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Introduzione 
 

In seguito alla nota 10719 del 21/03/2017 del Garante per la protezione dei dati personali, il 

presente documento viene privato di alcune parti che saranno ad uso esclusivo della commissione 

d’esame. 
 
In base alle indicazioni dell’O.M. n° 205/2019, il documento rappresenta la sintesi del percorso 

formativo che noi docenti con i nostri alunni abbiamo compiuto insieme. Nel documento sono 

presenti gli elementi più importanti che hanno guidato e caratterizzato la vita della classe, previsti 

dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, gli stage i 

tirocini eventualmente effettuati, nonché la partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 

del 1998. 
 
Esso contiene l’evoluzione storica e il profilo della classe e del Consiglio di classe, i metodi, i 

mezzi, gli spazi, i tempi, le attività del percorso, nonché i criteri, le prove e gli strumenti di verifica e 

valutazione adottati (O.M. 205/ 2019 art.1). In particolare, agli obiettivi di apprendimento generali 

del C.d.C. fa seguito, nella tabella predisposta da ogni docente, parte integrante di questo 

documento, il riferimento alle competenze, capacità e conoscenze suddivise nelle varie aree di 

pertinenza, alle scelte didattiche e metodologiche adottate e alle relative motivazioni, unitamente 

alle prove di verifica utilizzate. Fa parte integrante del documento la relazione del tutor per il PCTO 

e la relativa tabella delle attività svolte dai ragazzi. Vengono inoltre allegate le schede delle 

conoscenze disciplinari dettagliate di tutte le materie. 
 

I punti essenziali del documento vengono preceduti da una breve presentazione discorsiva cui fa 

seguito la tabella riassuntiva. Con l’adozione delle tabelle riassuntive, il C.d.C., vuole fornire una 

sintesi chiara ma, si pensa, esaustiva di quello che è stato il percorso formativo del corso di studi. 

Tutti gli elementi considerati utili a definire il quadro d’insieme della classe, comprese le 

simulazioni delle prove d’esame e le relative griglie, vengono allegati al presente documento, ai 

sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 . Si ritiene inoltre utile riportare, nella parte 

iniziale, il PECUP, il quadro delle competenze generali e di indirizzo e le competenze di 

cittadinanza stabilite dalle linee guida ministeriali. 
 
 
 

Indirizzo Turismo 
 

PECUP 
 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 
 
È in grado di: 
 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  
• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  
• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi;  
• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 



• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

 

Competenze chiave di cittadinanza trasversali 
 
 
 

AMBITO DI COMPETENZE CHIAVE  CAPACITÀ  

RIFERIMENTO da conseguire alla fine      

 dell’obbligo scolastico      

  Essere capace di:   

  Organizzare  e  gestire  il  proprio 

 
Imparare a imparare 

apprendimento.   
      

COSTRUZIONE DEL SÈ 
Progettare 

Utilizzare un  proprio  metodo di 
 studio  e  di  lavoro  elaborare  e 
  

  realizzare  attività seguendo la 

  logica della progettazione  
     

  Essere capace di:   

  Comprendere e rappresentare testi 
  e  messaggi  di  genere  e  di 
  complessità diversi, formulati con 

 Comunicare linguaggi e supporti diversi.  

RELAZIONE CON GLI Collaborare/partecipare Lavorare, interagire con gli altri in 
ALTRI  precise e specifiche   attività 

 Agire in modo autonomo e collettive.     

 responsabile 
Inserirsi in modo attivo nella vita   

  sociale facendo valere i propri diritti 
  e  riconoscendo  quelli  altrui,  nel 

  rispetto delle regole comuni.  
     

  Essere capace di:   

  Comprendere, interpretare ed  
 

Risolvere problemi 
intervenire in modo personale negli 

 
eventi del mondo; 

  
    

RAPPORTO CON LA Individuare collegamenti e 
Costruire conoscenze significative 

REALTÀ NATURALE E relazioni 
e dotate di senso; 

  

SOCIALE 
   

Acquisire /interpretare 
     

 
Esplicitare giudizi critici 

 
 

l’informazione ricevuta 
 

 distinguendo i fatti dalle operazioni, 
  

  gli eventi dalle congetture, le cause 

  dagli effetti    
       



Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno: indirizzo Turismo 
 
 

 

COMPETENZE DELL'AREA D’ISTRUZIONE GENERALE  
 

1 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

3 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.  

4 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

5 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER)  

6 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

7 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate.  

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

9 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio.  

10 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo.  

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

 

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

12 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione. 

13 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

14 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 

15 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 

16 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
17 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 
18 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  
19 Analizzare l’immagine del territorio sia per conoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  



Quadro orario del corso Turistico – IT04 
 

   Ore   
      

 1 biennio 2^ biennio 5^ anno 

Discipline 
  secondo biennio e quinto anno 
  costituiscono un percorso    

   formativo unitario  
       

 1^ 2^ 3^  4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132  132 132 

Lingua inglese 99 99 99  99 99 

Storia 66 66 66  66 66 

Matematica 132 132 99  99 99 

Diritto ed economia 66 66     

Scienze integrate (Fisica) 66      

Scienze integrate (Chimica)  66     

Scienze motorie e sportive 66 66 66  66 66 

Religione cattolica/attività alternative 33 33 33  33 33 

Economia aziendale 66 66     

Seconda lingua comunitaria 99 99 99  99 99 

Informatica 66 66     

Geografia 99 99     

Terza lingua comunitaria   99  99 99 

Discipline turistiche e aziendali   132  132 132 

Geografia turistica   66  66 66 

Diritto e legislazione turistica   99  99 99 

Arte e territorio   66  66 66 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056  1056 1056 
 
 

Composizione del Consiglio di classe nell’ultimo anno 2019/2020 
 

Materia Docenti 

Arte e Territorio  

Diritto e legislazione turistica  

Discipline turistiche e aziendali  

Francese  

Geografia turistica  

Inglese  

Italiano  

Matematica  

Religione  

Scienze motorie  

Storia  

Tedesco  



Variazione della composizione/continuità del Consiglio di Classe nel 

secondo biennio 
 

 OMISSIS 

 

 

Presentazione del Consiglio di classe  

 

  OMISSIS 
 

 

 

Composizione della classe  

 

OMISSIS  
  
 
 
 

Prospetto dati della classe  

 

 OMISSIS  

 
 

 

Presentazione della classe  

 

OMISSIS 

 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

OMISSIS 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

COMPETENZE COMUNI  

 

Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali  

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinari.  

 

 

Individuare collegamenti e 

Relazioni    

Utilizzare gli strumenti culturali e 

Metodologici per porsi con 



Imparare a imparare      

Acquisire ed interpretare 

l’informazione;  

   

Organizzare il proprio 

apprendimento, Individuando, 

scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale e 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro.  

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.   

 

 

Competenze sociali 

 

e civiche 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

 

Collaborare e partecipare  

  

Agire in modo autonomo e 

responsabile   

  

Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della 

Costituzione internazionali dei diritti 

umani; 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con  

atteggiamento creativo nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

 

 

 

 Temi sviluppati in alcune discipline nel percorso di Cittadinanza e Costituzione 
 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
 
In ambito storico, non essendo stato sviluppato il modulo di Cittadinanza e Costituzione per 

ragioni programmatiche prima della chiusura delle attività scolastiche, a causa della pandemia 

Covid-19, è stata modificato il tema da analizzare e si è proposto alla classe un percorso relativo 

alla risposta della Comunità economica europea al grave stato di emergenza sanitaria, 

economica etc., determinato dalla pandemia. 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  

 
Titolo Attività/Progetto Contenuti  Attività 

 

Progetto Fri.Sa.Li. 

 

Focus sul tema del diritto 

alla salute e alla vita. 

  

   

Analisi e approfondimento  

dell’articolo 32 della Costituzione 

italiana.    

Creazione di materiale 

multimediale sul diritto alla vita e 

sulla eutanasia.  

Seminario ad Atene.  

Riferimenti normativi degli 

argomenti trattati.  

Progetto Fri.Sa.Li. Focus sul tema del diritto  Analisi e approfondimento 



d’asilo. 

 

dell’articolo 10 della Costituzione 

italiana.   

Creazione di materiale 

multimediale sul diritto d’asilo e sui 

flussi migratori.  

  

Seminario a Roma.   

Riferimenti normativi degli 

argomenti trattati.   

Coronavirus: la risposta della 

UE. 

 

Focus sul tema del  

Coronavirus. 

 

Approfondimento del fenomeno 

del Coronavirus e delle strategie  

adottate dalla comunità europea in  

campo socio economico.  

 
 
 

 

 

TITOLO    BREVE    ATTIVITÀ  COMPETENZE 

    DESCRIZIONE DEL  SVOLTE,  ACQUISITE  

     PROGETTO   DURATA,      

           SOGGETTI      

           COINVOLTI      
           

Educazione  alla Il progetto  ha lo Dal ottobre 2019 a Educazione al rispetto 
legalità:  la lotta dello scopo di promuovere febbraio  2020. delle norme della 
Stato contro la mafia. la cultura della Dieci ore di attività Costituzione e delle 
Gli attentati del 1992 e l legalità ed  ha in aula con la norme   che 
l’uccisione dei giudici consentito agli alunni visione di   garantiscono  la 
Falcone e Borsellino. di  scoprire il valore documentari e di convivenza pacifica 

    del rispetto delle film, tra i quali “La della   comunità nel 
    regole e di rafforzare trattativa  stato rispetto degli altri;  

    la propria identità.  mafia” di  Sabina gestione   delle 
          Guzzanti.   emozioni;   

                consapevolezza delle 

                responsabilità  
              

Diritti garantiti nella Il progetto  ha lo Cinque  ore di Educazione al rispetto 
Costituzione;  scopo di approfondire attività in aula con e alla tolleranza;  

limitazione realizzata la tutela dei diritti la lettura della potenziamento del 
nei confronti dei garantiti ai cittadini Costituzione;   senso critico, della 
cittadini in situazione di dalla Costituzione e di lezioni  frontali e flessibilità mentale, 
emergenza in epoca di evidenziare come tale lavori di gruppo in dell’antidogmatismo, 
coronavirus.   tutela si configuri in orario curricolare; del  confronto 

    una situazione di due ore in video- democratico,  della 
    emergenza, anche in conferenza dopo curiosità disinteressata 
    epoca di coronavirus. la sospensione per la conoscenza. 
          delle lezioni, causa     

          Covid.         
            

Il cittadino e lo Stato: le Uda    di Lezioni  frontali e Riconoscimento della 
forme  di  Stato  e  le approfondimento del lavori di gruppo in varietà e dello sviluppo 

forme di Governo  programma di Diritto orario curricolare  storico delle forme  
                    



istituzionali attraverso 
le categorie di sintesi 
fornite dal Diritto.  
Individuazione e 
accesso alla normativa 
pubblicistica.  
Riconoscimento  
dell’interdipendenza fra 
fenomeni istituzionali e 
il cambiamento e la 

diversità dei tempi  
storici attraverso il 
confronto  fra  le  varie 
epoche  

 

 

Attività a supporto degli alunni 
 

  Si è trattato di una serie di Il recupero è stato 
  operazioni didattiche per definito e limitato: 
  porre l'allievo, che si trovava riguardo agli obiettivi; 
 

Discipline: francese, 
temporaneamente in una riguardo ai tempi; 

 situazione di svantaggio, in riguardo ai contenuti. 

Recupero 
inglese, matematica, condizione di colmare il Realizzato durante 
discipline turistiche, dislivello tra le conoscenze e l'anno scolastico in 

 

 italiano. le abilità che possedeva e itinere 
  quelle che avrebbe dovuto  

  possedere in relazione alla  

  fase di lavoro che si stava  

  realizzando.  

   Il sostegno ha compreso 
   attività di insegnamento 
   rivolte ad alunni che 
   presentavano: 

Sostegno Discipline: Tutte 
 lievi ritardi; 
 lacune cognitive; 

   

   difficoltà nei processi di 
   apprendimento. 
   Realizzato in orario 

   curricolare. 
    

 
 
 

 

Attività di Competenze trasversali per l'orientamento 
 

L’esperienza legata alle competenze trasversali e per l’orientamento, effettuata nel corso del 

triennio, ha visto impegnati tutti gli alunni. Gli stage hanno avuto la durata, per ogni volta, di una 

settimana e si sono generalmente effettuati nel secondo quadrimestre. Altre attività legate 

all’accoglienza e al ricevimento in attività congressuali o nel corso di manifestazioni di interesse 

locale, provinciale o regionale sono state opportunità interessanti alle quali i ragazzi hanno 

partecipato ben volentieri. La collocazione degli studenti presso le varie strutture esterne alla 

scuola è stata effettuata tenendo conto degli indirizzi di studi e il monitoraggio dell’andamento 

dell’esperienza ha avuto luogo in itinere attraverso il contatto tra i tutor aziendali e i tutor scolastici. 

Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la realizzazione di queste attività è stato 



sicuramente notevole. I referenti aziendali hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli 

studenti, sia per le capacità relazionali dimostrate nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia per il 

comportamento tenuto. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile dimostrato dalla gran parte 

degli alunni, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono perciò elementi 

positivi al quadro delle competenze e capacità conseguite. 
 

Gli obiettivi prefissati e pienamente conseguiti con queste attività possono essere così sintetizzati: 
 

• Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole;  
• Conoscenza delle norme di sicurezza;  
• Capacità di adattamento e apprendimento in situazioni nuove;  
• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito scolastico;  
• Conoscenza del territorio e delle opportunità offerte. 

 

 

PCTO 
 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 
 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
 

• Stage formativi ed aziendali  
• Visite aziendali  
• Incontri con esperti di settore  
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari  
• Conferenze  
• Visite culturali  
• Ecc. 

 

In particolare, le attività e le ore effettivamente svolte vengono illustrate nella relazione del docente 

tutor e nella tabella riassuntiva allegate al presente documento.  

 
 

RELAZIONE PCTO 

 
 

A cura dell’Insegnante Tutor della classe allegata al presente Documento.  
 

 

Metodologie e strumenti utilizzati dal C.d.C. 
 

Modalità e strumenti 
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Lezione frontale X X  X X X X X X  X X X 

Lez. partecipata/ Discussione guidata X X  X X X X X X X X X X 

Lavoro di gruppo X   X          

Esercitazione pratica    X       X  X 

Ricerca X X    X      X  

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

Laboratori              



LIM X X  X X  X  X X  X X 

Audio visivi X X     X  X X X X X 

Documenti autentici  X  X X       X X 

Giornali/Riviste/Articoli  X  X  X    X  X  



Modalità di verifica delle competenze, abilità, conoscenze 
 
 

 

Strumenti di verifica utilizzati 
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Interrogazione lunga X X  X X X X X    X  

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

Componimento  X  X X  X X    X  

Problema    X     X     

Prove strutturate  X  X X X X X X  X X X 

Questionari a risposta aperta X X  X X  X X X   X X 

Questionari a risposta multipla X X  X X X X X X   X X 

Relazione X X  X    X  X X X  

Prova pratica           X   

Osservazione sistematica X   X     X X    
Esercizi V/F, di completamento e di  X  X X  X  X   X X 

trasformazione              
 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020 n.22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la Didattica a Distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 

a) frequenza delle attività di D.A.D; 
b) interazione durante le attività di D.A.D sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
 

 

Simulazioni prove d’esame 
 

Sono state eseguite le seguenti simulazioni:    

I Simulazione Prima prova scritta d’istituto (del 27 – 02 - 2020) Presenti: 14 Assenti: 1 

     
Tipologia A=  Analisi  testo B= Analisi e produzione di  C= Riflessione critica 

 letterario un testo argomentativo   
     

Numero alunni 
4 10   

    



I Simulazione Seconda prova scritta d’istituto (del 03/03/2020) 
 
 

 

Tema ministeriale  Discipline Turistiche e Inglese 

N. Alunni: 15 Presenti:  Assenti:  3 
 
 

OMISSIS  

 

Documenti esame 
 

Testi di Italiano ed elaborato delle discipline di indirizzo 
 

(artt. 9, lettera b e 17 lettera a) O.M: 16 maggio 2020 
 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, da 

sottoporre ai candidati in sede di colloquio orale, sono indicati nella scheda disciplinare elaborata 

dall’insegnante e allegata al presente documento. 
 

L’elaborato concernente le discipline di indirizzo, da discutere in sede di colloquio orale, è al 

momento in procinto di essere distribuito online al gruppo classe.  

L’originale del predetto elaborato, allegato al presente documento, è stato proposto dalle insegnanti 

delle discipline di indirizzo e approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe.  

 

 

APPENDICE NORMATIVA 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 
n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 
territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;  
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;  
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 
maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;  
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO  
 
 

 

GRIGLIE ATTRIBUZIONE CREDITI 
 
 

 

GRIGLIA NAZIONALE PER IL COLLOQUIO 



ELENCO ALUNNI CLASSE 5^ TURISTICO A. S. 2019 – 2020 
 
 

OMISSIS  
 
 



DISCIPLINA   
Arte e Territorio  
 

PECUP  
(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 
 

L’insegnamento di Arte e Territorio ha concorso a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento che gli consentono di: 

 

- Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e 
la cultura locale.  

- Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, in Europa e nei diversi 
continenti extraeuropei.  

- Analizzare siti di rilevante interesse storicoartistico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori 
di valorizzazione turistica del territorio.  

- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni 
culturali.  

- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale.  
- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
- (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

 
- L’insegnamento dell’arte, anche nella sua declinazione “territoriale” per gli istituti tecnici ha 

concorso a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, le seguenti 

competenze-chiave di cittadinanza, a loro volta ispirate alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente.  
- accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco, che 

porta a vivere la scuola come occasione di crescita personale e di educazione alla 

responsabilità;  
- saper stare con gli altri;  
- acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo e al 

confronto con le diverse situazioni storico-culturali e sociali;  
- educazione al confronto del proprio punto di vista con opinioni diverse, sapendo usare 

l’argomentazione civile piuttosto che il semplice volume della voce;  
- imparare ad imparare;  
- progettare;  
- comunicare;  
- collaborare e partecipare;  
- agire in modo autonomo e responsabile;  
- risolvere problemi;  
- individuare collegamenti e relazioni;  
- acquisire ed interpretare l'informazione. 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE  
(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della 

classe) 
 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento  



disciplinare  
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti 
- Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile  
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
- Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali diverse 

- Cogliere le interdipendenze tra fenomeni economici, politici e culturali.  
- Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, in Europa e nei diversi 

continenti extraeuropei  
- Analizzare siti di rilevante interesse storicoartistico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori 

di valorizzazione turistica del territorio.  
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni 

culturali.  
- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
 

U.D.1 Il Rinascimento maturo: la Maniera moderna e i suoi principali Maestri. Leonardo da Vinci.  
Michelangelo Buonarroti. Raffaello Sanzio. 
 

Dalla Maniera Moderna al tramonto del Rinascimento: Giorgione e Tiziano 
 

U.D.2 Il Manierismo e l’arte della Controriforma: Il Manierismo nell’Italia centrale. Caratteri generali 

e principali interpreti e opere note. 
 

Focus: Museologia e Museografia. Ricerche ed elaborati multimediali su alcuni dei più celebri e  
visitati musei del mondo: Galleria degli Uffizi, National Gallery, Musèe du Louvre, British Museum, 

Musei Vaticani, Museo della Kasbah di Tangeri 
 

U.D.3 L’Europa nell’Antico Regime, il Barocco e il Rococò: contestualizzazione e caratteri generali. 

Pittura: Caravaggio. Scultura: Gian Lorenzo Bernini. Architettura degli inizi del XVIII secolo: Filippo 

Juvarra e Luigi Vanvitelli. 
 

U.D.4 Tra gusto neoclassico e sensibilità romantica: contestualizzazione e caratteri essenziali dei 

due movimenti apparentemente opposti e cernita artisti e opere: Il genio neoclassico di Antonio 

Canova, Jacques-Louis David. L’architettura neoclassica in Italia. Eugène Delacroix e il fascino del 

colore. 
 

Focus: La Chiesa di San Pantaleo di Macomer, esempio di eclettismo gotico-rinascimentale. 
 

U.D.5 La Rivoluzione Impressionista: contestualizzazione. La poetica dell’istante in Claude Monet, 

Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas. 
 
ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 

 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, 

laboratorio, letture testi, carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 
 

Prima dell’emergenza Covid (fino al 5 Marzo 2020)  
Lezione partecipata e dialogata, lezione con l’utilizzo di materiali multimediali (documentari, letture  



di articoli tratti da riviste online, presentazioni su powerpoint,), mappe concettuali e sintesi, 

lettura guidata delle immagini. Cooperative learning in classe e lavori di gruppo a casa. 

Brainstorming. Dopo il 5 Marzo 2020 
 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, la docente ha adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico condiviso, Classroom e tutti i 

servizi offerti dalla piattaforma digitale messa a disposizione dall’Istituto. 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, 

composizioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 
 

Per le verifiche si è fatto ricorso preferibilmente all’esposizione orale dei contenuti, al fine di 

favorire negli alunni lo sviluppo di competenze e abilità necessarie in sede di Esame di Stato. 

Anche la verifica scritta, di modalità mista (domande aperte e chiuse e a completamento) ha 

consentito ad esempio di rafforzare l’uso del lessico specifico della disciplina, di rielaborare in 

maniera sintetica e coerente le informazioni, di produrre testi corretti e adeguati…  
Per quanto attiene alla valutazione, si è tenuto conto di una molteplicità di fattori sintetizzabile nei 

seguenti punti:  
- Costanza nell’impegno, applicazione e ruolo propositivo  
- Livello di acquisizione dei contenuti in termini di conoscenze, competenze e abilità:  
- Conoscenza degli argomenti  
- Capacità di analisi e sintesi  
- Espressione ed esposizione  
- Autonomia e criticità di giudizio  
- Ampliamento ed approfondimento personali  
- Utilizzo progressivo del lessico specifico della disciplina  
- Partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe  
- Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

 

Con l’emergenza Covid, ovviamente, si è necessariamente provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale e dell’orario settimanale, adottando le opportune strategie didattiche 

mirate alla valorizzazione delle eccellenze  
Con l’interruzione delle attività in classe, per la valutazione si è tenuto conto oltre a quanto già 

elencato, dei seguenti criteri: 

-frequenza delle attività di DaD,  
-interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona  
-puntualità delle consegne/verifiche scritte e orali  
-valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di 

lavoro) 
 

La scelta dei nuclei tematici, delle metodologie e delle strategie didattiche, sia durante il normale 

corso delle lezioni che nel contesto della didattica a distanza dopo il 5 Marzo 2020, adottate in 

classe rimandano alla fase di programmazione individuale e a quanto stabilito in sede di 
 



dipartimento. Inoltre, si è cercato di prediligere attività che si ritenevano opportune per la 

trasmissione dei contenuti e l’acquisizione delle competenze e abilità al fine di favorire un 

apprendimento significativo e duraturo. 
 
 

Si è lavorato con la lezione frontale e interattiva (sempre col supporto della LIM e delle immagini), 

quasi sempre partecipata e dialogata, e con costanti momenti di braistorming, peer tutoring e 

cooperative learning che hanno reso sempre l’interazione didattica attiva e matura. A tal proposito 

la scelta della consegna di una attività di ricerca da presentare alla classe in formato PPT si è 

rivelata vincente ai fini della autonomia personale e della capacità di selezione, analisi e sintesi 

delle informazioni, nonché del rinforzo del lavoro di squadra. Sono state, inoltre, valutate le 

predisposizioni, le attitudini e le esigenze manifestate in generale dalla classe. 
 

La particolare circostanza dell’emergenza Covid-19 ha portato a una prosecuzione del percorso di 

apprendimento che cercasse di coinvolgere e stimolare quanto più possibile gli studenti con attività 

significative quali: videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione di 

Google Suite” Meet”,trasmissione di materiale didattico, anche semplificato, attraverso le 

piattaforme digitali, l’uso consueto delle funzioni del registro elettronico etc. Nelle stesse modalità 

si sono messi a disposizione riassunti, mappe concettuali, e files di supporto anche in remoto degli 

stessi. 
 

Per l’alunna con DSA e l’alunna straniera è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico e adattati ai nuovi strumenti e 

alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie 
per giustificare eventuali insuccessi)  
Lo svolgimento del programma indicato nel piano annuale delle attività ha subito un rallentamento 
e necessariamente dei tagli e dei ridimensionamenti. Così, le ultime unità di apprendimento non 

sono state affrontate per diversi motivi: tempi più lunghi del previsto per la lezione e 
l’approfondimento, per l’esecuzione delle verifiche programmate e di quelle di recupero, spesso 
procrastinate, ore utilizzate per iniziative di vario genere (PCTO etc), e soprattutto per l’interruzione 
delle attività in classe dopo il 5 Marzo 2020. L’emergenza sanitaria ha infatti colto impreparati 
alunni e docenti che, in un primo momento hanno continuato ad utilizzare i consueti canali del 
registro elettronico, ricevendo e inviando correzioni dei compiti, materiale didattico e mappe 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini e delucidazioni su Whatsapp… 
 

La piattaforma Gsuite ha poi consentito un approccio didattico-educativo più “diretto” e pseudo-
normale e i ragazzi hanno preso da subito confidenza col sistema, dimostrando una buona 
dimestichezza con la nuova DaD e sfruttandone al meglio le potenzialità.  
Il carico di lavoro a casa, conseguentemente, è stato alleggerito, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  
 

 

LIBRI DI TESTO  
(titolo, autore, editore) 
Itinerario nell’arte, Cricco-Di Teodoro, vol. 3 e 4, Zanichelli  
 

DOCENTE   



 

DISCIPLINA 
 
DIRITTO Classe 5^ TUR 

 

PECUP 

 

Gli studenti, al termine del V anno, se pur sotto la guida attenta e costante del docente, hanno 
conseguito i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 
competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali e 
nell’organizzazione, pianificazione, programmazione , amministrazione, finanza e controllo dei 
processi aziendali;  
l’utilizzo di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; un orientamento accettabile nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; sanno analizzare la realtà dei fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 
collettivi in chiave economica e giuridica;  
Sanno operare nel sistema informativo dell’azienda e sanno contribuire sia all’innovazione che al 

miglioramento organizzativo e tecnologica dell’impresa. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Imparare ad imparare: gli studenti sanno organizzare il proprio apprendimento e  il proprio 
personale metodo di lavoro e di studio; progettare: gli studenti sono capaci, se pur guidati, di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli obiettivi da raggiungere;  
comunicare: gli studenti riescono a comprendere messaggi di genere diverso e sanno comunicare 
in modo semplice utilizzando i supporti cartacei e informatici; collaborare e partecipare: gli studenti 
sanno interagire con gli altri; agire in modo autonomo e responsabile: gli studenti sanno, se pur 
superficialmente, comprendere il valore delle regole e della responsabilità personale; risolvere 
problemi: gli studenti sanno affrontare situazioni problematiche e contribuiscono a risolverle; 
individuare collegamenti e relazioni: gli studenti possiedono strumenti che li aiutano ad affrontare 
la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo;  
acquisire e interpretare informazioni: gli studenti hanno acquisito le competenze di base per 

valutarne l’informazione ricevuta e riconoscerne l’utilità. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Gli studenti, al termine del percorso, hanno conseguito le sottoelencate competenze: 
1. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore delle imprese  
2. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e sociali attraverso il confronto 

tra le varie epoche 
3. Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente  

4. Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per cogliere le 
ripercussioni nel contesto aziendale 

5. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed  



 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto e dall’economia. 
6. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni giuridici, economici, sociali, istituzionali e 
culturali 
7. Progettare, documentare servizi o prodotti aziendali  
8. Analizzare problemi giuridici ed economici connessi agli strumenti culturali acquisiti 
9. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona , dell’ambiente e del territorio  
10. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati nel campo 

professionale di riferimento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Diritto Costituzionale: lo Stato, forme di Stato e forme di Governo, evoluzione storica della 
Costituzione Italiana, contenuto e struttura della Costituzione Italiana, principi, i diritti e i doveri dei 
cittadini, gli organi Costituzionali e le loro funzioni Parlamento, Governo Presidente della 
repubblica la corte costituzionale. 
L’organizzazione amministrativa dello Stato Italiano: organi attivi, consultivi e di controllo. Gli Enti 
locali – Regioni, Province, Comuni, città metropolitane.  
L’attività amministrativa e i suoi principi. 
La Magistratura e l’esercizio della funzione giurisdizionale. Il CSM.  
Limitazione dei diritti costituzionali in epoca di coronavirus. 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 

Lezione frontale, lezione interattiva. Durante l’anno gli studenti hanno partecipato in modo 

costruttivo alle lezione, dando il proprio personale contributo alla loro crescita formativa . Dopo la 

sospensione delle lezioni, causa Covid, gli alunni hanno partecipato sia alle video conferenze sia 

alle esercitazioni scritte al fine di acquisire i concetti appresi. In particolare con gli alunni si è 

cercato di approfondire il problema della limitazione dei diritti costituzionali causata dal coronavirus 

e le problematiche relative all’emergenza nella Costituzione italiana. 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Interrogazione, prove strutturate, test a risposta aperta 
Criteri di valutazione: si è tenuto conto del grado individuale di acquisizione di conoscenze e di 

competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno e 

della partecipazione dimostrati in classe. È stato valutato anche l’impegno profuso durante le 

lezioni online. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

Si è anche cercato di curare un uso sempre più appropriato della terminologia tecnica, utile per 

l’estrinsecazione dei concetti e indispensabile per lo sviluppo di adeguate capacità di 

comprensione di un testo giuridico. Nel corso delle lezioni frontali, avendo sempre il libro di testo 
come principale riferimento, si è stimolato l’interesse degli alunni invitandoli alla proposizione di 

numerosi quesiti e incoraggiandoli a esprimere e difendere le loro opinioni Lo stesso 
atteggiamento ha guidato le lezioni in video conferenza, cercando di coinvolgere e supportare gli 

alunni in un momento drammatico della vita del paese.  



 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 

Il programma predisposto e presentato all’inizio dell’anno scolastico è stato, in linea di massima, 

rispettato, fatta eccezione per l’Unione Europea e le sue istituzioni data l’esiguità del tempo a 

disposizione destinato alle lezioni. Mentre abbiamo trattato le problematiche relative alla 

limitazione dei diritti costituzionali in epoca di coronavirus. 

 

LIBRI DI TESTO 
 
Diritto (L. Bobbio; E. Gliozzi; S. Foà ) 
 

DOCENTE 
  



DISCIPLINA   
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  
PECUP  
Il diplomato in I.T.E. ad indirizzo Turistico al termine del ciclo di studi dovrà essere in grado di 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro a tal fine dovrà essere in grado di 
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; dovrà 
utilizzare il linguaggio settoriale delle lingue straniere previste dal percorso di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro; dovrà essere in grado di utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Acquisire comportamenti di natura economico-finanziaria finalizzati a obiettivi più ampi di 

benessere in termini di qualità di stile di vita che tengano conto di modelli di consumo 

consapevole, antispreco, di sostenibilità ambientale e sociale. Acquisire coscienza del ruolo che 

ciascuno può avere in termini di cittadinanza attiva per sentirsi protagonisti di un modo migliore. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

- Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi.  
- Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il relativo prezzo con riferimento al 
territorio ed alle sue caratteristiche.  

- Elaborare business plan.  
- Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 
territorio in Italia e all’Estero.  

- Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo 
dell’impresa turistica.  

- Individuare mission, strategia e pianificazione di casi aziendali dati.  
- Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione 

dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

- I produttori di viaggi. 
- Pianificazione d’impresa e business plan.  
- Il marketing.  
- I consumatori.  
- Il prodotto destinazione turistica.  
- I viaggi leisure.  
- Il business travel. 
 

ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 

 

Dialogo didattico; esercitazioni di gruppo e alla lavagna con metodo cooperativo; lezione 
frontale; lezioni attive; simulazioni proposte dal ministero.  
Dopo il 5 Marzo 2020  
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, la docente ha adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: l’attribuzione di compiti legati al ripasso e/o 

recupero del programma svolto fino al 4 marzo attraverso i riassunti e lo sviluppo di mappe 

concettuali mediante il canale “compiti a distanza”, e relativo lavoro di sintesi con anche mappe 

concettuali; dopo il 4 di marzo si è proceduto al completamento del programma utilizzando le 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione di Google Suite 
 



“Meet”, per proseguire con le verifiche orali, a cui ha partecipato l’intera classe che ha seguito 

l’attività con la piattaforma Goole meet. 
 
 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

Compiti scritti a casa e in classe. Verifiche orali. Analisi di documenti. Simulazioni scritte 
proposte dal ministero. 
Con l’emergenza Covid-19, ovviamente, si è necessariamente provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale e dell’orario settimanale, adottando le opportune strategie 

didattiche mirate al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze  
Con l’interruzione delle attività in classe, per la valutazione si è tenuto conto oltre a quanto già 

elencato, dei seguenti criteri: 

-frequenza delle attività di DaD,  
-interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona  
-puntualità delle consegne/verifiche scritte e orali  
-valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

 

Lo svolgimento del programma è stato realizzato secondo il dettato ministeriale e con quanto 
previsto dalle linee guida fino al 4 marzo2020.  
Si è lavorato con la lezione frontale e interattiva col supporto della LIM, quasi sempre 
partecipata e dialogata, e con costanti momenti di braistorming, e cooperative learning che 
hanno reso sempre l’interazione didattica attiva e matura. 
Per l’alunna con DSA e l’alunna straniera è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico e adattati ai nuovi strumenti e 

alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 

 
 

Lo svolgimento del programma indicato nel piano annuale delle attività ha subito un 

rallentamento e necessariamente un ridimensionamento a causa dell’interruzione delle attività in 

classe, infatti dopo il 5 marzo 2020 non è stato possibile utilizzare i laboratori per la 

realizzazione della parte del programma relativa alla realizzazione dei pacchetti turistici. 
 

LIBRI DI TESTO  
“Turismi.net – La produzione dei servizi turistici” Autore: Castoldi Ed. Hoepli 

  



DISCIPLINA 
 

Lingua e Cultura Francese 
 

PECUP 
 

Lo studente deve essere in grado di: 
 

• Utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi;  
• Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire  in diversi ambiti e  

contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER); 

 

• 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;  
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale. 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

• Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente scolastico;  
• Capacità espositive sempre più ricche e corrette;  
• Capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e, infine, di rielaborarli 

personalmente;  
• Utilizzare in modo consapevole e critico, appunti, testi, dispense;  
• Consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 

autovalutazione. 
 
Padroneggiare un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi. 
 

Progettare, documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 
 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 
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. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – PROGRAMMA SVOLTO 
 

Prima del 3 marzo 2020 : 
 

• L’entreprise touristique.  
• Les métiers du tourisme.  
• Institutions politiques et administratives : Gouvernement, Président de la République, 

Parlement, Collectivités locales.  
• Le Romantisme: la nature, le voyage, l’amour, l’histoire, la spiritualité.  
• Victor Hugo: vie et œuvre. Vieille chanson du jeune temps .  
• Charles Baudelaire: vie et œuvre. Le chat; A une passante; Le vin de l’assassin; La  

fontaine de sang; La mort des pauvres ; Enivrez-vous !. 
 

Dopo il 3 marzo 2020 (Didattica a Distanza): 
 

• L’économie française : secteur Primaire, Secondaire et Tertiaire.  
• Le Réalisme.  
• Gustave Flaubert: vie et œuvre. Madame Bovary. 



• Le roman naturaliste: Emile Zola. 
 
ATTIVITA‟ E 

METODOLOGIE Attività: 
 

• Produzione di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali.  
• Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese in cui è parlata.  
• Traduzione di testi tecnici e letterali. 

 

Metodologie: 
 

• Metodo induttivo esplicito (lavoro sulla lingua, lezione frontale, attività di sintesi).  
• Metodo comparativo (riflessione sulla lingua e civiltà francese/italiana, attività di 

approfondimento)  
• Metodo Deduttivo (ricerca, problem solving). 

 

A partire dal 3 marzo 2020, la Didattica a Distanza ha comportato un necessario adeguamento 

nelle 
 
modalità di insegnamento, con: 
 

• predisposizione di dispense particolareggiate inviate agli alunni tramite il Registro di classe;  
• traduzione e approfondimento personale da parte dello studente;  
• supporto multimediale di video disponibili su Internet sugli argomenti proposti. 

 

Tale modalità di apprendimento non ha comportato problemi particolari per gli 

studenti. MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Tipologia prove di verifica 

utilizzate: 
 
• Questionari di comprensione, test a scelta multipla, esercizi V/F, traduzioni, verifiche orali 
 

individuali, elaborazioni di testi scritti: 
 

Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le tabelle 

predisposte dal dipartimento di lingue. 

 

 

LIBRO DI TESTO 
 

Titolo: Planète tourisme Autori: Boella, Schiavi Casa Editrice: Petrini (CIDEB) 
 

DOCENTE 
 



DISCIPLINA   
GEOGRAFIA TURISTICA  

 

PECUP 

 

Il corso quinquennale di “Geografia Turistica” concorre a far maturare allo studente, al 

termine del percorso di istruzione tecnica, le conoscenze degli aspetti geografici, ecologici, 

antropologici, naturali di un territorio e di cogliere le connessioni secondo cui essi si 

rapportano alle strutture demografiche, economiche, sociali, culturali, oggetto di studio. 
Concorre a sviluppare la capacità di analizzare le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo, favorendo il confronto sia in chiave interculturale che in chiave di mobilità per studio 

o per lavoro. Consente di riconoscere, analizzare e determinare, il valore turistico 

potenziale delle risorse artistiche e ambientali di un territorio.  
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Capacità di cogliere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico. Capacità di analizzare le connessioni tra i fenomeni turistici e le strutture 

demografiche, economiche, sociali e culturali, nonchè delle trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo a livello globale.  
 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Conoscenza delle dinamiche del fenomeno turismo a livello globale. Conoscenza delle 

tematiche ambientali e applicazione delle buone prassi che favoriscono un turismo 

sostenibile e responsabile. Analisi delle caratteristiche fisiche, politiche e generali dei 

continenti africano e asiatico, nonchè delle peculiarità turistiche che caratterizzano alcuni 

degli Stati in essi compresi. 
 

Capacità di effettuare confronti tra le varie realtà territoriali attraverso l'analisi del livello di 

sviluppo socio-economico, basato sull'analisi e l'interpretazione di dati statistici e 

cartografici, nonchè sull'analisi dei flussi turistici e di come essi impattano sulle risorse 

ambientali. 
 

Capacità di produrre, con l'ausilio di supporti informatici, materiale divulgativo quale per 

esempio, presentazioni Power Point che illustrano e approfondiscono gli aspetti legati alle 

peculiarità culturali delle aree-regioni oggetto di studio. 
 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Il fenomeno turistico nel contesto globale: il ruolo dei processi di globalizzazione 

nelle dinamiche dello sviluppo turistico, i flussi internazionali, le principali aree di 

partenza e destinazione, la rete dei trasporti, le diverse tipologie di turismo, il 

ruolo dell'OMT. 
 

Il turismo sostenibile e responsabile: l'impatto ambientale e socio-economico del 

turismo sul territorio; il turismo sostenibile e il turismo responsabile; la gestione 

etica ed ecosostenibile delle attività turistiche. 
 



• Aspetti territoriali, risorse ambientali, aspetti di particolare interesse turistico del 
territorio africano e in particolare dei seguenti Paesi: 

 
 

Marocco, Tunisia, Egitto, Kenya, Madagascar. 
 

Aspetti territoriali, risorse ambientali, aspetti di particolare interesse turistico di 

tutto il continente asiatico, 

 
 

e in particolare dei seguenti paesi: 

 
Turchia, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Cina, Giapppone.  

 
 

 

ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 
 

Durante la didattica in aula (fino al 05.03): Lezione frontale dialogata e partecipata, anche 

coadiuvata da supporti multimediali quali dispense e presentazioni PPT; problemsolving. 

Nella fase di Didattica a Distanza (post 05.03): lezione coadiuvata da dispense e schede di 

verifica apprendimento; videolezioni;commenti di letture specialistiche su notizie di attualità.  

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Fino al 05.03: prove orali individuali, prove scritte strutturate e/o con domande aperte valide 

per l’orale. Nella fase di didattica a distanza, dopo il 05.03: valutazione delle schede di 

verifica di apprendimento. 
 
 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

La scelta metodologica utilizzata ha visto gli alunni rapportarsi con esempi concreti in merito 

alle peculiarità turistiche dei vari stati extraeuropei. Ciò ha permesso loro di approfondire gli 

aspetti cardine della disciplina attraverso lo studio dei singoli territori e la conoscenza 

globale dei fenomeni turistici.  
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON 

RELATIVA MOTIVAZIONE 
 

 

I vari inconvenienti di natura tecnica e pratica che si sono susseguiti soprattutto nella fase 

iniziale della didattica a distanza, hanno rallentato lo svolgimento delle attività al punto di 

ritenere controproducente in termini di profitto per gli studenti, lo svolgimento di tutto il 

programma prefissato a inizio anno. Ciò premesso e per questi motivi, si è scelto di 

rinunciare al modulo riguardante l'America e l'Oceania. 
 
 

 

LIBRI DI TESTO   

S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini. Destinazione mondo. Corso di 

geografia turistica 3. Deascuola - Deagostini. 
 

 



 

DISCIPLINA   
LINGUA E CIVILTA‟ INGLESE 
 

PECUP 

 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di:  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi  
• utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  
• individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 

• Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente scolastico;  
• Capacità espositive sempre più ricche e corrette;  
• Capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e, infine, di rielaborarli 

personalmente;  
• Utilizzare in modo consapevole e critico, appunti, testi, dispense;  
• Consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 

autovalutazione.  
• Padroneggiare un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi.  
• Progettare, documentare e presentare il frutto del proprio lavoro.  
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
• 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. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su 

argomenti generali, di studio e di lavoro  
• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto.  
• Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio 

e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.  
• Comprendere globalmente, messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico 

scientifici di settore  
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro.  
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali.  
• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo  
• Utilizzare il lessico di settore.  



 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di 

studio e di lavoro e viceversa.  
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale.  
•  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Trimestre  
Lingua  

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali. 
• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di  

lavoro. 
 

Module 4 
Special Interest Tourism 

 

• Nature and wellness  
• What is special interest tourism?  
• Agritourism  
• Agritourism in Italy  
• Vocabulary in contest  
• Nature tourism  
• Wellness tourism  
• Natural spas in Italy  
• Spa breaks in the UK  
• Religious tourism 

 
• Sport, culture and Romance  
• Sport holidays  
• Walking, hiking and trekking  
• Vocabulary in contest  
• Sports and activities  
• Wedding and honeymoons  
• Study holidays 

 

Module 5 
The changing face of Toursim 

 

• Tourism and sustainability  
• The pros and cons of tourism  
• Sustainable tourism  
• Choosing an ethical holiday  
• Vocabulary in contest  
• Controversial tourism  
• Voluntourism 

 

Dal 05 Marzo 2020 

 

Written Production : 
1)  Reading and comprehension : “Orta: the Italian lake tourists haven’t discovered”  



 

2) Write an Itinerary : you work for the Tourist Information Office in Cagliari. You have been 
asked to prepare an itinerary for one week holiday in the area of Macomer ( Macomer, 
Silanus, Bortigali, Borore, Bonorva ....) for a group of 25 tourists from the UK. Look online 
for information. 
Remember to use an appropriate style of language to attract the customer's attention. 

 
 

 

• Tourism and world events  
• Natural and man-made disasters  
• Terrorism  
• Effects on Tourism  
• Crisis management: the four Rs  
• Vocabulary in contest 

 

 

Module 6 
Welcome to Italy 

 

• Regions to explore  
• A brief history of Italian history  
• Italy’s peaks  
• In the countryside  
• Coastal destinations 

 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE  
(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, 

laboratorio, letture testi, 
 

Attività 
● Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni 
raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, e con approfondimenti sul lessico 
specifico.  
● Produzione di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 
● Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese in cui è parlata, inerenti anche il settore di 

indirizzo. 
 

Metodologie: 
● Metodo induttivo guidato (lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi)  
● Metodo induttivo esplicito (lavoro sulla lingua, lezione frontale, attività di sintesi e 
riassunto) 
● Metodo comparativo (riflessione sulla lingua e civiltà inglese /italiana)  
• Metodo Deduttivo (metodo cooperativo, ricerca, problem solving) 

 

Dal 05 Marzo 2020 

 

Successivamente alla sospensione delle attività didattiche, sono state svolte delle video-

conferenze a cadenza settimanale in cui l’insegnante utilizzando dei power point, contenenti 

anche degli audio, preventivamente organizzati, ha illustrato gli aspetti principali degli argomenti 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  



 
Tipologia prove di verifica utilizzate:  
 

 

● Lettura, questionari di comprensione, riassunti, test a scelta multipla, 
esercizi V/F e di completamento e sostituzione, dialoghi, simulazione di conversazioni di diverso 
tipo e  
registro. esercizi di trasformazione, di analisi e di comprensione grammaticale e lessicale del 
testo e delle 
situazioni, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni, elaborazioni di testi scritti, 

produzione di diapositive, schemi, simulazioni. 
 

Valutazione prove di verifica: 
● Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le tabelle 
predisposte dal  
dipartimento di lingue. Per le prove oggettive, la misurazione è stata fatta con l’attribuzione di un 

punteggio per ogni item, trasformato poi in voto con la proporzione matematica. Stesso metodo 

è stato utilizzato per la valutazione delle prove strutturate o semi strutturate, con delle griglie 

all’uopo predisposte 
 

 

Dal 05 Marzo 2020 

 

Successivamente alla sospensione delle attività didattiche sono stati assegnati degli elaborati da 
svolgere sulla falsariga delle simulazioni degli esami degli anni precedenti (reading, 
comprehension and written production, itinerary ) . Gli studenti si sono esercitati su questo 
materiale inviando il proprio lavoro su Classroom 
Per la valutazione si tiene conto della partecipazione alle attività di DaD sincrona e asincrona, 

dell’impegno e della puntualità nelle consegne. 
 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

Le lezioni si sono svolte col fine di migliorare i linguaggi settoriali con opportuni raccordi con le 
altre  
discipline, attraverso la produzione di testi e conversazioni in lingua con un lavoro a volte 
collettivo a 
volte per piccoli gruppi ed altre singolarmente. Si sono inoltre approfonditi gli aspetti socio-
culturali  
della lingua e del Paese in cui è parlata, inerenti anche il settore di indirizzo. 
 

LIBRI DI TESTO  
Beyond Borders Tourism in a changing world 
S. Burns – A.M.Rosco ------- DeA SCUOLA  
Docente   



DISCIPLINA  
 

Lingua e letteratura italiana 
 

PECUP 

 

L’insegnamento della “Lingua e letteratura italiana” ha concorso a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento che gli consentono di: 
 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento a tematiche varie; 
- adoperare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

L’insegnamento della “Lingua e letteratura italiana” ha concorso a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
 

- imparare ad imparare; 
- comunicare;  
- collaborare e partecipare;  
- agire in modo autonomo e responsabile;  
- individuare collegamenti e relazioni;  
- acquisire e interpretare l’informazione. 
 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

L’insegnamento della Lingua e letteratura italiana ha perseguito l’obiettivo di far acquisire agli 

alunni le seguenti competenze: 
 

- avvalersi degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  
- produrre testi scritti di diversa tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario; 
- affrontare diverse situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche 

il proprio punto di vista;  
- identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano dalla seconda 

metà dell’Ottocento ai nostri giorni; 
- riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari. 
 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
 

1. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 
− Lo scenario: storia, società, cultura, idee. I vari aspetti dei due movimenti. 

 

2. Ugo Foscolo  



− La vita, la cultura, le idee.  
− Le ultime lettere di Jacopo Ortis: caratteristiche e protagonisti del romanzo epistolare. 

 
 

 

− I Sonetti, caratteristiche dell’opera. Analisi e commento dei seguenti brani: A Zacinto, 

Alla sera, In morte del fratello Giovanni.  
− Dei Sepolcri. Temi e argomento dell’opera. Parafrasi e commento dei vv. 1-60. 

 

3. Il Romanticismo in Europa e in Italia 
− Il Romanticismo: definizione del termine e caratteristiche fondamentali. Inquadramento 

storico e diffusione in Europa.  
− Nascita e sviluppo del romanzo storico. 

 

4. Alessandro Manzoni 
− La vita e le opere.  
− Prima e dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.  
− La lirica patriottica e civile: analisi e commento dell’Ode, Il cinque Maggio.  
− I Promessi Sposi: la scelta del genere, romanzo storico e romanzo di formazione. La 

questione della lingua. Trama e divisione in sequenze. Le tre edizioni del romanzo. Il 

sistema dei personaggi. La concezione manzoniana della Provvidenza. Il “sugo” della 

storia. 
 

5. Giacomo Leopardi 
− Il percorso biografico e umano.  
− Il pensiero: la teoria del piacere, la natura benigna e il pessimismo storico, la natura  

malvagia e il pessimismo cosmico. La poetica: la poetica del “vago e indefinito”, le 

“rimembranze” della fanciullezza.  
− Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Zibaldone, Canti, Operette morali.  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” (dai Canti); 

“Dialogo della natura e di un islandese” (dalle Operette morali). 
 
6. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano  
− Caratteri generali del Positivismo e del Naturalismo francese.  
− Il Verismo italiano: l’arrivo del modello naturalista in Italia, La tendenza verista in Italia, 

L’artificio della regressione, La società immutabile, L’astensione dal giudizio, Lo 

straniamento. 
 

7. Giovanni Verga 
− La vita.  
− I romanzi preveristi.  
− La svolta verista.  
− La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità e regressione).  
− L’ideologia verghiana: Il pessimismo e l’“ideale dell’ostrica”.  
− Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane (caratteri generali e contenuti).  
− Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo (contenuti e temi principali).  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi); “La roba” (da 

Novelle rusticane); “L’affare dei lupini” (da I Malavoglia, cap. I); “Gesualdo muore da vinto” 

(da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V). 
 

DIDATTICA A DISTANZA DAL 5-3-2020  



8. Simbolismo e Decadentismo 
− Le origini.  
− L’atteggiamento verso la vita. 

 

9. Giovanni Pascoli 
− La vita e l’importanza del “nido familiare”.  
− La poetica del fanciullino.  
− Lo stile: le innovazioni linguistiche, gli effetti fonici del testo. 

 

 

− Il pensiero: l’adesione al socialismo, il nazionalismo.  
− Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Myricae, Poemetti, Canti di 

Castelvecchio.  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “X Agosto”, “Novembre” (da Myricae); “Il gelsomino 

notturno” (dai Canti di Castelvecchio). 
 

10. Giuseppe Ungaretti 
− La vita.  
− L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il 

titolo dell’opera, i temi.  
− Il Sentimento del tempo e Il dolore: caratteri generali e contenuti.  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” (da 

L’allegria). 
 
 
 

 

ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 

 

Prima del 5 Marzo 2020  
Lezione frontale lunga e breve, lezione partecipata, lezione con l’utilizzo di materiali multimediali 
(documentari, letture di articoli tratti da riviste online, powerpoint,), mappe concettuali e sintesi, 
lettura e analisi di testi.  
Dopo il 5 Marzo 2020  
Videolezioni (Google Meet), video, powerpoint, documentari, mappe concettuali, sintesi. 
 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte sono state svolte sulla base delle tipologie previste dall’Esame di Stato. Per le 
verifiche orali si è fatto ricorso all’esposizione orale dei contenuti, al fine di favorire negli alunni lo 
sviluppo di competenze e abilità necessarie nella fase del colloquio dell’Esame di Stato. 
Per quanto attiene alla valutazione, si è tenuto conto di una molteplicità di fattori sintetizzabile nei 
seguenti punti: impegno, applicazione e costanza nello studio; livello di acquisizione dei contenuti 
in termini di conoscenze, competenze e abilità; partecipazione all’attività didattica e alla vita della 
classe; progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 
Con l’interruzione delle attività in classe, per la valutazione si è tenuto conto oltre a quanto già 

elencato, alla partecipazione alle attività proposte di DAD (didattica a distanza), alla puntualità 

nelle consegne, alla completezza e correttezza degli elaborati consegnati. 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

La scelta dei nuclei tematici, dei metodi e degli strumenti di lavoro, sia prima sia dopo il 5 Marzo 

2020, è stata effettuata prendendo in considerazione quanto stabilito in sede di dipartimento e 

secondo le possibilità di accedere alle piattaforme di lavoro utilizzate. Inoltre, si è cercato di 

prediligere attività che si ritenevano opportune per la trasmissione dei contenuti e l’acquisizione  



delle competenze e abilità al fine di favorire un apprendimento significativo e duraturo. Sono state, 

inoltre, valutate le predisposizioni, le attitudini e le esigenze manifestate in generale dalla classe. 
 
 
 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON 

RELATIVA MOTIVAZIONE 
 
 

LIBRI DI TESTO  
Titolo: Cuori intelligenti, voll. 2° e 3°; Autore: Claudio Giunta; Editore: Garzanti Scuola. 
Fotocopie tratte da altri manuali scolastici. 
 

DOCENTE   



DISCIPLINA   
Matematica 
 

PECUP  
Questa disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,  
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:  
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze: 
 

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

2) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

3) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Solo le alunne che hanno sempre dimostrato buona volontà e costante partecipazione all’attività 

didattica sanno enunciare principi e regole, applicare i teoremi e svolgere in autonomia gli esercizi 

proposti. La maggior parte dei componenti la classe ha acquisito solo le competenze minime e 

manifesta incertezza nell’esposizione e nell’applicazione delle regole studiate. Permane qualche 

caso critico che solo con la costante guida dell’insegnante riesce ad evitare errori anche in 

semplici operazioni di calcolo. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Richiamo di argomenti di base sulle Funzioni: 
Definizione, Classificazione e Dominio delle funzioni 
 

- I limiti delle Funzioni: 
Intervalli e intorni di un 
punto Concetto di limite  
I limiti finiti e infiniti per x che tende ad un punto 
I limiti finiti e infiniti e per x che tende all’infinito.  
Operazioni e calcoli con l’operatore ∞  
Teoremi della somma, prodotto e 
quoziente Limite destro e sinistro.  
Limiti nei casi di indecisione  +∞-∞ e ∞/∞ 
Limiti nel caso di indecisione 0/0  



 

- Gli asintoti. 
Concetto di asintoto e richiamo nozioni sulle rette parallele agli assi 
Condizioni di esistenza per l’asintoto verticale e per l’asintoto orizzontale.  
Dall’osservazione dei grafici di particolari funzioni ricavare le equazioni degli asintoti e i risultati 
dei limiti.  
Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro rappresentazione grafica. Gli 

asintoti obliqui: Condizioni per la loro ricerca e formule per il calcolo dei valori di m e q 
 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020) 

 

Utilizzo del registro elettronico, sezioni “Condivisione alunni” e “Compiti a distanza” e 
dell’apposita Classroom per l’invio di:  
Appunti sulla determinazione e calcolo delle equazioni degli asintoti obliqui e loro 
rappresentazione grafica.  
Esercizi esemplificativi sulla determinazione del Dominio, limiti e asintoti delle funzioni razionali 
intere e fratte.  
Argomento trattato con l’ulteriore supporto di Google Meet per lo svolgimento di lezioni in video 
conferenza:  

- Le derivate  
Concetto di derivata e di rapporto incrementale 
Regole fondamentali per il calcolo della derivata prima di una funzione 
Derivata di funzioni elementari  
Regole di derivazione: derivata della somma, prodotto e quoziente di due funzioni. 
 

 

ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 

 

Lezione frontale, esercizi alla lavagna Lim, somministrazione di schede, esercitazioni in classe. 
 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020)  
Lezioni in videoconferenza con Google Meet mediante presentazione di appunti ed esercizi 

scannerizzati e caricati sulla lavagna “Oliboard”. Tempestivo invio tramite registro e sulla 

classroom del materiale utilizzato in ciascuna lezione. 
 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Prove strutturate, test a scelta multipla, interrogazione alla lavagna, verifiche scritte. 
 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020)  
Partecipazione e interesse verso l’attività didattica svolta a distanza. 
Collaborazione e impegno nello svolgimento degli esercizi proposti durante le videolezioni, 

Correttezza dei contenuti e regolarità nelle consegne degli esercizi assegnati in “Compiti a 

distanza” e nella Classroom, 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

La scelta dei nuclei tematici ha tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti alla luce della 

situazione della classe e della lacunosa conoscenza, da parte di molti, di alcuni argomenti 

propedeutici del biennio, comportandone il necessario richiamo e il conseguente rallentamento 

nello svolgimento del programma. Come metodologia si è puntato sullo svolgimento di numerosi 

esercizi per l’applicazione pratica dei principi e delle regole studiate.  



 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020) 
 

Lo sviluppo degli argomenti e lo svolgimento degli esercizi sono avvenuti in modalità sincrona 

durante le video lezioni, sempre supportate dalla immediata disponibilità di appunti sull’attività 

svolta, allo scopo di venire incontro anche agli alunni con difficoltà di connessione. Anche per gli 

esercizi svolti o corretti in diretta oppure assegnati per lo svolgimento individuale, è sempre stata 

fornita la soluzione e spiegazione mediante invio dei relativi file sia sul registro che nella 

classroom. 
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 
 

L’interruzione dell’attività didattica in presenza, già rallentata dalla non regolare partecipazione 

di tutti gli allievi al lavoro proposto, ha reso ancora più difficoltoso lo svolgimento di tutte le 

attività programmate, anche per le peculiarità proprie della disciplina che richiede la spiegazione 

dei contenuti con la contestuale esposizione scritta di regole e di formule, attività di non 

semplice attuazione nell’insegnamento a distanza. 
 

LIBRI DI TESTO  
“Matematica.Rosso” Autori: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi, Casa Editrice: Zanichelli 

 

DOCENTE   



A.S. 2019/2020 CLASSE 5^ TUR  
 

DISCIPLINA  
 

RELIGIONE 
 

PECUP 

 

-elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla 

pratica della giustizia, della solidarietà e per l’impegno per bene comune 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 

- Riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti; - Conoscere valori e disvalori 

dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana. 
 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

-Giudicare e agire secondo i principi dell’etica morale;- Riflettere sull’immagine di se e dei propri 

valori; - Applicare coerentemente le regole morali nelle diverse situazioni sociali; - Immedesimarsi 

nelle situazioni di persone in situazione, diverse e comprendere le loro azioni, i loro sentimenti e le 

loro decisioni; -Essere capaci di individuare e dominare gli aspetti che impediscono il processo 

della trasformazione individuale orientato alla consapevolezza e alla crescita interiore - Conoscere 

valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
- Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale 
-Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista etico, 

analizzarle con l’aiuto di approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in proposito 
 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 

lezione frontale 
metodo cooperativo  
lavoro di gruppo 
letture testi on line 
utilizzo di video e produzioni cinematografiche 
 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

-colloquio guidato  
-osservazione sistematica 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
Gli studenti hanno seguito con generale interesse il percorso didattico e hanno tenuto 
un comportamento globalmente corretto.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata e alcuni alunni si sono distinti per il 
particolare interesse dimostrato, intervenendo spesso alle lezioni in modo preciso, pertinente 
e costruttivo e collaborando con la docente.  
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali ed il metodo didattico utilizzato in modo  



 

 

preferenziale è stato di tipo antropologico-esistenziale, anche se non sono mancati i richiami 
alla teologia, la storia della Chiesa, le Sacre Scritture e i documenti ecclesiastici.  
Nella trattazione degli argomenti svolti è stata utilizzata principalmente la lezione frontale con 
successivo problem solving e confronto interpersonale, risorsa acquisita anche per l’individuazione 
del grado di conoscenza raggiunta. 
Sono stati utilizzati come strumenti di supporto il computer, la LIM, articoli di giornale, video, dvd 
e documenti cartacei.  
Gli studenti hanno raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati ed i risultati 

conseguiti sono stati globalmente molto buoni. 
 
 

LIBRI DI TESTO  
Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI  
DOCENTE   



DISCIPLINA   
Scienze Motorie  
 

PECUP 

 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come specificato nelle 
linee guida di:” Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell‟espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo”. 
In dettaglio gli studenti hanno: 
 

1. Consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita seppur a livelli diversi; 
 

2. Raggiunto uno sviluppo armonico della personalità che si esplicita nello “stare bene nel proprio 

corpo”. 
 

3. Acquisito una sufficiente conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando 

attitudini e gusti personali; 
 

4. Sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 
 

5. Affrontato e assimilato tematiche legate alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria condizione 

fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 
 

6. Acquisito una conoscenza ed un’esperienza di tipo globale in ambito sportivo per poter valutare e 

apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 

l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel 

mondo del lavoro. (Il fair play come stile di vita). 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Gli alunni, opportunamente sollecitati e in qualche caso guidati, sanno organizzare il proprio lavoro in 

modo autonomo, utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni motorie differenti (situazioni di 

gioco, azioni di precisione e controllo, azioni di forza nelle sue diverse accezioni, di velocità e resistenza), 

interagiscono tra loro in modo corretto, realizzano progetti motori attraverso tecniche motorie e/o sportive. 
 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

1 Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o incrementare i 
risultati sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità)  
2 Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze motorie 
3 Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi attrezzi 
4 Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport. 
5 Praticano attività sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto degli altri e dei 
regolamenti tecnici  
6 Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sulla salute e il benessere se 
accompagnata da una alimentazione corretta 
7 Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secondo principi e 
valori positivi  
8 Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari interventi di 

pronto soccorso. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  



 NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE/  

      CAPACITA‟  
 IL CORPO E LE Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e Essere abili nel :  

 CAPACITA’   miglioramento, rispetto alle capacità individuali, della Compiere in 12 minuti  

 CONDIZIONALI  resistenza aerobica. la maggior distanza  

 MODULO 1   Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza possibile (Test di  

 

Capacità 

  prolungata e variata Cooper)  

   Saper compiere una corsa continua e prolungata   

 condizionali      

 Resistenza      
       

 MODULO 2   Saper eseguire esercizi a carico naturale e aggiuntivo Essere abili nel  

     (palle mediche, manubri ecc). Cicuit-Training :  

 Capacità   Saper eseguire esercizi semplici o complessi eseguiti Prove strutturate e/o  

 condizionali: forza  in forma statica o dinamica per il miglioramento del circuiti, con particolare  

     tono muscolare, eseguiti a corpo libero e con l’ausilio riguardo alla  

     di piccoli e grandi attrezzi muscolatura  

      addominale,  

      degli arti  

      inferiori e  

      degli arti  

      superiori  
 MODULO 3   Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor Essere abili in  

     tempo possibile: esercizi semplici o complessi eseguiti Percorsi misti  

 Capacità   nel minor tempo possibile, esercizi e prove per il Tecnica della  

 condizionali:   miglioramento  della  capacità  di  reazione;  per corsa  

 Velocità   l’esecuzione in forma veloce di movimenti segmentari   

     e per il miglioramento della velocità negli scatti brevi.   

       
 MODULO 4   Saper eseguire correttamente e nei limiti articolari Essere abili in  

 Capacità   fisiologici, esercizi semplici e complessi nella ricerca Percorsi misti,  

 condizionali   della massima escursione articolare Progressioni ai  

 mobilità articolare e  grandi attrezzi  

 flessibilità      
 IL CORPO E LE Saper eseguire esercizi semplici o complessi, in forma Essere abili in:  

 CAPACITA’   statica  o  dinamica,  per  il  miglioramento  della Progressioni alla  

 COORDINATIVE  coordinazione generale, a corpo libero e agli attrezzi spalliera e al quadro  

     Quadro svedese: traslocazioni  ascendenti, diagonali, svedese anche su  

 Capacità   a spirale, orizzontale. Entrata e uscita dall’attrezzo. ideazione e proposta  

 coordinative   Spalliera  svedese:  saper  eseguire  es.  semplici  e degli studenti.  

     complessi interagendo con l’attrezzo. Saper eseguire Collegamenti e  

     es. in sospensione frontale e dorsale, entrata e uscita relazioni tra ambiti e  

     dall’attrezzo.  Accoppiamento  e  combinazione  di abilità differenti  

     esercizi e sequenze di movimento Volteggio fra-mezzo al  

     Capovolta avanti. cavallo  

     Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, fase di   

     volo e arrivo   

        
 IL CORPO E LO Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavo. Essere abili nel:  

 SPORT   Conoscenza generale del gioco: disposizione in campo Interagire in forma  

     dei giocatori.  Regolamento tecnico: cambio palla e attiva e partecipata  

 Giochi sportivi   punto, regola dei tre passaggi, invasione di rete e di alle occasioni di gioco.  

 Fair play   campo. Suddivisione della partita in set. Collaborare per il  

      raggiungimento di un  



  risultato utilizzando il 
  gesto specifico.  
  Riconoscere e  

  rispettare regole in 
  quanto presupposto 
  dell’agire corretto e del 
  confronto con gli altri. 

  (Il fair play)  

   
IL  CORPO  E  LA Cenni di pronto soccorso Utilizza le conoscenze 
CONSAPEVOLEZZA Salute e sicurezza: comportamenti virtuosi e quelli teoriche per 

 assolutamente da evitare durante l’attività fisica. organizzare e gestire 

Le buone pratiche Stili di vita corretti la propria attività  
 

 

DIDATTICA A DISTANZA (DAL 5 MARZO 2020) 
 

IL CORPO E LA CONSAPEVOLEZZA DI SE‟ 
 

Le buone pratiche: DISTANTI MA UNITI (video 
istituzionale Ministero dello Sport COVID 19): 

 1. “Le Regole”     

 Significato di regola.     

 Differenza tra regola, regolamento e tecnica.     

 Regole individuali, regole sociali, regole sportive.     

LE REGOLE Valore delle regole Crea relazioni tra 
 Applicazione delle regole ambiti diversi (sport 
 Analogie e relazioni tra regole sportive e regole e vita sociale)   

 collettive     

 2. “I Limiti”     

 Significato della parola limite     

 Limite nella sua duplice veste di CONFINE e     

I LIMITI SOGLIA     

 Limiti oggettivi, soggettivi Crea relazioni tra 
 Lo Sport come luogo del limite e del non limite ambiti diversi (sport 
 Limite --------------------- Sfida ------------------------- e vita sociale   

 Risultato. I tre gradini del successo     

 3. “Benessere e Salute”     

 Significato di comportamento, motivazione, valori     

 personali e sociali     

BENESSERE E  Educazione come processo di elaborazione di Riconosce  lo  sport 
SALUTE conoscenze e principi, nutriti da valori ed emozioni come un percorso di 
 Concetto di salute salute    

 Stili di vita: attività fisica. Concetto di     

 riscaldamento. Principi, regole. Esempi pratici di     

 riscaldamento      



 
 

 

ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 
 

 

Il carattere prevalentemente pratico della disciplina ha determinato e quasi obbligato le attività 
metodologiche: 
1 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della personalità) 
2 la formazione in situazione  
3 la formazione in gruppo 
 

 

DIDATTICA A DISTANZA ( dal 5 Marzo 2020) 
 

Presentazione in Powerpoint, video esplicativi  
 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Prove strutturate (percorsi predeterminati, circuit training, test, osservazioni sistematiche nei lavori 
di gruppo ecc)  

DIDATTICA A DISTANZA ( dal 5 Marzo 2020) 
 

Compiti ( su documenti di Google) di riflessione e rielaborazione personale sui documenti inviati. 

La valutazione ha sempre privilegiato l‟aspetto relazionale, comunicativo ed emotivo 
 
 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

La lezione frontale e/o di gruppo, anche differenziati per livelli e attitudini, è stata la modalità prevalente. 

Il metodo utilizzato è stato, in primis, di tipo globale seguito da un’analisi più dettagliata per tornare poi 

al metodo globale. Per tutte le attività a maggior rischio d’infortunio la scelta metodologica è stata 

esclusivamente di tipo analitico e con assistenza da parte dell’insegnante. Quando è stato utile si sono 

utilizzati video didattici on line 
 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 
 

Si è privilegiata una metodologia di tipo “relazionale” al fine di mantenere un'interazione 

proficua con gli alunni, connessa, da un lato, con le esigenze strettamente scolastiche e 

dall'altro, con la particolare realtà della pandemia COVID 19 e le inevitabili restrizioni nella vita 

quotidiana. Sia i materiali inviati che i compiti ricevuti sono sempre stati occasioni di feedback 

positivi tra docente e alunni ed occasioni per motivare e rinforzare il valore delle momentanee 

restrizioni alla libertà personale a partire da riflessioni e analogie con lo sport  
 
 
 
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

L’aspetto sportivo della disciplina non sempre ha trovato adeguato spazio per diversi motivi. 
 
L’utilizzo della palestra da parte di due classi contemporaneamente, spesso differenti per età, 

composizione e interesse, limita le scelte relative al tipo di sport e non sempre è stato facile trovare un 

accordo. Il confronto sportivo, la classica partita, nelle condizioni sopra descritte, prevede  



 

necessariamente turni di squadre che si avvicendano per consentire a tutti di giocare, il che demotiva sia i 

più esperti, che hanno occasioni troppo limitate per esprimersi, che i principianti, che non hanno il tempo 

di superare il disagio iniziale. La distanza dal campo sportivo e il clima locale non facilitano le attività 

all’aria aperta. Per le note vicende legate alla pandemia COVID 19 non si è svolta tutta la parte 

relativa ai Grandi attrezzi 
 

 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 Marzo 2020) 
 

Dal 5 Marzo nessuna attività pratica in palestra su disposizione DPCM  
 
 

 

LIBRI DI TESTO  
“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Marietti scuola 
 

DOCENTE   



DISCIPLINA  

 

Storia 

 

PECUP 
 
(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

 

L’insegnamento della “Storia” ha concorso a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento che gli consentono di: 

• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  
• 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;  
• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  
• 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. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

 

L’insegnamento della “Storia” ha concorso a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

• accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco, che porta 

a vivere la scuola come occasione di crescita personale e di educazione alla responsabilità;  
• saper stare con gli altri;  
• acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo e al confronto 

con le diverse situazioni storico-culturali e sociali;  
• educazione al confronto del proprio punto di vista con opinioni diverse, sapendo usare 

l’argomentazione civile piuttosto che il semplice volume della voce;  
• imparare ad imparare;  
• progettare;  
• comunicare;  
• collaborare e partecipare;  
• agire in modo autonomo;  
• risolvere problemi;  
• individuare collegamenti e relazioni;  
• acquisire ed interpretare l'informazione.  



COMPETENZE ACQUISITE  

 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà 

della classe) 

 

Nel percorso quinquennale di studi, l’insegnamento della “Storia” ha perseguito l’obiettivo di far 

acquisire agli alunni le seguenti competenze: 

• riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano ricorrenze e mutamenti nello 

sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo attuale.  
• cogliere l’interazione tra tempo e spazio nei determinati processi storici.  
• cogliere i rapporti di continuità/discontinuità nell’evoluzione storica.  
• cogliere le interdipendenze tra fenomeni economici, politici e culturali. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

 

1. La Belle Epoque 
− All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini  
− Una società in movimento  
− Un nuovo ciclo economico 

 

2. L‟Italia nell‟età giolittiana 
− Il sistema giolittiano  
− L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il decollo industriale e il divario fra Nord e 

Sud  
− Questione sociale e nazionalismo  
− L’epilogo della stagione giolittiana 

 

3. La Grande guerra 
− Il 1914: ai bordi del precipizio  
− Da crisi locale a conflitto generale  
− Da guerra di movimento a guerra di posizione  
− L’Italia dalla neutralità alla guerra  
− 1915-16: un’immane carneficina  
− Una guerra di massa  
− Le svolte del 1917  
− L’epilogo del conflitto  
− I trattati di pace 

 

4. La crisi del „29 e l‟America di Roosvelt 
− Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal  
− La fine di un’epoca: il crollo di Wall Street  
− Dalla “grande depressione” al New Deal  
− L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

 

DIDATTICA A DISTANZA DAL 5-3-2020  
5. Il regime fascista di Mussolini 

− Il difficile dopoguerra  



 

 

− La costruzione dello Stato fascista  
− Economia e società durante il fascismo  
− La politica estera di Mussolini  
− L’antisemitismo e le leggi razziali 

 

 

6. La dittatura di Hitler 
− La scalata al potere di Hitler  
− La struttura totalitaria del Terzo Reich  
− L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

 

 

7. La seconda guerra mondiale 
− Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei  
− Le prime operazioni belliche  
− Il ripiegamento dell’Asse  
− Le ultime fasi della guerra 

 

8. Cittadinanza e Costituzione 
− Coronavirus: la risposta dell’Europa 

 
 
 
 

 

ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 

 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, 

letture testi, carte e organigrammi, analisi testi...) 

 

Prima del 5 Marzo 2020 
 
Lezione frontale lunga e breve, lezione partecipata, lezione con l’utilizzo di materiali 

multimediali (documentari, letture di articoli tratti da riviste online, powerpoint,), mappe 

concettuali e sintesi, lettura e analisi di testi. 

 

Dopo il 5 Marzo 2020  
Videolezioni (Google Meet), video, powerpoint, documentari, mappe concettuali, sintesi. 
 
 
 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o 

chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 

 

Per le verifiche si è fatto ricorso all’esposizione orale dei contenuti, al fine di favorire negli alunni 

lo sviluppo di competenze e abilità necessarie nella fase del colloquio dell’Esame di Stato. 

Per quanto attiene alla valutazione, si è tenuto conto di una molteplicità di fattori sintetizzabile nei  



 

seguenti punti: 
 

• impegno, applicazione e costanza nello studio;  
• livello di acquisizione dei contenuti in termini di conoscenze, competenze e 

abilità; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe;  
• progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.  

Con l’interruzione delle attività in classe, per la valutazione si è tenuto conto oltre a quanto già 

elencato, alla partecipazione alle attività proposte di DAD (didattica a distanza), alla 

puntualità nelle consegne, alla completezza e correttezza degli elaborati consegnati. 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di 

lavoro) 

 

La scelta dei nuclei tematici, dei metodi e degli strumenti di lavoro, sia prima sia dopo il 5 Marzo 

2020, è stata effettuata prendendo in considerazione quanto stabilito in sede di dipartimento e 

secondo le possibilità di accedere alle piattaforme di lavoro utilizzate. Inoltre, si è cercato di 

prediligere attività che si ritenevano opportune per la trasmissione dei contenuti e l’acquisizione 

delle competenze e abilità al fine di favorire un apprendimento significativo e duraturo. Sono state, 

inoltre, valutate le predisposizioni, le attitudini e le esigenze manifestate in generale dalla classe. 
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 

 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie 

per giustificare eventuali insuccessi) 

 

Lo svolgimento del programma indicato nel piano annuale delle attività ha subito un rallentamento 

e qualche unità non è stata affrontata per diversi motivi: tempi più lunghi del previsto per 

l’esecuzione delle verifiche, ore utilizzate per iniziative di vario genere e soprattutto per 
l’interruzione delle attività in classe dopo il 5 Marzo 2020. Tutto ciò ha infatti causato un iniziale e 

brusca interruzione dei lavori, finché non si sono trovate le modalità e anche gli strumenti che 

rendessero le attività proposte, accessibili a tutti gli studenti. 
 

 

LIBRI DI TESTO 
 
(titolo, autore, editore)  
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi-Il Novecento e il Duemila, La Nuova Italia 2015 

 

DOCENTE 
  



DISCIPLINA   
TEDESCO 
 

 

PECUP 

 

PROFILO IN USCITA 

 

Lo studente al termine del percorso quinquennale è in grado di: 
 

• capire globalmente informazioni contenute in discorsi, testi inerenti la realtà quotidiana e 

semplici tematiche a carattere turistico; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; 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;  
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

- comunicare in lingua straniera 
- acquisire una maggiore consapevolezza di sé, degli altri  
- avvicinarsi alle specificità dei vari popoli 
- riflettere sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativo-contrastiva di lingue e culture 

differenti. 
 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della 
classe) 
Riconoscere le principali tipologie testuali di indirizzo con un basilare grado di autonomia. 
Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali e multimediali con un certo 
grado di autonomia. Comprendere globalmente messaggi su argomenti noti di studio. 
Comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale su questioni di attualità o relativi al 
proprio settore di indirizzo. Sostenere una conversazione utilizzando strategie compensative in 
caso di difficoltà. Esprimere, anche con imprecisione lessicale e grammaticale, le proprie opinioni, 
intenzioni e argomentazioni nella forma scritta e orale. Descrivere nella forma scritta e orale, 
semplici processi e situazioni di interesse personale e di studio in modo sufficientemente chiaro e 
semplice utilizzando un lessico appropriato. Riflettere sulla dimensione interculturale della lingua. 
Trasporre in lingua italiana semplici testi scritti relativi all'ambito di indirizzo. Utilizzare i dizionari 
bilingue e multimediali. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

( contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
 

Modulo 1 Tagesablauf. Ein Aufenthalt in Deutschland 
Zusammenfassung und Diktat. 
Strutture morfosintattiche: ripasso e riepilogo. I verbi separabili, il Perfekt (passato prossimo) dei 
verbi regolari e irregolari, i casi. Satzbau: Hauptsatz . La costruzione della frase principale. 

Consolidamento e uso delle strutture grammaticali e sintattiche pregresse. Descrivere la giornata 
 



 

tipo al presente e al passato prossimo. Riassumere una e-mail in terza persona. 

Landeskunde : 9 Novembre 1989-2019 –Die Berliner Mauer 
 

Modulo 2 Lektion 8B: Warum,warum,warum?  
Beliebte Geschenke: Die Jugend und das Handy – Gli strumenti tecnologici e i giovani 
Strutture morfosintattiche: Satzbau: Nebensatz mit “weil, wenn, dass”. Das Genitiv 
Comprendere le informazioni principali di un testo, rispondere alle domande ad esso relative, 
riassumerlo brevemente.  
Landeskunde: Typische Traditionen in Deutschland: Sankt Nikolaus und Weihnachten 

– Le tradizioni in Germania 
 

Modulo 3 Lektion 9 A: Habt ihr Lust….  
Strutture morfosintattiche: Infinitivsatz (I) – Frase infinitiva 
Fare proposte  
Lektion 13B: Warum machst du ein Praktikum?  
Strutture morfosintattiche: Infinitivsatz (II) mit um…zu und damit – Frase infinitiva 
(II) Motivare scelte – Esperienze di lavoro.  
Lektion 13C: Wenn ich an deiner Stelle wӓre…. 
Strutture morfosintattiche: Infinitivsatz (III) – mit um…zu, anstatt …zu, ohne…zu -Frase infinitiva  
Fare ipotesi: la professione ideale 
Traumberuf: Flugbegleiterin – Assistente di volo.  
Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la lingua madre. 
 

DAD – Didattica a distanza ( dal 5 Marzo 2020)  
Wiederholung – Ripasso 

Lektion 9 - Infinitivsatz – Nebensatz mit dass und weil  
Strutture morfosintattiche: Das Futur – Futuro  
Saper argomentare sulla professione futura. 
Ripasso : Lektion 13B “Warum machst du ein Praktikum?” 
 

Bewerbung für ein Schülerpraktikum  
Saper redigere e rielaborare la candidatura per un tirocinio seguendo la traccia-guida proposta 

Strutture morfosintattiche: KONJUNKTIV II 
 

Deutschland als Reiseland.  
München: der Marienplatz, Viktualienmarkt,,Frauenkirche, der gotische Dom, die Münchner 
Residenz, Deutsche Museum, Englischen Garten,,Biergarten und das Oktoberfest. 
Ascolto e comprensione di un video didattico in lingua originale. Comprendere il contenuto del 

video e del testo corrispondente, esercizi di comprensione e completamento inerenti il testo, studio 

delle parole chiave (Wortschatz). 
 

 

ATTIVITA‟ METODOLOGICHE 

 

Lezione frontale, letture testi, analisi testi autentici, video didattici in lingua originale, dispense e 

appunti forniti dalla docente. 
 

DAD: lezione da remoto, messaggi scritti e verbali atti a mantenere il continuo contatto con il 

gruppo classe. Invio di materiale didatticizzato e programmato al fine di promuovere, in primo 

luogo, il lavoro autonomo dello studente e, in un secondo momento, il confronto e l’autovalutazione 

con la guida dell’insegnante. 
 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, traduzioni e analisi  



 

dei testi, interrogazione breve. 
DAD – VALUTAZIONE  
Esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, traduzioni e analisi dei testi – 

grammatica 
 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di 

lavoro) 
 

L’insegnamento del tedesco è stato impostato sull’ approccio comunicativo e l’utilizzo di supporti 

didattici multimediali con lo scopo di raggiungere una competenza linguistico-comunicativa 

adeguata e funzionale al contesto. La scelta di tematiche inerenti simulazioni ambientate in 

contesti di vita quotidiana, ha consentito una riflessione sulla propria cultura e l’analisi 

comparativo-contrastiva di lingue e culture differenti. 
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 
 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie 

per giustificare eventuali insuccessi) 
 

La docente, nello svolgimento della programmazione, ha tenuto conto della disomogeneità del 

gruppo classe e della complessità della lingua tedesca. Nel corso dell’anno, a causa di assenze e 

impegno non sempre costante del gruppo classe, prove di simulazione per l’esame di Stato, attività 

e progetti proposti dall’Istituto, il programma ha subito dei rallentamenti per poter permettere a tutti 

di stare al passo con le tematiche proposte. 
 

Il subentro della DAD e delle note difficoltà che la stessa ha comportato, hanno causato un 

ulteriore rallentamento delle attività previste. Si è lavorato pertanto per obiettivi minimi mirando a 

promuovere l’autonomia del singolo studente e la partecipazione del gruppo classe. 
 

I risultati di apprendimento alla fine del terzo anno di studio della L3 si assestano pertanto sul 

livello A2/A2+. 

 

LIBRI DI TESTO  
(titolo, autore, editore) 
Komplett, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja Czernohous Linzi – vol 1,2 
 

DOCENTE   



Programma svolto 5^TUR 
ARTE E TERRITORIO  

 

 

(Primo trimestre) 
 

U.D.1 Il Rinascimento maturo: la Maniera moderna e i suoi principali Maestri. Leonardo da 
Vinci. Michelangelo Buonarroti. Raffaello Sanzio. 
(Opere e argomenti analizzati: concetti essenziali della Maniera dei grandi Maestri: monumentalità, 
classicismo, armonia, naturalezza, sfumato. Annunciazione; Leonardo alla corte degli Sforza e la 
Vergine delle rocce (entrambe le versioni), la Gioconda e il culmine dell’arte leonardesca.  
David, un eroe rinascimentale; la volta della Cappella Sistina, Michelangelo architetto: la 

sistemazione del Campidoglio e della Basilica di San Pietro. Raffaello e l’ideale eterno di bellezza, 

gli esordi (San Sebastiano e Madonna del cardellino); Raffaello artista alla corte pontificia: le 

Stanze Vaticane (Stanza della Segnatura, Stanza di Eliodoro, Stanza dell’Incendio di Borgo) 
 

Dalla Maniera Moderna al tramonto del Rinascimento: Giorgione e Tiziano  
(Opere e argomenti analizzati: La Maniera nell’area veneta e padana; natura e colore come 

contributi della Maniera veneta al Rinascimento maturo; Giorgione da Castelfranco (La tempesta; 

L’amore sacro e l’amor profano). Tiziano Vecellio (Assunta dei Frari; Carlo V alla battaglia di 

Mühlberg) 
 

U.D.2 Il Manierismo e l‟arte della Controriforma: Il Manierismo nell‟Italia centrale. Caratteri 
generali e principali interpreti e opere note. 

(Opere e argomenti analizzati: l’inquietudine di Andrea del Sarto e La Madonna delle Arpie; lo stile 

bizzarro e dissacrante del Rosso Fiorentino e La deposizione dalla croce; Gianbologna e Il ratto 

della Sabina) 
 

U.D.3 L‟Europa nell‟Antico Regime, il Barocco e il Rococò: contestualizzazione e caratteri  
generali. Pittura: Caravaggio. Scultura: Gian Lorenzo Bernini. Architettura degli inizi del XVIII  
secolo: Filippo Juvarra e Luigi Vanvitelli. 
(Opere e argomenti analizzati: Il mondo come teatro e l’arte del Seicento; Caravaggio e la luce 
della verità, Canestra di frutta; La vocazione di San Matteo e la decorazione della Cappella 
Contarelli; La morte della Vergine). 
Il Rococò e il linguaggio delle corti d’Europa; 
Louis Le Vau e Jules Hardouin-Mansart e la Reggia di Versailles. Il rinnovamento dell’architettura 

in Italia: Filippo Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di caccia di Stupinigi). Luigi Vanvitelli, una 

reggia e un parco per il re di Napoli, la Reggia di Caserta. 
 

Modulo di Museologia e Museografia: i più famosi musei del mondo. Lavoro di gruppo con 

produzione elaborato in PPT condiviso alla classe. Storia, allestimento e collezioni, opere celebri, 

questioni di tutela e valorizzazione dei seguenti siti; National Gallery, Galleria degli Uffizi, Musei 

Vaticani, Musèe du Louvre, Museo della Kasbah di Tangeri, British Museum. 
 

(Secondo Pentamestre) 
 

Lo svolgimento e l‟insegnamento dei moduli previsti in programmazione iniziale si è svolto 
interamente nell‟ambito della didattica a distanza, sia in modalità sincrona che asincrona. 
Nella impossibilità di portare a termine quanto era stato previsto agli inizi dell‟anno 
scolastico, si sono dovuti effettuare tagli e rimodulazioni anche significativi al fine di non 
caricare eccessivamente gli studenti già spaesati e impauriti a causa della situazione 
emergenziale, sia per impossibilità oggettive di condurre non in presenza determinati 
argomenti.  
La rimodulazione individuale della disciplina ha tenuto conto, in ogni caso, del 

soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati attesi, in termini di conoscenze, abilità e 



competenze. Particolare attenzione è stata posta sul potenziamento delle competenze 

specifiche della disciplina, quali la lettura autonoma dell‟opera d‟arte, la sua 

contestualizzazione e il rafforzamento dell‟acquisizione del lessico proprio dell‟arte. 
 
 

U.D.4 Tra gusto neoclassico e sensibilità romantica: contestualizzazione e caratteri essenziali  
dei due movimenti apparentemente opposti e cernita artisti e opere: Il genio neoclassico di Antonio 
Canova, Jacques-Louis David. L’architettura neoclassica in Italia. Eugène Delacroix e il fascino del 
colore.  
(Opere e argomenti analizzati: caratteri del Neoclassicismo e del Romanticismo a confronto;  
l’estetica neoclassica di J.J.Winckelman e R.Mengs; Antonio Canova- l’ultimo grande classico 
(Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche,Canova artista dei regnanti d’Europa e il ritratto di Paolina 
Borghese come Venere Vincitrice) 
Jacques-Louis David-classicismo e virtù civica (Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat) 
 

Thèodore Gèricault- pioniere del Romanticismo (Ritratto di alienata con monomania dell’invidia; La 
Zattera della Medusa e la nuova pittura di storia)  
Eugène Delacroix (La Libertà che guida il popolo; il fascino del colore la tecnica dell’enflochetage 

nella decorazione della Cappella dei Santi Angeli di Saint-Sulpice) 
 

Modulo arte territoriale: La Chiesa di San Pantaleo di Macomer, esempio di eclettismo 

gotico-rinascimentale. Storia degli studi, restauri, analisi architettonica esterni e interni. 
 

U.D.5 Il Realismo: la Scuola di Barbizon e la pittura realista di Gustave Courbet  
(Opere e argomenti analizzati: La Scuola di Barbizon e la pittura en plein air. Gustave Courbet e il 

vero senza filtri (Un funerale a Ornans, Gli spaccapietre (ambo le versioni), Fanciulle sulle rive 

della Senna) 
 

U.D.6 La Rivoluzione Impressionista: contestualizzazione. La poetica dell‟istante in Claude 
Monet, Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas. 

(Opere e argomenti analizzati: i principi fondamentali della nuova pittura, temi e legami coi 

progressi scientifici e tecnici dell’epoca. C.Monet, il cacciatore d’impressioni (Impressione, sole 

nascente, Le Ninfee e il ciclo più impegnativo del pittore). P.A. Renoir e la gioia di vivere 

(Colazione dei canottieri, Ballo al Moulin de la Galette). E. Degas e il fascino della vita moderna 

(La lezione di danza, L’assenzio). 



Anno scolastico 2019/2020 classe 5° Tur 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
 

Lo stato come organizzazione sovrana . Le forme di stato e di governo. 
 

Dallo stato fascista allo stato democratico. Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 .La 

costituzione italiana: caratteri, struttura, principi , diritti e doveri. 
 
Lo stato italiano come stato costituzionale, di diritto, democratico. 
 

Gli organi costituzionali: il Parlamento: il sistema bicamerale perfetto ,Il divieto di mandato 

imperativo ex art.67 della cost, le immunità parlamentari, ex art. 68 della cost.. Il procedimento 

legislativo. L’organizzazione delle camere: i gruppi parlamentari e le commissioni parlamentari. Le 

funzioni del Parlamento. La legislatura. IL Parlamento in seduta comune. 
 

Il Governo: procedimento di formazione, composizione. Ruolo del Presidente del consiglio, del 

consiglio dei ministri, dei ministri ;I ministri senza dei portafoglio. Le funzioni del governo. 
 
Il Presidente della repubblica; elezione, requisiti, durata del mandato. Ruolo del Presidente nel 

sistema costituzionale. Funzioni formalmente e sostanzialmente presidenziale, La controfirma degli 

atti del Presidente. La responsabilità del Presidente e la messa in stato di accusa. 
 
La funzione giurisdizionale: principi costituzionali. Giurisdizione penale, civile, amministrativa. La 

magistratura. Principi che tutelano l’indipendenza interna ed esterna della magistratura. IL C.S.M.: 

composizione e funzioni. Il doppio grado di giudizio e il ruolo della Cassazione. 
 
La Corte costituzionale: composizione e funzioni. 
 

Il diritto amministrativo. La funzione amministrativa . La pubblica amministrazione. La P,A. centrale 

e periferica. 
 
Lo stato unitario ,art.5 della costituzione. Gli enti territoriali: le regioni, le province, i comuni. Organi 

e funzioni. 
 
Educazione alla legalità: gli attentati del 92 e la trattativa stato mafia. 

 

La limitazione dei diritti costituzionali in epoca di coronavirus. La costituzione e la 

regolamentazione della situazione di emergenza. 
 

 
 

La docente 
 



Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali   
Docente:   
Libro di testo: “Turismi.net – La produzione dei servizi turistici” di Giorgio Castoldi 

Ed. Hoepli 

    

  Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

  

Pianificazione e 
•  I Produttori di viaggi. (Tour Operator) 

  Il pacchetto turistico, l’evoluzione del tour operating, i tour operator 

  Produzione italiani,  
• Pianificazione d’impresa e Business plan. 

Quando si redige il business plan, il marketing plan, il 

piano organizzativo, il budget.  
- Capire come si producono e si vendono i pacchetti turistici, 

individuare le principali tipologie di contratti con i fornitori 

dei servizi.  
- Sapere com’è fatto un business plan, creare un business plan 

per piccole imprese. 

 

I Mercati 
• Il Marketing.  

Definizione, marketing di massa, segmentato e diretto, gli approcci al 

marketing, il marketing management, strategie di marketing, 

marketing operativo, la pubblicità e la pubblicità in rete.  
• I Consumatori. 

Il consumo di turismo, la segmentazione dei consumatori e gli stili di 

vita.  
• Il prodotto destinazione turistica. 

Le caratteristiche della destinazione turistica, il marketing territoriale 

e il ruolo della DMO, scelte strategiche, analisi SWOT, il prodotto, 

la presentazione al pubblico (comunicazione e promo-

commercializzazione)  
• I Viaggi leisure 

Gli itinerari, i viaggi organizzati, i cataloghi, il mercato dei 

viaggi leisure: il mare, la montagna, ecc.  
• Il Business travel. 

I viaggi d’affari, i viaggi MICE (meeting, incentive, congress, events) 

- Capire cos’è il marketing e come si attua, sapere come si struttura 

una destinazione turistica, capire come sono costruiti i pacchetti 

viaggio, conoscere il mercato dei viaggi di lavoro. 

La Produzione dei 
•  I Prezzi. 

L’evoluzione del sistema del pricing, i costi e la loro analisi, il full 

Servizi costing, Il break even point, la differenziazione dei prezzi: metodo del 

 costo medio, advance booking e yield management. 

 •  I viaggi a catalogo, i nuovi package tour. 

 -   Saper suddividere i costi per attività produttiva, conoscere i diversi 

 modi di calcolare i prezzi dei prodotti turistici, sapere che cos’è un 

 package tour e di cosa si compone, essere in grado di costruire 

 diverse tipologie di pacchetti turistici. 

La Docente   



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019 – 2020 – CLASSE 5 TUR 
 

MATERIA: Lingua Cultura Francese 
 

 

• ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE: 

Président de la République, Gouvernement, Parlement et Collectivités locales. 
 
• ÉCONOMIE DE LA FRANCE:  

Secteur primaire, secondaire et tertiaire. 

 

• L‟ENTREPRISE TOURISTIQUE. 

 

• LES MÉTIERS DU TOURISME. 

 

• LE ROMANTISME EN FRANCE  
la nature, le voyage, l’amour, l’histoire, la spiritualité. 

 

• VICTOR HUGO : vie et œuvre. 

Vieille chanson du jeune temps. 

 
• CHARLES BAUDELAIRE : vie et œuvre.  

Le chat; A une passante; Le vin de l’assassin; La fontaine de sang; La mort des pauvres 

; Enivrez-vous !. 

 
• LE MOUVEMENT RÉALISTE. 

 

• GUSTAVE FLAUBERT: vie et 

œuvre. Madame Bovary. 

 
• LE MOUVEMENT NATURALISTE. 

Emile Zola et Les Rougon – Macquart. 

 
 

IL DOCENTE 



 

Disciplina: Geografia Turistica  

 

Docente:  
 

Libro di testo: S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini. Destinazione mondo. 

Corso di geografia turistica 3. Dea scuola - DeAgostini. 
 

   

 Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze 

 Programma svolto in  I dati dei flussi turistici globali 
 

 
Le principali aree turistiche del mondo  

aula fino al 05.03.2020  

 L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)   

 Il fenomeno turistico nel  Il trasporto aereo e il trasporto marittimo 

 contesto globale  storicamente e ai giorni nostri 
    

 
Il turismo sostenibile e 

 Gli obiettivi da perseguire per un turismo intelligente 
 

 Gli effetti del turismo, l’impatto ambientale e socio-  

responsabile   economico    

   Il turismo etico 

   Il turismo sostenibile 
    

 Linee generali e peculiarità  Morfologia,  risorse  e  flussi  turistici  dell’Africa 
 turistiche del continente  mediterranea, centrale e meridionale, con particolare 
 

africano 
 attenzione  agli  Stati:  Egitto,  Tunisia,  Marocco, 

  

Kenya, Madagascar.    

     
 

Didattica a Distanza 

Programma svolto 

dopo il 05.03.2020 
 

Linee generali e 

peculiarità turistiche 

del continente asiatico 

 

Morfologia, risorse e flussi turistici dell’Asia 
occidentale, meridionale, sud-orientale, estremo- 
oriente, con particolare attenzione agli Stati: Turchia, 

Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Cina, Giappone. 
 



PROGRAMMA ANALITICO 
 
 
 

CLASSE: 5^ TURISTICO 
 

DISCIPLINA : LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE:  
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/ 2020 
 
 
 

MODULE 4: SPECIAL INTEREST TOURISM 
 

UNIT 7: 
 

Nature and wellness 
 

• What is special interest tourism?  
• Agritourism  
• Agritourism in Italy  
• Vocabulary in contest  
• Nature tourism  
• Wellness tourism  
• Natural spas in Italy  
• Spa breaks in the UK  
• Religious tourism 

 
 
 

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali. 

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 
 

lavoro. 
 

 

UNIT 8: 
 

Sport, culture and Romance 
 

• Sport holidays  
• Walking, hiking and trekking  
• Vocabulary in contest  
• Sports and activities  
• Wedding and honeymoons  
• Study holidays 

 
 
 

MODULE 5: THE CHANGING FACE OF 

TOURISM UNIT 9: 

Tourism and sustainability 
 

• The pros and cons of tourism 



• Sustainable tourism  
• Choosing an ethical holiday  
• Vocabulary in contest  
• Controversial tourism  
• Voluntourism 

 

 

Dal 05 Marzo 2020 ( DaD 
 

Written Production : 
 

Reading and comprehension : “Orta: the Italian lake tourists haven‟t discovered” : 
 

1) Write an Itinerary : you work for the Tourist Information Office in Cagliari. You 

have been asked to prepare an itinerary for one week holiday in the area of 

Macomer ( Macomer, Silanus, Bortigali, Borore, Bonorva ....) for a group of 25 

tourists from the UK. Look online for information. 

Remember to use an appropriate style of language to attract the customer's 

attention. 
 
MODULE 5: THE CHANGING FACE OF 

TOURISM UNIT 10: 
 

Tourism and world events 
 

• Natural and man-made disasters  
• Terrorism  
• Effects on Tourism  
• Crisis management: the four Rs  
• Vocabulary in contest 

 

 

MODULE 6: WELCOME TO ITALY 
 

Regions to explore 
 

• A brief history of Italian history  
• Italy’s peaks  
• Lakeside retreats  
• In the countryside  
• Coastal destinations  
• The mainland 

 
 
 
 

La docente 
 



Programma svolto di Lingua e Letteratura italiana Classe 5° TU A.S. 2019-2020 Docente  
 

 

1. Ugo Foscolo 
− La vita, la cultura, le idee.  
− Le ultime lettere di Jacopo Ortis: caratteristiche e protagonisti del romanzo epistolare.  
− I Sonetti, caratteristiche dell’opera. Analisi e commento dei seguenti brani: A Zacinto, 

Alla sera, In morte del fratello Giovanni.  
− Dei Sepolcri. Temi e argomento dell’opera. Parafrasi e commento dei vv. 1-60. 

 

2. Il Romanticismo in Europa e in Italia 
− Il Romanticismo: definizione del termine e caratteristiche fondamentali. Inquadramento 

storico e diffusione in Europa.  
− Nascita e sviluppo del romanzo storico. 

 

3. Alessandro Manzoni 
− La vita e le opere.  
− Prima e dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.  
− La lirica patriottica e civile: analisi e commento dell’Ode, Il cinque Maggio.  
− I Promessi Sposi: la scelta del genere, romanzo storico e romanzo di formazione. La 

questione della lingua. Trama e divisione in sequenze. Le tre edizioni del romanzo. Il 

sistema dei personaggi. La concezione manzoniana della Provvidenza. Il “sugo” della 

storia. 
 

4. Giacomo Leopardi 
− Il percorso biografico e umano.  
− Il pensiero: la teoria del piacere, la natura benigna e il pessimismo storico, la natura  

malvagia e il pessimismo cosmico. La poetica: la poetica del “vago e indefinito”, le 

“rimembranze” della fanciullezza.  
− Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Zibaldone, Canti, Operette morali.  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” (dai Canti); 

“Dialogo della natura e di un islandese” (dalle Operette morali). 
 
5. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano  
− Caratteri generali del Positivismo e del Naturalismo francese.  
− Il Verismo italiano: l’arrivo del modello naturalista in Italia, La tendenza verista in Italia, 

L’artificio della regressione, La società immutabile, L’astensione dal giudizio, Lo 

straniamento. 
 

6. Giovanni Verga 
− La vita.  
− I romanzi preveristi.  
− La svolta verista.  
− La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità e regressione).  
− L’ideologia verghiana: Il pessimismo e l’“ideale dell’ostrica”.  
− Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane (caratteri generali e contenuti).  
− Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo (contenuti e temi principali).  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi); “La roba” (da 

Novelle rusticane); “L’affare dei lupini” (da I Malavoglia, cap. I); “Gesualdo muore da vinto” 

(da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V). 



DIDATTICA A DISTANZA DAL 5-3-2020 
 

 

7. Simbolismo e Decadentismo 
− Le origini.  
− L’atteggiamento verso la vita. 

 

8. Giovanni Pascoli 
− La vita e l’importanza del “nido familiare”.  
− La poetica del fanciullino.  
− Lo stile: le innovazioni linguistiche, gli effetti fonici del testo.  
− Il pensiero: l’adesione al socialismo, il nazionalismo.  
− Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Myricae, Poemetti, Canti di 

Castelvecchio.  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “X Agosto”, “Novembre” (da Myricae); “Il gelsomino 

notturno” (dai Canti di Castelvecchio). 
 
9. Giuseppe Ungaretti 

− La vita.  
− L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il 

titolo dell’opera, i temi.  
− Il Sentimento del tempo e Il dolore: caratteri generali e contenuti.  
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” (da 

L’allegria). 
 
 

 
 

La Docente  



Disciplina: MATEMATICA   
Docente:  
Libro di testo: “Matematica. Rosso” Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Casa Editrice: 
Zanichelli   
. 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 
Richiamo e ripasso Definizione e classificazione delle funzioni 
delle prime fasi dello Dominio delle funzioni  

studio di funzione Intersezioni con gli assi e segno di una funzione 

 Il concetto di limite ed il limite delle funzioni razionali: 

I Limiti delle funzioni 
il limite finito per x → x0  

il limite infinito per x → x0 
 

  

 il limite finito per x → ∞  

 il limite infinito per x → ∞  
 Operazioni e calcoli con l’operatore “ ∞ ” 
 Teoremi sui limiti:   

 teorema della somma, differenza, prodotto e quoziente. 
 Limite destro e il limite sinistro. 
 I limiti nelle forme di indecisione: 
 Limiti nei casi di indecisione +∞-∞ e ∞/∞ 

 Limiti nel caso di indecisione 0/0 
 Concetto di asintoto e richiamo delle nozioni sulle rette parallele agli 
 assi   

Gli Asintoti 

Condizione di esistenza per l’asintoto verticale e sua equazione 

Condizione di esistenza per l’asintoto orizzontale e sua equazione 
 Calcolo di limiti e asintoti partendo dall’osservazione dei grafici di 
 particolari funzioni .  

 Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro 
 rappresentazione grafica.  

 Gli asintoti obliqui:   

 Condizioni per la loro ricerca e formule per il calcolo dei valori di m e 
 q   

 Rappresentazione grafica di asintoti obliqui 

 Grafici approssimati di funzioni 
 Concetto di derivata  

 Rapporto incrementale  

Le derivate Calcolo della derivata prima di una funzione: 
 regole fondamentali  

 Derivate di funzioni elementari. 
 Teoremi sul calcolo delle derivate: 
 la derivata della somma di due o più funzioni, 

 la derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. 



Anno scolastico 2019/20  
 

Classe 5^TUR 
 

 Disciplina: Religione  
    

 Docente:  
   

 Libro di testo: Tutti i colori della vita(consigliato) 
   

   

 Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze 
   

 L'etica contemporanea Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori legati alla fede 

 e i valori della religione  

 cristiana a confronto.  
   

 Ama il prossimo tuo Conoscere il significato della novità cristiana nel messaggio basilare del 

 come te stesso: comandamento dell’amore. 

 Solidarietà e   

 accoglienza del  

 prossimo.   
   

 Le sfide dell’epoca Conoscere in modo generale le problematiche bioetiche dell’epoca 

 moderna: Temi di odierna e sapere fornire le motivazioni della proposta cristiana 

 bioetica: la donazione  

 degli organi; il fine vita;  

 l'accanimento   

 terapeutico;   

 l'eutanasia.   

   

 Valori e disvalori della Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con 

 società contemporanea la proposta cristiana. 

 e la proposta valoriale  

 cristiana.   

    
 

 

Dal 4 marzo 2020, a seguito della chiusura delle scuole per il coronavirus, il programma ha avuto 

un arresto e si è proceduto con la didattica on line mediante la fornitura di documenti word a 

mezzo registro elettronico, per fornire alla classe spunti di riflessione e contenuti legati all’etica e 

bioetica nell’ottica cristiana. 



Disciplina: Scienze Motorie 5 Turistico   
Docente:   
Libro di testo: In movimento Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Mariettiscuola  

     

 Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 
 MODULO 1 Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e miglioramento, 
 IL CORPO E LE rispetto alle capacità individuali, della resistenza aerobica. 
 CAPACITA’ Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza prolungata e variata 
 CONDIZIONALI Saper compiere una corsa continua e prolungata. (12 minuti) 
 Capacità condizionali    

 Resistenza    
 MODULO 2 Esercizi a carico naturale e aggiuntivo (palle mediche, manubri ecc). 
 

Capacità condizionali: 
Esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica o dinamica per il 

 miglioramento del tono muscolare, eseguiti a corpo libero e con l’ausilio 

 forza di piccoli e grandi attrezzi anche sotto forma di circuito 
   

 MODULO 3 Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo possibile: 
  esercizi semplici o  complessi eseguiti  nel minor  tempo  possibile, 
 Capacità condizionali: esercizi e prove per il miglioramento della capacità di reazione; per 
 Velocità l’esecuzione  in  forma  veloce  di  movimenti  segmentari  e  per  il 

  miglioramento della velocità negli scatti brevi. 
 MODULO 4 Eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, esercizi semplici 
 Capacità condizionali e complessi nella ricerca della massima escursione articolare..Es per gli 
 mobilità articolare e arti sup., inf, per il busto, a corpo libero e ai grandi attrezzi 

 flessibilità    
  Saper eseguire  esercizi semplici o  complessi,  in  forma  statica  o 
 IL CORPO E LE dinamica, per il miglioramento della coordinazione generale, a corpo 
 CAPACITA’ libero e agli attrezzi  

 COORDINATIVE Quadro  svedese:  traslocazioni ascendenti,  diagonali,  a  spirale, 
 

Capacità coordinative 
orizzontale. Entrata e uscita dall’attrezzo. Spalliera svedese: saper 

 eseguire es. semplici e complessi interagendo con l’attrezzo. Saper 
  eseguire  es.  in  sospensione  frontale  e  dorsale,  entrata  e  uscita 
  dall’attrezzo. Accoppiamento e combinazione di esercizi e sequenze di 
  movimento  

  Capovolta avanti.  

  Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, fase di volo e arrivo 
 IL   CORPO   E   LO Conoscenza  globale  dei  gesti  tecnici  della  pallavo.  Conoscenza 
 SPORT generale del gioco: disposizione in campo dei giocatori.  Regolamento 
  tecnico: cambio palla e punto, regola dei tre passaggi, invasione di rete 

  e di campo. Suddivisione della partita in set. 
   

 IL CORPO E LA Le buone pratiche: DISTANTI MA UNITI (video istituzionale 

 CONSAPEVOLEZZA Ministero dello Sport COVID 19):  

 Le buone pratiche 1. “Le Regole”  

 Didattica a Distanza Significato di regola. Differenza tra regola, regolamento e tecnica. 

 (dal 5 Marzo 2020) Regole individuali, regole sociali, regole sportive. Valore delle 

  regole. Applicazione delle regole.Analogie e relazioni tra regole 

  sportive e regole collettive  

  2. “I Limiti”  

  Significato della parola limite.Limite nella sua duplice veste di 

  CONFINE e SOGLIA.Limiti oggettivi, soggettivi. Lo Sport come 



luogo del limite e del non limite  
 

Limite--------------------- Sfida -------------------------Risultato. I tre gradini 

del successo 
 

3. “Benessere e Salute” 
 

Significato di comportamento, motivazione, valori personali e 

sociali. Educazione come processo di elaborazione di 

conoscenze e principi, nutriti da valori ed emozioni. Concetto di 

salute. Stili di vita: attività fisica. Concetto di riscaldamento. 

Principi, regole. Esempi ratici di riscaldamento. 
 



Programma svolto di Storia  
Classe 5° TU A.S. 2019-2020 

 

1. La Belle Epoque 
− All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini  
− Una società in movimento  
− Un nuovo ciclo economico 

 

2. L‟Italia nell‟età giolittiana 
− Il sistema giolittiano  
− L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il decollo industriale e il divario fra Nord e 

Sud  
− Questione sociale e nazionalismo  
− L’epilogo della stagione giolittiana 

 

3. La Grande guerra 
− Il 1914: ai bordi del precipizio  
− Da crisi locale a conflitto generale  
− Da guerra di movimento a guerra di posizione  
− L’Italia dalla neutralità alla guerra  
− 1915-16: un’immane carneficina  
− Una guerra di massa  
− Le svolte del 1917  
− L’epilogo del conflitto  
− I trattati di pace 

 

4. La crisi del „29 e l‟America di Roosvelt 
− Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal  
− La fine di un’epoca: il crollo di Wall Street  
− Dalla “grande depressione” al New Deal  
− L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

 

DIDATTICA A DISTANZA DAL 5-3-2020 

 

5. Il regime fascista di Mussolini 
− Il difficile dopoguerra  
− La costruzione dello Stato fascista  
− Economia e società durante il fascismo  
− La politica estera di Mussolini  
− L’antisemitismo e le leggi razziali 

 

 

6. La dittatura di Hitler 
− La scalata al potere di Hitler  
− La struttura totalitaria del Terzo Reich  
− L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

 

 

7. La seconda guerra mondiale 
− Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei  
− Le prime operazioni belliche  
− Il ripiegamento dell’Asse  
− Le ultime fasi della guerra. 



8. Cittadinanza e Costituzione 
−  Coronavirus: la risposta dell’Europa 

 

 

 

La Docente 
 



Disciplina: Tedesco  
 

Docente:  
 
 

 

Libro di testo: Komplett, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja Czernohous Linzi – vol 1,2 
 

Fonti ausiliarie: Reisekultur, Deutsche Welle, Goethe Institut. 
 

      

  Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)   
      

   Strutture morfosintattiche: ripasso e riepilogo. I verbi separabili, il   

  
Modulo 1 

Perfekt (passato prossimo) dei verbi regolari e irregolari, i casi.   
  Satzbau: Hauptsatz . La costruzione della frase principale.   
     

   Tagesablauf. Ein Aufenthalt in Deutschland   

   Zusammenfassung und Diktat.   

   Consolidamento e uso delle strutture grammaticali e sintattiche   

   pregresse. Descrivere la giornata tipo al presente e al passato prossimo.   

   Riassumere una e-mail in terza persona.   

   Landeskunde : 9 Novembre 1989-2019 –Die Berliner Mauer   
      

  Modulo 2 Lektion 8B: Warum,warum,warum?   

   Beliebte Geschenke: Die Jugend und das Handy   

   Strutture morfosintattiche: Satzbau: Nebensatz mit “weil, wenn, dass”.   

   Das Genitiv   

   Comprendere le informazioni principali di un testo, rispondere alle   

   domande ad esso relative, riassumerlo brevemente.   

   Landeskunde: Typische Traditionen in Deutschland: Sankt Nikolaus   

   und Weihnachtenn   
      

   Lektion 9 A: Habt ihr Lust….   

  Modulo 3 Strutture morfosintattiche: Infinitivsatz (I) – Frase infinitiva   

   Fare proposte   

   Lektion 13B: Warum machst du ein Praktikum?   

   Strutture morfosintattiche: Infinitivsatz (II) mit um…zu und damit –   

   Frase infinitiva (II)   

   Motivare scelte – Esperienze di lavoro.   
      



 
Lektion 13C: Wenn ich an deiner Stelle wӓre…. 

 

Strutture morfosintattiche: Infinitivsatz (III) – mit um…zu, anstatt 

…zu, ohne…zu -Frase infinitiva 
 

Fare ipotesi: la professione ideale 
 

Traumberuf: Flugbegleiterin – Assistente di volo 
 
 

 

DAD Wiederholung – Ripasso 
 

(dal 5 Marzo 2020) Lektion 9 - Infinitivsatz – Nebensatz mit dass und weil 
 

Strutture morfosintattiche: Das Futur – Futuro 
 

Saper argomentare sulla professione futura. 
 

Ripasso : Lektion 13B “Warum machst du ein Praktikum?” 
 
 

 

Bewerbung für ein Schülerpraktikum 
 

Saper redigere e rielaborare la candidatura per un tirocinio 

seguendo la traccia-guida proposta 
 

Strutture morfosintattiche : KONJUNKTIV II 
 

Deutschland als Reiseland. 
 

München: der Marienplatz, Viktualienmarkt,,Frauenkirche, der gotische 
 

Dom, die Münchner Residenz, Deutsche Museum, Englischen 

Garten,,Biergarten und das Oktoberfest. 
 

.(Fonte: Reisekultur) 
 

Ascolto e comprensione di un video didattico in lingua originale. 

Comprendere il contenuto del video e del testo corrispondente, 

esercizi di comprensione e completamento inerenti il testo, studio 

delle parole chiave (Wortschatz). 
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Tutor:  



Il progetto d’Istituto riguardante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(PCTO), ex Alternanza Scuola-Lavoro, che in questi ultimi anni è stato notevolmente perfezionato, 

anche tenuto delle esperienze pregresse, si fonda sull’esigenza di fornire ai nostri studenti 

competenze, capacità e conoscenze atte a completare il profilo in uscita. Non bisogna, però, 

trascurare le difficoltà incontrate nella realizzazione dovute alla crisi economica e, in particolare, 

alla sofferenza del nostro territorio, dove la grande industria ha esaurito la sua attività e le medie e 

piccole imprese, ormai in numero ridottissimo, cercano di sopravvivere. Inoltre, in molti casi, la 

mancanza di cultura in materia di alternanza negli imprenditori e, nelle aziende, di figure 

specializzate ad assumere la funzione di tutor ha senz’altro influito sul dialogo tra la Scuola e il 

mondo del lavoro in modo non proprio positivo. La Scuola si è, quindi, fatta carico di tutte le 

responsabilità amministrative, organizzative e gestionali. Nonostante ciò il monte di 150 ore di 

PCTO, previsto dalle recenti disposizioni ministeriali relativamente agli Istituti Tecnici, è stato 

abbondantemente superato per quasi tutti gli alunni. 
 

Più in particolare, per il corso turistico, ci si è dovuti allontanare dal nostro territorio per cercare di 

ampliare le competenze in modo da creare una figura, quella di tecnico del turismo, che sia in 

grado di interagire nel territorio, sappia promuoverlo dal punto di vista turistico, sappia 

programmare e coordinare le attività di servizi di accoglienza e promozione turistica e, al tempo 

stesso, sappia valorizzare il patrimonio turistico, culturale e artistico locale. 
 

Ma l’idea principale che ha mosso tutte le attività proposte è quella di creare una figura flessibile e 

capace di adattarsi a qualsiasi attività lavorativa, proprio in considerazione della gravissima crisi 

economica. Quindi, oltre a cercare di creare una solida base culturale, la Scuola si è caratterizzata 

per un progetto atto a consentire agli studenti di acquisire e sviluppare competenze tali da 

rispondere adeguatamente alle esigenze formative del settore turistico, andando oltre i nostri 

confini. 
 

Attraverso le esperienze di PCTO si è, dunque, teso a 
 

• Sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, come 

quello linguistico, artistico e storico-sociale,  
• Far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, delle competenze e 

conoscenze spendibili in vari contesti,  
• Mettere gli studenti in grado di assumere responsabilità autonome durante gli stage,  
• Collaborare in gruppo anche alla soluzione di problemi 

 

Al tempo dedicato alle attività svolte a scuola, soprattutto nei laboratori linguistici e informatici, si è 

affiancato un periodo di formazione in stage aziendali e, attraverso queste esperienze, il 

responsabile e /o il tutor d’azienda hanno avuto la possibilità di valutare, generalmente in modo 

soddisfacente, le capacità dei nostri allievi e questi, con tali attività, hanno acquisito competenze e 

conoscenze del settore in cui erano inseriti. Da evidenziare che dopo queste esperienze, alcuni dei 

nostri alunni hanno ricevuto delle offerte di lavoro.  
Naturalmente, prima di affrontare l’esperienza in azienda, le famiglie sono state adeguatamente 

informate e hanno dato il loro assenso firmando con lo studente, per accettazione, il patto 

formativo qui allegato. 

 

La preparazione iniziale, prima di intraprendere le attività in azienda, è stata caratterizzata da: 

 

• Informazione/formazione sulle norme di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro,  
• Attività di simulazione di situazioni, anche utilizzando le lingue straniere. 



 

Nel corso del triennio, gli allievi hanno partecipato, in qualità di addetti all’accoglienza a: 

 

• diversi convegni e attività promosse da enti pubblici e associazioni private,  
• attività di reception nello stage in strutture alberghiere in località turistiche  
• Attività di front-office in alcune manifestazioni 

 
 
 

Nel percorso PCTO, gli studenti hanno, quindi, acquisito le seguenti competenze: 

 

• Lavorare in gruppo rispettando compagni,, superiori, tutor, personale d’azienda,  
• Rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati  
• Individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori dell’accoglienza,  
• Utilizzare i principali strumenti informatici  
• Accogliere e assistere i clienti  
• Essere disponibili all’ascolto,  
• Saper riconoscere le proprie potenzialità, capacità e limiti personali,  
• Utilizzare un semplice lessico convenzionale per affrontare una situazione di lavoro. 

 

Tali competenze risultano acquisite attraverso l’osservazione in itinere da parte del tutor scolastico 

e aziendale, in particolare in merito all’impegno e alle capacità di lavorare in team. 

 

Il tutor scolastico ha: 

 

• assistito e guidato le studentesse nel percorso, anche in collaborazione col tutor aziendale,  
• ha curato i rapporti con le famiglie degli alunni  
• Ha coordinato e gestito il corretto svolgimento delle attività di ASL 

 
 
 

Il tutor aziendale ha: 

 

• Affiancato i ragazzi in azienda  
• Contribuito alla compilazione della griglia di valutazione personale  
• Ha organizzato e gestito lo stage in azienda  
• Ha collaborato con il tutor scolastico 

 

I risultati, alla fine del percorso PCTO sono stati generalmente buoni poiché gli allievi: 

 

• Si sono abituati alla puntualità  
• Hanno imparato a vestirsi in modo adeguato al contesto lavorativo  
• Sono stati precisi e responsabili nel portare a termine i compiti assegnati 

 

Quest’ultimo anno, ai ragazzi è stato chiesto di valutare il percorso di PCTO, fin qui fatto, 

attraverso la compilazione di un questionario, qui allegato, da cui risulta: 
 

• Circa il 70% degli allievi è stato affiancato da una persona con ruolo direttivo, il 30% da 

impiegati. 



• La relazione con il tutor aziendale è stata poco apprezzata e episodica per il 60% e 

continuativa per il 40%  
• Per il 90% il clima delle relazioni è stato generalmente positivo  
• Per il 70% dei ragazzi gli spazi di autonomia sono risultati complessivamente rari per il 30% 

frequenti  
• Le attività sono state semplici all’inizio e più complesse in seguito per il 100%  
• Il 90% degli allievi ritiene di avere conoscenze superiori rispetto all’attività svolta, il 10% 

adeguate  
• Per l’80% il tempo per svolgere l’attività è stato appena sufficiente e insufficiente per il 20%  
• Per l’80% degli allievi l’esperienza ha permesso di conoscere in modo soddisfacente 

l’organizzazione del lavoro, poco soddisfacente per il 20%  
• Il 100% ritiene di aver acquisito nuovi interessi e conoscenze e capacità tecniche per 

potersi inserire nel mondo del lavoro  
• Per l’80% degli allievi l’acquisizione delle competenze e capacità attese è stata 

soddisfacente 

 

Da tale lettura si evince che i punti di forza del percorso sono stati: 

 

• Il contatto con le persone  
• L’adattamento all’organizzazione  
• Comunicare in lingua straniera  
• Conoscere il mondo del lavoro  
• La crescita personale  
• L’autonomia 

 

I punti di debolezza: 

 

• Durata limitata degli stage  
• Poche occasioni di partecipazione 

 

Queste indicazioni dovranno servire per la programmazione delle attività future. Alla fine del 

percorso, in base alla lettura dei dati, risulta che, comunque, la partecipazione è stata attiva e le 

attività molto gradite. Gli stage in azienda hanno stimolato negli allievi un particolare interesse 

verso il mondo del lavoro e le professioni legate al titolo di studio. 



 

A.s. 2019-2020 Classe 5^TU 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento (PCTO)  
 
 

OMISSIS  

 
 
 

LEGENDA: 

 
 
 

A) Corso di formazione sulla sicurezza 
 

B) Visita aziendale Grand Hotel Terme Fordongianus 
 

C) Stage di approfondimento Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio Regione Autonoma 
Sardegna 

 
D) Servizio di accoglienza Mostra del Libro Macomer 

 
E)  Omissis Viaggio studio ARGENTINA – Fondazione ITS- Rete Frisali- Munesco 

 
Omissis Viaggio studio Irlanda MLA THE GOLDEN GLOBE SRL 

 
Omissis Stage ASSOCIAZIONE STUDENTI SENZA CONFINI ONLUS ore 

48 Progetto HMUN - Haarlem Olanda ore 23 

F) Progetto Cittadinanza e Costituzione 
 

G) Attività di accoglienza ”Sagra de S’Antunna” Proloco Macomer 16- 17-18/11/2018 
 

H) Attività di accoglienza Progetto "MARGHINE CUORE DI SARDEGNA" Badde Salighe Borgo 

Autentico di Sardegna 

 

L) Stage formativo X EDIZIONE "CITTADINANZA E COSTITUZIONE" ATENE 
 

M) Stage formativo Hotel Sporting Porto Rotondo 
 

N) Open Day I.I.S. Satta Macomer 
 
 

 

Tutor PCTO 

 

 
 
 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento (PCTO)  
 
 

OMISSIS  

 

 

 

Elaborato delle discipline di indirizzo 



 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “S. Satta” 
 

A.S 2019-2020 
 

Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI e LINGUA INGLESE 
 

PREMESSA  

 

Il turismo è sensore dei mutamenti socio-economici e, al tempo stesso, anticipatore degli 

stessi. In questi anni il turismo ha visto emergere nuove tipologie di fruizione turistica 

(“nuovi turismi”), ma anche modificarsi le forme tradizionali quali, ad esempio, il turismo 

scolastico. In tale ambito il mercato si è ampliato dal punto di vista della domanda. Si inizia, 

infatti, a viaggiare a partire fin dai primi anni di scuola e si vanno sempre più affermando 

varie tipologie di prodotti, quali i soggiorni studio e i viaggi di istruzione con destinazione i 

luoghi - simbolo del nostro remoto e recente passato. Il turismo scolastico, nelle sue diverse 

tipologie, vede la scuola soggetto protagonista, spesso attore principale, nell’integrazione 

degli aspetti ludici con quelli direttamente didattico-scolastici.  Per lo studente il viaggio di 

istruzione rappresenta spesso la prima esperienza fuori dall’ambito familiare, un’eccezionale 

esperienza formativa che verrà ricordata per tutta la vita. Le agenzie di viaggio in questo 

senso possono operare a seguito di una specifica domanda di realizzare un pacchetto-viaggio, 

ma anche proporre nel mercato autonome proposte di viaggio.   

 

Giorgia e Carlo operano presso un’agenzia di viaggi che svolge attività di intermediazione e 

di organizzazione di viaggi a domanda, attinenti soprattutto al turismo scolastico: un mercato, 

nell’area dove operano, in significativa espansione sia per il numero delle classi coinvolte sia 

per le tipologie di viaggio richieste.  Dopo avere letto l’articolo “Why schools should have 

educational trips?” decidono di ampliare la loro attività e di realizzare un primo catalogo 

contenente alcune proposte di viaggi di istruzione da trasmettere alle scuole del loro territorio 

e da pubblicare sul sito dell’agenzia.  

 

La/il candidata/o, dopo aver descritto i diversi viaggi leisure, immedesimandosi in Giorgia o 

Carlo:  

 

a) descriva l’iter di organizzazione dei pacchetti da inserire nel catalogo;  

 

b) predisponga un sintetico programma di viaggio per un gruppo di 20 studenti che visitano la    

    Sardegna, da pubblicare nel catalogo;  

 

c) utilizzando dati a scelta, proponga la tariffazione del viaggio di cui sopra applicando la 

tecnica  

    del “direct costing”.  

 

 

Read the text below  

Why schools should have educational trips?  



 

Memories of school educational trips are among the most prominent of the formative years, 

largely because they are a welcome break in the routine for both students and teachers. While 

their purpose is essentially to educate, they can also be a fun bonding experience for everyone 

involved.   

The trip can reinforce what a teacher has been instructing in class about a subject and help 

students understand the topic better, also, taking students into a new environment gives them 

the experience of  travelling in a group and teaches them to be respectful of the locations they 

visit. They get to visit a place where they have never been before. Furthermore, the type of 

memories that educational trips create, called “episodic memories,” help students retain 

information for longer periods. 

To test these and other ideas we administered surveys to 10,912 students and 489 teachers at 

123 different schools three weeks, on average, after each group had been on a tour of an Art 

Museum. The  student surveys included multiple items assessing knowledge about art as well 

as measures of critical thinking, historical empathy, tolerance, and sustained interest in 

visiting art museums.   

Our results showed that school field trips to cultural institutions have notable benefits. The 

students randomly assigned to go on the tour experienced improvements in their knowledge 

of and ability to think critically about art, displayed stronger historical empathy, developed 

higher tolerance, and will be more likely to visit such cultural institutions as art museums in 

the future. If schools cut field trips or switch to “reward” trips that visit less-enriching 

destinations, then these important educational opportunities are lost. It is particularly 

important that schools serving disadvantaged students provide culturally enriching field trip 

experiences.    

 [286 words] 

Adapted from http://www.educationaltourism.org/why-us.html 

 

Choose the answer which fits best according to the text.  

Circle one letter.  

1. According to the article, most students remember school trips well, because  a. they mean 

visiting new places b. they help them with their studies  c. they offer a change of routine d. 

they leave them with good memories   

2. School trips a. develop both knowledge and social skills b. are always connected to topics 

dealt with in class c. are really only about having fun d. often discourage students from 

cultural activities   

3. The student survey asked about a. history of the Art Museum b. artistic ability c. intention 

to visit other Art Museums d. appreciation of Art  

 

 
 
 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 
You work for a tour operator of your town. Write the description of a monument or a place of interest 
or an historical or archaelogical relic or anything else that you consider to be important and worth to 
be promoted and visited, included in the previous travel program.  
Write your article in about 400 words   

 

Obiettivi dell’elaborato:  

 Analisi e comprensione del testo;   

 Individuare i dati a scelta che possano permettere la realizzazione del viaggio da 

inserire in catalogo;  

http://www.educationaltourism.org/why-us.html


 Tener conto dei vincoli del caso ed essere coerenti con gli stessi;  

 Saper utilizzare gli strumenti di calcolo appresi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 
 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
   



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (Allegato B, O. M. n. 10 del 16 maggio 2020) 
 

 
 
 



 

 

 

Il Presente Documento è stato elaborato e approvato in video conferenza dal Consiglio di Classe 

della 5^ Turistico nella seduta del 22 maggio 2020, ed alla presenza dei coordinatori delle classi 

quinte, nella riunione del 28 maggio 2020, tenutasi in video-conferenza è stato sottoscritto, in 

ratifica, dal Dirigente Scolastico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


