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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Prof.ssa Barbara Seppi 

Storia Prof.ssa Barbara Seppi 

Matematica Prof. Giuseppe Granata 

Inglese I lingua Prof.ssa Elisa Isocrate 

Francese II lingua Prof.ssa Gabriella Masi 

Tedesco II lingua Prof.ssa Monica Bramani 

Francese III lingua Prof. Cosimo Greco 

Tedesco III lingua Prof.ssa Susy Rossini 

Spagnolo III lingua Prof. ssa Cristina Ponisio 

Discipline Turistiche e Aziendali Prof.ssa Lucia Iannone 

Diritto e Legislazione Turistica Prof.ssa Antonietta Girasole 

Geografia del Turismo Prof. Domenico Torchia 

Arte e Territorio Prof.ssa Carmela Ciccarello 

Scienze motorie e sportive Prof. Fabrizio Lofaro 

Sostegno Prof.ssa Cecilia Riva 

Sostegno Prof.ssa Assunta Curia 

Religione Prof. Pier Luigi Canclini 

 

 

 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                                                                             

                                                                                 (Dott.ssa Silvana Campisano) 
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Profilo atteso in uscita 

 
Il Diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Inoltre 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.  

 

Lo studente dell'indirizzo in turismo deve essere 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 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.  

 

Alla fine del percorso di studio, gli studenti nell’indirizzo Turismo devono conseguire 
i seguenti risultati di apprendimento:  

- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni socio-economici globali in 
termini generali e specifici dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;  

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico;  

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi;  

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie;  

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore Turistico;  

- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile;  

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici;  

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica;  

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può  
accedere  

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni ed enti 
pubblici e privati del  

settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e navali), aziende private (agenzie di 
viaggio, tour operator, tour organizer, strutture ricettive), imprese e agenzie pubblicitarie, di 
promozione commerciale, organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, sportive e 
culturali, con ruoli quali:  

• operatore in strutture ricettive (front office e back office)  

• assistente di volo, viaggio e crociera  

• assistente congressuale e fieristico  

• accompagnatore turistico  

• addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti  

• tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate  

• tecnico dell’ organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e 
ricevimenti  

• animatore turistico e professioni assimilate  

• agente di viaggio  

• guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo  

• addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours  

• addetto/a al front office in agenzia di viaggio  

• addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale  

• addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati nazionali 
ed internazionali  

Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 
come:  

• consulente per le attività sopraelencate, MICE planner  

• esercente di strutture ricettive  
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Presentazione della classe e suo percorso storico 
 

La classe 5TUR1 è formata da ventisette studenti iscritti di cui ventisei frequentanti 
dall’inizio dell’anno scolastico. Di questi, ventidue sono i promossi dalla quarta tur1, tre 
studentesse rientrano dall’anno di studi all’estero e una studentessa ripete la classe quinta.  

Alla fine della classe quarta la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello generale 
soddisfacente nelle competenze di tutte le discipline e nelle competenze trasversali, 
confermato da un esito più che positivo dell’esperienza di alternanza scuola lavoro.  

Nella classe ci sono due studenti per i quali è stato elaborato un piano educativo 
individualizzato (PEI), il documento prevede per un alunno una programmazione 
semplificata e per l’altro una programmazione differenziata. Sono inoltre da segnalare un 
piano didattico personalizzato (PDP) per un disturbo specifico dell’apprendimento e due PDP 
per bisogni educativi speciali (BES). 

I ventisei alunni che hanno formato la classe 3TUR1, nell’a.s. 2016/2017, provenivano da 
sei diverse sezioni del biennio, due ragazzi ripetevano la classe terza, una studentessa 
provenendo dall’Istituto Jean Monet, una dalla classe 3rim1 del nostro Istituto, ma ben otto 
studenti non avevano avuto un percorso regolare, a causa di una o anche due ripetenze 
durante gli anni precedenti.  

Nonostante le profonde differenze tra i ragazzi, rispetto alle esperienze scolastiche e 
formative, alla dedizione allo studio e alle caratteristiche individuali più personali, sin dal 
primo anno del triennio gli studenti hanno saputo creare generalmente un buon clima di 
collaborazione e di partecipazione alle lezioni. I Consigli di classe che si sono succeduti 
hanno sostenuto e hanno cercato di rinforzare questa caratteristica della classe, investendo 
molto nella crescita educativa e relazionale degli studenti, anche in coerenza con il loro 
indirizzo di studio, oltre che nella principale attenzione alla formazione di giovani adulti 
consapevoli e responsabili.  

Talvolta l’approccio alle discipline è stato un po’ dispersivo e in alcuni contesti, soprattutto in 
occasione della formazione di nuove classi per gli sdoppi linguistici, è risultato spesso più 
difficile per un gruppo di studenti rispettare un atteggiamento adeguato alla lezione.  

 

La composizione del Consiglio di Classe nel corso del triennio ha registrato una buona 
continuità didattica, dalla classe terza per le discipline italiano e storia (Barbara Seppi), 
geografia turistica (Domenico Torchia), arte e territorio (Carmela Ciccarello), lingua francese 
(II lingua Gabriella Masi, III lingua Cosimo Greco), lingua tedesca (III lingua Susy Rossini), 
lingua spagnola (III lingua Cristina Ponisio), sostegno alle materie di indirizzo (Cecilia Riva), 
discipline motorie e  sportive (Fabrizio Lo Faro), religione (Pierluigi Canclini); dalla classe 
quarta per matematica (Giuseppe Granata), discipline turistiche e aziendali (Lucia Iannone) 
per sostegno alle materie umanistiche (Assunta Curia). In quinta sono cambiati i docenti di 
lingua inglese (Elisa Isocrate), di lingua tedesca (II lingua Monica Bramani), di diritto e 
legislazione turistica (Antonietta Girasole). 
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Competenze trasversali effettivamente acquisiti 
(anche in relazione all’impegno, al metodo di studio e alla partecipazione al dialogo educativo) 

 

Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, aveva mirato alle seguenti competenze di 
cittadinanza, rilevate nel corso di tutta l’attività didattica: collaborare e partecipare, imparare 
ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile.  

In particolare aveva poi declinato nella programmazione i seguenti obiettivi comportamentali 
(A) e cognitivi (B): 

 

A Obiettivi comportamentali: 

• Αscoltare con attenzione i bisogni e le caratteristiche del gruppo classe e di ogni singolo 
appartenente al gruppo; 

• Mantenere un comportamento corretto e rispettoso dei confronti dei compagni, degli 
insegnanti e delle attrezzature della scuola; 

• Ascoltare con attenzione le spiegazioni e le interrogazioni ai fini di una maggior 
comprensione e assimilazione dei contenuti;  

• Sviluppare senso di responsabilità nelle attività individuali e nel lavoro di gruppo;  

• Intervenire in modo ordinato nelle discussioni, rispettando le opinioni degli altri; 

• Organizzare in modo adeguato il proprio apprendimento e attuare un metodo di studio 
corretto e funzionale. 

•  

B Obiettivi cognitivi:  

Padroneggiare gli strumenti informativi, espressivi ed argomentativi idonei alla gestione 
dell’interazione comunicativa;  

• Sviluppare la dimensione estetica come stimolo a migliorare la qualità della vita;  

• Perfezionare un corretto metodo di studio: saper leggere, prendere appunti, schematizzare, 
sintetizzare, relazionare;  

• Evidenziare capacità di comprensione ed elaborazione scritta e orale dei contenuti proposti.  

 

Di questi obiettivi trasversali, molti sono stati effettivamente raggiunti da un consistente 
numero di studenti che ha dimostrato impegno e una partecipazione positiva alla vita 
scolastica, ha assunto un atteggiamento costruttivo nelle varie discipline e una vivace 
collaborazione alle attività curricolari ed extracurricolari (incontri e attività, partecipazione ai 
laboratori, alternanza scuola lavoro). Alcuni ragazzi, però, hanno registrato una mancanza di 
continuità nella motivazione e talvolta nella frequenza, ciò ha reso per loro più difficile il 
percorso e ha condizionato il raggiungimento di un esito soddisfacente negli apprendimenti e 
nella piena acquisizione degli obiettivi. Anche per quanto riguarda lo studio a casa, esso è 
risultato costante e produttivo per alcuni, il che ha consentito loro la conquista di buone 
capacità di rielaborazione dei contenuti appresi, mentre si è dimostrato talvolta non adeguato 
per altri e ciò ha reso più ostico a questi ultimi partecipare all’attività in classe, e 
padroneggiare gli argomenti e i temi trattati. E’ da segnalare, tuttavia, che nella maggioranza 
dei casi le difficoltà incontrate sono state affrontate con determinazione e un certo impegno e 
se e quando i risultati non hanno dato la soddisfazione attesa, ciò è dipeso soprattutto da 
fragilità oggettive e da gravi lacune nel processo di apprendimento e di metodo, solo in parte 
colmate.  
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Per questo il Consiglio di classe ha preferito sempre esprimere una valutazione del processo, 
oltre che dei risultati, e ha considerato il significato estensivo di rendimento, rispetto 
all’impegno, alle capacità, alle potenzialità, così come previsto dalla norma.  

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni presentate, la preparazione culturale della classe 
risulta differenziata, anche perché il gruppo che ha acquisito un adeguato metodo di studio ha 
ottenuto generalmente una buona capacità espressiva e di collegamento e rielaborazione 
personale. Viceversa, vi sono alcuni studenti che ancora faticano ad organizzare una 
argomentazione coerente nei contenuti ed efficace nella forma, sia scritta sia orale. Una buona 
parte dei ragazzi ha conseguito comunque un livello discreto in quasi tutte le discipline. 

E’ però infine importante sottolineare, che l’esperienza del Pcto e l’apprezzamento dimostrato a 
tutti gli studenti da parte delle aziende e delle Istituzioni con cui sono entrati in contatto, 
conferma che anche i ragazzi che nell’ambiente scolastico hanno ottenuto prestazioni meno 
soddisfacenti, in ambito lavorativo hanno saputo dare valore alle proprie capacità e alle 
competenze trasversali acquisite. 
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Attività curricolari ed extracurricolari 
 

La strutturazione, l’organizzazione, l’individuazione delle competenze e la selezione dei 
contenuti disciplinari è esplicitata nella relazione al programma svolto da ciascun docente, alla 
quale si rimanda. I percorsi delle varie materie sono stati svolti nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali ed hanno tenuto conto delle indicazioni relative al nuovo Esame di Stato. Ciò ha 
comportato, soprattutto in alcune discipline, la rinuncia alla trattazione di alcuni argomenti per 
privilegiare l'analisi dei temi fondamentali, come potrà evincersi dalla relazione dei singoli 
docenti.  

Il Consiglio di classe, assieme al gruppo di Indirizzo, ha sempre cercato di essere il momento 
fondamentale per il coordinamento dell'attività didattica, attuando i principi formativi contenuti 
nel P.E.C.U.P, nel P.T.O.F, le deliberazioni in materia didattica assunte dal Collegio Docenti e le 
indicazioni dei Coordinamenti disciplinari sia relative all'attività curricolare, sia per quanto 
riguarda la promozione di attività exrtracurricolari per ampliare l'offerta formativa della classe 
e per armonizzare la formazione degli studenti.  

Il piano di programmazione dell’attività didattica si è posto come tappa conclusiva di un 
percorso durato l’intero triennio, teso al raggiungimento degli obiettivi didattico-cognitivi e 
degli obiettivi educativo-comportamentali. 

 

• Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” in coerenza con gli obiettivi del 
P.T.O.F. 

Per quanto riguarda i percorsi svolti nel triennio nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, la 
classe ha partecipato ai progetti e alle unità disciplinari programmati dal CDC e ad alcune 
iniziative dei progetti di Istituto “Educazione alla legalità e cittadinanza attiva”, “Bibliotecaviva”, 
“Giornalino ITES Caio Plinio”.  Una tabella di sintesi collega le tematiche individuate alle attività 
curriculari ed extracurriculari realizzate. Per i progetti APPRENDISTI CICERONI (FAI) e 
“TESSERE DI VIAGGIO”, dato il maggior rilievo relativamente a durata, articolazione e 
complessità, segue una relazione più dettagliata.  
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Cittadinanza e Costituzione 

Focus di 
cittadinanza:  

 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi  Attività/Uscite 
didattiche/ 
tirocini/Progetti/UDA 

Partnership 

Ambiente e 
sostenibilità 

Italiano Il rapporto tra uomo e natura 
nella poetica di G. Leopardi, G. 
Verga, C. Baudelaire;  

Il Futurismo e la seconda 
natura artificiale: la metropoli 
La profezia di I. Svevo 
Il viaggio di Salgado  
 

• Visita d’istruzione Elba 
e turismo sostenibile 
20-22 marzo 2017 

• Visita d’istruzione 
Napoli-Salerno-Costiera 
Amalfitana 10-12 
maggio 2018 

• Visita d’istruzione a 
Padova 13-14 maggio 
2019 

• Visita e conferenza      
(eco-frazione Baggero) 

• Incontro CCIAA 
“innovazione sociale 
cambiamento e 
sostenibilità 

• Conferenza dott. Zago 
sulle pratiche 
ecosostenibili            
(11 gennaio 2019) 

Associazio
ne Proteus 
Como 

 

 

 

 

 

 

CCIAA 
Como 

Storia Il crac del 1929  
Politica agraria dell’età fascista 
La politica economica della 
Russia di Stalin  
La bomba atomica 

Geografia 
del 
turismo 

Lo sviluppo sostenibile 
Storia ed evoluzione dello 
sviluppo sostenibile 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 
Turismo responsabile e 
sostenibile 
La carta di Lanzarote per un 
turismo sostenibile 
Codice etico per i 
viaggiatori(San Anselmo-USA) 
Carta d’identità per viaggi 
sostenibili/responsabili 
Turismo: Impatto ambientale e 
sociale 

Seconda 
lingua 
francese 

Développement durable et 
tourisme responsable  

Seconda 
lingua 
tedesco 

Turismo sostenibile in 
Germania 

Arte e 
territorio 

Il Romanticismo e il rapporto 
con la natura, sublime - 
pittoresco: Friedrich, Turner, 
Constable. Land art, Christo, 
Arte ed ecologia, Jason 
deCaires Taylor, il museo 
sottomarino; ; Banksy. The 
Floating Piers 

Diritto e 
legislazio
ne 
turistica 

La legislazione turistica 
regionale 

Obiettivi dell’Agenda 2030 

Inglese Green economy 
The responsible traveller 
A sustainable city (Vancouver) 
Uno studio di caso su un luogo 
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Focus di 
cittadinanza:  

 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi  Attività/Uscite 
didattiche/ 
tirocini/Progetti/UDA 

Partnership 

a scelta dove si mettono in atto 
politiche di sostenibilità in 
campo turistico (The 
Responsible traveller’s golden 
rules (una tabella con 6 punti) 

DTA Il Marketing Territoriale (Il 
Destination marketing; 

Il Ri-Lancio dell’area Lariana, 
Report economico statistico 
2017 

CCIAA di Como; 

 

Focus di 
cittadinanza:  

Tutela 
patrimonio 
artistico e 
culturale 

Discipline  Contenuti/Documenti/Testi Attività/Uscite 
didattiche/ 
tirocini/Progetti/UDA 

Partnership 

Italiano Antitradizionalismo scapigliato 
e futurista 

� PROGETTO FAI 
• Giornate FAI di 

Primavera 
• Villa Pliniana 25/26 

marzo 2017 

• Mattinate FAI d’inverno 
• Villa Saporiti 27/28 

novembre 17 

• Visita guidata a Pompei 
(11 maggio 2018) 

• Visita guidata all’Orto 
Botanico di Padova    
(13 maggio 2019) 

• Visita guidata a Palazzo 
Bo e al Teatro 
Anatomico                
(14 maggio 2019) 

FAI Fondo 
ambiental
e italiano 

Arte Arte: progetto Fai 

Geografia 
del 
turismo 

Unesco 
Organizzazione mondiale del 
turismo 
Villa Saporiti 
Villa Pliniana 

Inglese Gli aborigeni australiani 

Diritto e 
legislazio
ne 
turistica 

Il patrimonio culturale come 
bene comune da salvaguardare 
e valorizzare 
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Focus di 
cittadinanza:  

Diritti umani e 
pari opportunità 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/Uscite 
didattiche/ 
tirocini/Progetti/UDA 

Partnership 

Storia Negazione dei diritti durante il 
Nazismo 
Nuovi diritti e nuovi confini 
dopo la prima guerra mondiale 
Movimenti per i diritti civili dal 
secondo Dopoguerra al ‘68 

� PROGETTO 
TESSERE DI 
VIAGGIO 

• Progetto “i migranti – 
tra diritti e 
sfruttamento”: 

Spettacolo “32 secondi e 
16” 

Conferenza “Tessere di 
viaggio 

• Incontro “Maratona 
New York, significato 
dell’esperienza 

• Partecipazione allo 
spettacolo “Follia” 

• Partecipazione al 
Festival della fotografa 
etica di Lodi  

• Partecipazione all’IMP 
di Padova 

• Partecipazione alla 
mostra “Le donne 
cancellate” sul 
manicomio S. Martino. 

• Spettacolo teatrale su 
Peppino Impastato “La 
mafia teme più la 
scuola della giustizia” 

• Emancipazione 
femminile vista 
attraverso allo sport – 
club Panathlon Como  

 

italiano P.Levi 
G.Ungaretti 

Antologia “Un ultimo sguardo” 

Le pietre di inciampo 

 

Inglese A room of one’s own (Virginia 
Woolf) 
Video Ellen Degeneres (bic for 
girls) 

 

Arte Arte: Delacroix: La Libertà che 
guida il popolo. Courbet: Gli 
spaccapietre; Gericault: La 
zattera della Medusa; Banksy, 
Ai Weiwei. 
 

 

Diritto e 
legislazio
ne 
turistica 

I principi fondamentali della 
Costituzione - La dichiarazione 
universale dei diritti umani - 
 

 

 
Focus di 
cittadinanza:  

Europa 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/Uscite 
didattiche/ 
tirocini/Progetti/UDA 

Partnership 

Storia Secondo dopoguerra: 
Un’Europa divisa 

• Incontro Mobilità 
unione europea 

• Progetto “i migranti – 
tra diritti e 
sfruttamento”. 

• Spettacolo “32 secondi 
e 16” Conferenza 
“Tessere di viaggio 

•  

Seconda 
lingua 
francese 

Les institutions de la Vème 
République 
L’organisation des pouvoirs: la 
Constitution 
Voyage à travers 5 Républiques 

Diritto e 
legislazion
e turistica 

Elezioni europee del 2019 

Italiano La singolarità di due autori 
triestini: I. Svevo, U.Saba 
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PROGETTO FAI – APPRENDISTI CICERONI – GIORNATE DI PRIMAVERA E MATTINATE 
DI INVERNO 

 

Periodo di svolgimento: a.s. 2016 2017 Giornate di Primavera FAI (Apprendisti Ciceroni a 
Villa Pliniana 25 e 26 marzo 2017); a.s. 2017/2018: Mattinate d’inverno (Apprendisti 
Ciceroni a Villa Saporiti 27/28 novembre 2017).  

Descrizione delle attività proposte: Creazione di un percorso didattico di studio dentro e 
fuori l’aula, secondo una metodologia messa a punto dal FAI in tanti anni di lavoro con le 
scuole. Gli studenti hanno avuto l’occasione di studiare alcuni beni d’arte e natura del loro 
territorio e di fare da Ciceroni illustrandoli ad altri studenti e ad un pubblico di adulti. Grazie 
alla loro partecipazione attiva e responsabile, gli Apprendisti Ciceroni sono stati coinvolti nella 
vita sociale, culturale ed economica della comunità e sono diventati esempio per altri giovani in 
uno scambio educativo tra pari.  

Partnership e metodologie utilizzate: Delegazione FAI, CdC e nello specifico i docenti di 
Geografia Turistica, Storia dell’Arte, Italiano e Storia e i docenti di Sostegno. 

Finalità:  “Apprendisti Ciceroni ” è un progetto di formazione rivolto agli studenti, 
un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del 
valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 

 

Competenze, abilità, conoscenze attese: Il progetto, articolato su vari livelli di 
coinvolgimento e motivazione, in termini di competenze trasversali, abilità e conoscenze si è 
ripromesso di  : 

1. sensibilizzare e responsabilizzare le giovani generazioni nei confronti del patrimonio 
culturale e ambientale; 

2. sensibilizzare gli studenti nei confronti dei temi della salvaguardia dell’ambiente e dei 
beni artistico - architettonici e valorizzazione della cultura del territorio, con riferimento 
alle attività del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano); 

3. sviluppare le capacità di osservazione e di esposizione degli alunni da acquisire anche 
attraverso il lavoro di gruppo; 

4. promuovere iniziative culturali e formative che integrino lo studio in classe sui temi 
dell’arte, della natura e del paesaggio; 

5. fornire strumenti innovativi e interdisciplinari per sostenere il lavoro scolastico di 
educazione ambientale, civile, alla legalità, come richiesto dai curricula e dalle 
Organizzazioni Mondiali. 

6. proporre visite scolastiche qualificate ai Beni del FAI, adattabili alle diverse esigenze 
degli studenti; 

Strumenti/modalità di accertamento delle competenze attese: La classe ha prodotto 
documenti di rielaborazione delle fonti necessarie all’attività e sostenuto delle verifiche 
interdisciplinari.  
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TESSERE DI VIAGGIO  
Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? La partenza, il viaggio, la perdita, 
l’approdo 

 

Periodo di svolgimento: a.s. 2016/2017 e 2017/2018 

Descrizione delle attività proposte: In relazione alle attività di Bibliotecaviva si sviluppa 
l’azione “Tessere di viaggio”, unità interdisciplinare di Cittadinanza e costituzione.   

Il percorso prevede la progettazione ed eventualmente la realizzazione di cinque tableaux 
vivants sul tema del viaggio, accompagnati dalla lettura di testi. La preparazione prevede 
incontri sul tema con docenti dell’Istituto ed esperti, partecipazione a conferenze e spettacoli di 
approfondimento del tema, momenti di laboratorio e di ricerca, una eventuale 
rappresentazione finale. E’ organizzata anche una collaborazione con i ragazzi della classe 
quinta della sezione “Arredamento” della sede di Lomazzo dell’Istituto Melotti. 

Partnership e metodologie utilizzate: Istituto di storia P. A. Perretta di Como, Istituto 
Melotti, CdC e nello specifico i docenti di Italiano e Storia, Storia dell’Arte, Geografia Turistica, 
Lingua inglese, Diritto e i docenti di Sostegno. Le metodologie utilizzate sono state: lezione 
interattiva, lezione frontale, ricerca guidata, cooperative learning, tecniche teatrali.  

Finalità:   

1. Riconoscere elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e la cultura di altri 
paesi 

2. Saper stabilire relazioni tra la storia, la letteratura, le lingue ed altre espressioni 
culturali ed artistiche 

3. Saper fruire consapevolmente del patrimonio artistico del nostro e di altri paesi 

4. Riflettere sulle migrazioni e sui diritti umani 

5. Possedere spirito di iniziativa e intraprendenza; Individuare e risolvere problemi 

6. Assumere decisioni 

 

Competenze, abilità, conoscenze attese: Il progetto, articolato su vari livelli di 
coinvolgimento e motivazione, in termini di competenze, abilità e conoscenze si è ripromesso 
da parte dei ragazzi il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

1. Applicare le conoscenze disciplinari acquisite in tutte le materie 
2. Sviluppare capacità di comunicazione nei vari linguaggi individuando le modalità più 

efficaci al contesto di riferimento 
3. Maturare autonomia, creatività, spirito di iniziativa 
4. Ricercare, interpretare, selezionare e rappresentare le informazioni anche utilizzando la 

rete internet 
5. Acquisire consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro di gruppo 
6. Ideare e realizzare un prodotto originale e creativo 

 

Strumenti/modalità di accertamento delle competenze attese: La classe ha prodotto 
documenti di rielaborazione legate all’attività proposta e sostenuto delle verifiche a fine 
percorso. Non è stato possibile riuscire a concludere l’attività con la realizzazione dei tableaux 
vivants e la loro messinscena, per motivi organizzativi indipendenti dai ragazzi e perché il 
progetto è durato più del previsto. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI REALIZZATE 

Fa
si 

Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Il docente referente  presenta l’attività  

      formativa: obiettivi,apprendimenti,   

      tempi, fasi, compiti , risorse umane e  

      materiali, criteri di valutazione. 

Gli allievi coinvolti nell’attività formativa: 

       condividono il progetto, propongono  

       idee, comprendono la consegna in  

       riferimento al  prodotto. 

Aula 

Lim 

Computer 

Chiarezza dei compiti e dello 
impegno richiesti dal 
progetto  

1 ora  

curricolare 

Interesse 

2 Lezioni frontali: 

contenuti disciplinari  

Letteratura (scelta e analisi dei testi: 
Jacopone da Todi, canto XXVI della 
Commedia (Ulisse) Il canto di Ulisse 
da “Se questo è un uomo “ di Primo 
Levi”. Materiali dai testi di Xanadu 
2017. Materiali dei ragazzi  

Aula 

Lim 

Computer 

Testi specializzati  

Riviste 
specializzate 

Slide 

Materiale digitale 

Conoscenze specifiche 4 ore 

curricolari 

Interesse 

Creatività 

Curiosità 

7 Storia e cittadinanza attiva: 
approfondimento del contesto storico 
di riferimento (basso medioevo, 
scoperte geografiche, migrazioni fine 
Ottocento, migranti e profughi oggi). 
(croniche antiche ecc..). 

Incontri strutturati: “le migrazioni 
storiche” incontro il 12/12/2006 in 
Aula Magna con Prof. Calzati e Flavio 
Bogani e con Patrique. Incontro il 
17/12/2016 sul tema della migrazioni al 
Gloria (incontro con associazioni 
operanti sul territorio),  

In occasione della giornata della 
memoria, la classe ha partecipato 
presso l’Università dell’Insubria, ad 
una lezione- spettacolo sulla 
deportazione. 

Aula 

Testi scolastici 

Lim 

Computer 

Testi specializzati  

Riviste 
specializzate 

Slide 

Materiale digitale 

Conoscenza specifica 6 ore 

curricolari 

Interesse 

Creatività 

Curiosità 

8 Geografia turistica  

Il viaggio 

Aula 

Lim 

Computer 

Testi specializzati  

Riviste 
specializzate 

Slide 

Materiale digitale 

Conoscenza specifica 3 ore Interesse 

Creatività 

Curiosità 

9  Inglese (scelta dei testi). 

Visite sul territorio con ragazzi 
profughi in Italia (attività solo 
progettata) 

Aula 

Lim 

Computer 

Testi specializzati  

Riviste 

Conoscenza specifica 3 ore Interesse 

Creatività 

Curiosità 
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specializzate 

Slide 

Materiale digitale 

 Arte e territorio: analisi delle opere 
scelte:     

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? (Gauguin) 

la partenza (Danza di Matisse) il 
viaggio (La zattera di Géricault), la 
perdita (Compianto di Nicolò 
Dell’Arca), l’approdo (L’approdo di 
Shaun Tan). 

 

 

Aula 

Testi scolastici 

Lim 

Computer 

Testi specializzati  

Riviste 
specializzate 

Slide 

Materiale digitale 

 4 ore Interesse 

Creatività 

Curiosità 

 Diritto: lezione sui diritti umani legata 
al tema delle migrazioni 

Aula 

Testi scolastici 

Lim 

Computer 

Testi specializzati  

Riviste 
specializzate 

Slide 

Materiale digitale 

 3 ore Interesse 

Creatività 

Curiosità 

11 Progettazione di un possibile 
allestimento e di una eventuale messa in 
scena; incontro con i ragazzi dell’Istituto 
Melotti, progettazione delle scenografie, 

Macchina 
fotografica 

Videocamera 

Acquisizione  del  materiale 
per il prodotto multimediale 

  

3 ore curricoli e 
extracurricolari 

Interesse 

Creatività 

Curiosità 

Relazione con gli 
accompagnatori 

 

Durante l’anno scolastico 2017/2018, il tema del viaggio è stato nuovamente riproposto, ma 
con una attenzione al viaggio forzato, il viaggio dei deportati. Nella tabella di sintesi di tutte le 
attività dedicate ai focus di Cittadinanza e costituzione, sono riportati gli incontri e le attività di 
approfondimento. In particolare, agli studenti sono state proposte le letture e le analisi di testi 
scritti da testimoni della Shoah che all’epoca erano bambini o adolescenti, raccolti in una 
antologia dal titolo “Un ultimo sguardo”. Il materiale didattico è stato elaborato dalla Prof.ssa 
Lombi, vicepresidente dell’Istituto di storia P.A. Perretta di Como.  
Durante l’anno scolastico 2018/2019 il tema del viaggio, proposto anche attraverso la lettura 
dell’immagine e associato alla riflessione sui Diritti umani, è proseguito tramite la visita al 
Festival della fotografia etica di Lodi e alla partecipazione all’IMP (International Month of 
Pothojournalism) di Padova.  
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• Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario 
curriculare o extracurriculare (progetti di inclusione, stage, 
viaggi d’istruzione, certificazioni etc) 

L’offerta formativa è stata arricchita attraverso viaggi di istruzione, incontri, partecipazioni a 
spettacoli teatrali, a festival fotografici e del cinema, a conferenze e incontri con esperti sul 
territorio, così come si evince dalle tabelle di sintesi inserite nel Documento e relative allo 
sviluppo dei principali nodi tematici e dei focus di Cittadinanza e costituzione. 
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche e gli attestati di conoscenza linguistica, essi 
sono all’interno dei fascicoli degli studenti, qui si riporta una sintesi di quanto conseguito dagli 
alunni:  
Alessia Loi, Palazzo Martina, Samuele Mascheroni, Elisa Notaristefano, Spreafico Lisa 
DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE: DELF B1  
Istituto certificatore: Institut Français Milano (diploma rilasciato dal Ministère de l'Education 
nationale française) 
Data: sessione maggio 2017, attestato e diploma rilasciati il 12/06/2017 
 
Alessia Delrio, Gaia Monti 
DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE: DELF B1  
Istituto certificatore: Institut Français Milano (diploma rilasciato dal Ministère de l'Education 
nationale française) 
Data: sessione maggio 2018, attestato e diploma rilasciati il 23/07/2018 
 
Spreafico Lisa, Trivellato Rachele 
Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First) 
Istituto certificatore: Cambridge Assessment English 
Data: sessione maggio 2018, certificato rilasciato in data 11/07/2018 
 
Bohkali Sara 
KIC NEW YORK EMPIRE STATE  
Certificate of achievement  
26 luglio 2018 
 
Calà Giulia 
Chinese Proficiency Test 
Confucius Institute Headquarters  
22/04/2018 
 
Palazzo Martina 
Certificate of Achievement 
Intensive Korean 25 Course. Beginners. 2 weeks (11 giugno 208-22 giugno 2018) 
c/o Lexis Corea 
 
Inoltre, durante l’anno scolastico 2017/2018 due studentesse della classe, Lisa Spreafico e 
Sara Bohkali hanno partecipato al progetto “Storie di alternanza” - 2^ edizione a.s. 
2017/2018. Con il video Alterna-tivamente si sono assicurate il primo premio, della somma di 
750 euro, che è diventato un contributo al viaggio di istruzione di quinta. Di seguito, la 
descrizione del progetto, presentata dai ragazzi: 

 

“Storie di alternanza” - 2^ edizione a.s. 2017/2018 

• Soggetti interessati: 5TUR1 (4TUR1 nell’a.s. 2017/2018), Filippo Cozzi e Andrea Sorze 
(5TUR2 a.s. 2017/2018) 

• Creatori: Lisa Spreafico (riprese e copione) e Sara Bohkali (montaggio) 

• Nome progetto: Alternativa-mente  

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=GbYwOV32j58 

• Premio: primo posto (750€ destinati agli alunni) 
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Descrizione progetto Alternativa-mente 

Il video si propone di raccontare l’importanza dell’Alternanza Scuola Lavoro non solo come 
possibilità per conoscere il mondo del lavoro, ma anche come attività che riesce ad andare 
oltre le esperienze più convenzionali. In quanto alunni dell’indirizzo turistico, nel nostro caso 
l’esperienza non convenzionale riguarda la collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano che ci 
ha permesso di avvicinarci al territorio per conoscerlo meglio, apprezzarlo e capirlo al fine di 
promuoverlo e valorizzarlo. Grazie allo studio del materiale fornito dal FAI, al supporto dei 
docenti e alle visite dei beni per l’ispezione, siamo stati in grado di presentare dei beni culturali 
ad un pubblico proprio come dei ciceroni professionisti; non a caso l’iniziativa si chiama 
“Apprendisti Ciceroni”. Ciò che ci preme trasmettere attraverso questo video è la grande 
potenzialità che può avere l’iniziativa di ASL se intrapresa in modo creativo, serio e in 
condizioni di serenità e aiuto reciproco. In questo modo diventa più facile l'acquisizione e/o il 
potenziamento delle competenze trasversali, tra cui le capacità comunicative, il teamwork, la 
gestione di situazioni nuove o di imprevisti e l’utilizzo di strumenti per analizzare il territorio. 
Un’esperienza del genere, oltre a prepararci sul piano strettamente professionale, ci aiuta a 
migliorare le nostre capacità relazionali, non solo tra compagni stessi, ma con altre persone e 
questo ci ha resi più sicuri di noi stessi e fiduciosi nelle nostre conoscenze e nella nostra 
esposizione. 

Premiazione: 

Martedì 5 giugno 2018 la classe 4TUR1 (a.s. 2017/2018) e gli allievi Cozzi e Sorze di 5TUR2 
(a.s. 2017/2018) si sono recati a Lomazzo presso il Parco Scientifico Tecnologico ComoNext in 
occasione della premiazione del Video “Alternativa-mente”. 
 
Nell’anno scolastico 2018/2019, Ester Cavadini si è aggiudicata il primo premio del concorso 
“X Student”, format proposto dai Giovani Imprenditori di Confindustria di Como che insegna 
agli studenti del quinto anno delle scuole di Como come sostenere un colloquio di lavoro.  
 

• Progetto integrato e attività nel triennio relativi al PCTO  

Il progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è 
coerente con le seguenti finalità:  

�Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 
dell’impegno personale  

�Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 
professionale o di studi superiori  

�Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 
nella dimensione globale  

�Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro  

�Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nello studio e 
nel lavoro  

� Sviluppare vocazionalità per la formazione integrale dello studente per una scuola student 
oriented e non solo job oriented  

L'esperienza della classe si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo 
del lavoro che hanno avuto luogo nel secondo biennio e nell’ultimo anno scolastico: incontri 
con esperti, visite aziendali, tirocini, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati, 
oltre alla formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi diversi, durante il periodo 
delle lezioni, in orario extrascolastico, nel corso dell’estate. I periodi di lavoro presso le agenzie 
professionali sono stati effettuati nel secondo biennio presso agenzie di viaggio, istituzioni, 
alberghi e resort. Le attività svolte individualmente sono indicate nei fascicoli degli studenti. 
Per il dettaglio delle  attività svolte collegialmente dalla classe durante gli ultimi due anni, ad 
integrazione delle ore di lavoro presso le agenzie professionali, si allega una tabella di sintesi. 
Gli esiti riportati dai tutor sono stati, per tutti, positivi, o più che positivi. Oltre a tale attività, 
alcuni alunni hanno volontariamente effettuato un ulteriore percorso nei mesi estivi, in villaggi 
turistici italiani ed esteri o strutture ricettive locali. 
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ATTIVITA’ PCTO CLASSE QUARTA TURISMO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PCTO cl. 4 tur1 anno scolastico 2017/2018 

Incontri/attivi
tà 

Ottobr
e 

Novembre Gennai
o 

Febbraio Marzo/Aprile Maggio 

Incontro 
formatori 
Imprese di 
viaggi 

Nava Diana (6 ore) 

Nava&Flu viaggi 

9/16/23 
ottobre      

Verifica scritta 
formazione tutor 

aziendali 

(docente Iannone)  

 consegna 

Documentazione 

ASL 

 

2 ore 

vedi  

registro 

 

 

Abbinamenti 
2 ore 

 

Ritiro e analisi 
documentazione 

2 ore 

4 ore 

Relazione 
italiano/  

inglese/DTA     
vedi registro 

Progetto 
Mattinate FAI: 

 sopralluogo, 

preparazione in 

classe e mattinata 

FAI 

 

14/11  

sopralluogo 

27/11  

mattinata 
preparazione 

in classe 

FAI 20 ore 

    

Incontro 
mobilità 
europea (2 
ore) 

  
19/01  

2 ore 
   

Visita 
aziendaleMero
ne turismo 
sostenibile 

   
23 febbraio 

4 ore   

Incontro 
“Vision 
Group” 
agenzia di 
animazione 
turistica 

ASL in azienda  

    

2 marzo 2 ore 

 

05/31 marzo 
160 

 

Totale ore 
programmate 
204 

6 22 2 6 164 4 

Ore in aula: 24 ore così suddivise:  incontro con esperti: 14 ore, analisi 
documentazione alternanza abbinamenti+ ritiro documentazione 4 ore, ore verifiche 
ASL 6 esperti + tirocinio 

Ore laboratoriali: progetto FAI 20 ore 

Ore tirocinio programmate in azienda: 160 
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ATTIVITA’ PCTO CLASSI QUINTE TURISMO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Incontri/attività settembre gennaio febbraio marzo aprile Ore 
totali 

Conferenza 
organizzata dal 
Tavolo 
Interassociativo 
“Innovazione 
sociale, 
cambiamento e 
sostenibilità” 

28 settembre  

dalle 10 alle 13 

    3 ore 

Conferenza dott. 
Zago sull’eco 
sostenibilità  

 18 gennaio 

dalle 11 alle 

14 

   3 ore 

Convegno CCIAA 
“Business plan” 

  21 febbraio 

dalle 9 alle 

13 

  4 ore 

Orientamento 
IATH  Academy 

  14 febbraio  

dalle 10 alle 

14 

  4 ore 

Progetto  

“X student” 

   Simulazione 

colloquio  

1 marzo 

dalle 9 alle 

11 

Curriculum 

vitae 

16 aprile 

 dalle 11 alle 

13 

4 ore 

Totale ore      18 
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• Modalità di realizzazione insegnamenti metodologia CLIL  
 

Per l’insegnamento di una disciplina non linguistica dell’area d’indirizzo del quinto anno, in 
assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche, si è costituito un team CLIL all’interno dell’indirizzo turismo costituito dai 
docenti di legislazione turistica, arte e territorio, lingua inglese e docente del potenziato 
esperto in architettura. 

L’attività CLIL è stata suddivisa in 4 moduli della durata complessiva di 16 ore avente come 
obiettivo l’approfondimento della tematica della tutela dei beni artistici e la presentazione di un 
itinerario razionalista a Como. 

Il gruppo di docenti ha selezionato il materiale, gli alunni l’hanno rielaborato in classe, infine è 
stata organizzata un’uscita didattica con sopralluogo dei monumenti razionalisti di Terragni 
(Casa del Fascio, Novocomum, Palazzo Giuliani Frigerio, Asilo Sant’Elia, Monumento ai Caduti) 
e relativa presentazione in inglese da parte degli alunni. 

 

• Attività di volontariato e sportive 
 

Alcuni alunni della classe, come documentato nel fascicolo personale, hanno certificate attività 
extracurricolari in ambito istituzionale (Alessia Loi, Presidente della Consulta Provinciale degli 
Studenti); nell’ambito creativo e con azioni di volontariato (Aurora Bianchi, Ester Cavadini, 
Gaia Monti, Alessia Delrio, Alyssa Whitfield) e nelle attività sportive a livello agonistico (Chiara 
Michieletto, Alessandra Della Pelle, Alyssa Diliberto, Martina Palazzo, Samuele Mascheroni). 

 

 

Programmazioni disciplinari 
Competenze/abilità/conoscenze 

I contenuti dell’insegnamento sono stati organizzati da tutte le discipline tenendo conto di 
quanto stabilito all'interno dei Dipartimenti disciplinari, in modo da fissare un indirizzo minimo 
comune e da stabilire gli standard minimi di apprendimento, in coerenza con il P.E.C.U.P. degli 
Istituti Tecnici, il P.T.O.F. di Istituto e, in itinere, con le indicazioni normative relative al Nuovo 
Esame di Stato.  

Per ogni disciplina seguono le relazioni e i programmi svolti. 

 

Metodologie e strumenti 

Il Consiglio di Classe ha cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro, non solo per 
motivare gli alunni allo studio, ma anche per far loro acquisire diverse metodologie operative in 
relazione alla specificità delle diverse discipline. 

Benché la lezione frontale sia rimasta la metodologia prevalente, si è cercato di integrarla con 
la discussione, con la scoperta guidata, con l'impiego di mezzi e strumenti didattici diversificati, 
trasformando quasi sempre la lezione in lezione/applicazione, in modo da sollecitare il più 
possibile la partecipazione attiva della classe. 

In tutto il triennio si è dato spazio anche all’attività di gruppo: così si sono potute misurare le 
capacità organizzative e l'autonomia degli alunni. 

Il libro di testo è rimasto in quasi tutte le discipline lo strumento di lavoro prevalente, ma 
certamente non l'unico: per abituare, infatti, gli alunni ad una visione pluralistica e complessa 
dei problemi, si è fatto ricorso anche all'uso di altri manuali, di giornali e riviste, della rete per 
testi, immagini, video, di appunti e materiale digitale preparati dall’insegnante. Sono state 
organizzate anche lezioni tenute da docenti esterni al Consiglio di Classe e incontri con esperti. 
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Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Il Consiglio di classe ha individuato per ciascuna disciplina obiettivi di conoscenza, competenza 
e abilità e ha sempre dedicato un’attenzione particolare alla loro verifica e misurazione.  

In questo senso gli insegnanti si sono impegnati: 

• ad indicare o comunicare per ogni prova gli obiettivi verificati e i criteri di misurazione; 

• a distinguere tra verifica formativa e sommativa; 

• ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione (prove non strutturate, prove strutturate, 
interrogazioni lunghe e brevi, questionari, relazioni, temi, esercizi, ecc.); 

• a programmare in anticipo le verifiche allo scopo di evitare il più possibile 
sovrapposizioni; 

• a concordare, nell’ottica del contratto formativo, un orario interno con la precisazione 
dei momenti dedicati alla verifica; 

• a comunicare sempre i risultati delle verifiche. 

 

In sede di scrutinio la valutazione degli alunni ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• misurazione dell’apprendimento e del processo; 

• considerazioni su problemi personali (difficoltà di ambiente, di relazione, ecc.); 

• qualità della partecipazione al dialogo educativo (di disturbo, passiva, sollecitata, attiva, 
propositiva); 

• metodo di studio (disorganizzato, ripetitivo, organizzato, elaborativo); 

• impegno (scarso, discontinuo, adeguato, costante, tenace). 

 

L’attività di recupero è stata svolta prevalentemente in itinere allo scopo di dare soluzione ai 
problemi di natura didattica nel momento in cui sono sorti. Essa è stata organizzata attraverso 
la ripetizione dei contenuti, la correzione in classe, anche individuale, degli esercizi e delle 
attività proposte, la presentazione degli stessi argomenti con modalità differenti, la verifica 
formativa. Spesso è stato sollecitato il recupero peer to peer che ha dato esiti anche molto 
positivi.  

Alla fine del primo trimestre, il Collegio Docenti ha approvato una settimana di sospensione 
della normale attività didattica per permettere azioni di recupero con gli studenti con 
insufficienze e attività di approfondimento per gli altri, stimolando in loro la capacità di 
autoapprendere.  
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Tedesco II lingua Prof.ssa Monica Bramani  
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Spagnolo III lingua Prof. ssa Cristina Ponisio  

Discipline Turistiche e Aziendali Prof.ssa Lucia Iannone  

Diritto e Legislazione Turistica Prof.ssa Antonietta Girasole  

Geografia del Turismo Prof. Domenico Torchia  

Arte e Territorio Prof.ssa Carmela Ciccarello  

Scienze motorie e sportive Prof. Fabrizio Lofaro  

Sostegno Prof.ssa Cecilia Riva  

Sostegno Prof.ssa Assunta Curia  

Religione Prof. Pier Luigi Canclini  
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Materia: Italiano Docente: Barbara Seppi 

Classe: 5tur1 A.S.: 2018-2019 

 

  

    PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testi: “Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi” , “Il piacere dei testi” voll. 5, 6, G. Baldi, S. 
Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria; ed. Paravia 

 

 1. L’ETA’ DEL ROMANTICISMO (Vol. “Leopardi”) 

Giacomo Leopardi 

-  Vita, opere, pensiero 

-  Lo zibaldone 

-  La poetica del “vago e indefinito” 

• Testi dallo Zibaldone, pagg. 21-28 

-  Leopardi e il Romanticismo 

-  I Canti 

• Testi: “L’infinito”, pagg. 38-40; “Alla luna” pagg. 188-189, “A se stesso”, pagg. 100-
101; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, pagg. 82-87; La ginestra o il 
fiore del deserto, pagg. 109-118. 

-  Le Operette morali e l’”arido vero” 

• Testi: “Dialogo della Natura e di un islandese”, pagg. 140-146. 

Massimo Recalcati, da La forza del desiderio 

 

 2. L’ETA’ POSTUNITARIA (Vol. 5) 

Percorso: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano  

Emile Zola: 

• Testi: “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”, tratto da “Il romanzo 
sperimentale” pagg. 77-80;  

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga 

La vita e l’opera 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Vita dei campi 

• Testi: “Rosso Malpelo”, pagg. 217-227. 

Le Novelle rusticane 

• Testi: “La roba”, pagg. 264-266 

Il ciclo dei Vinti 
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I Malavoglia 

• Testi: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, pagg. 241-245; “I Malavoglia e la 
comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” , pagg. 245-249;  “Il 
vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”, pagg. 254-259; “La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”, pagg. 259-263. 

 

 

 3. IL DECADENTISMO 

Inquadramento storico, sociale, culturale e letterario 

Charles Baudelaire 

La vita 

I fiori del male 

• Testi: “Corrispondenze”, pagg. 340-341; “L’albatro”, pagg. 342-344; “Spleen”, 
pagg. 355-357. 

Percorso: La poesia simbolista 

• -Testi: di Paul Verlaine, “Languore” p. 382, di Arthur Rimbaud, “Vocali”, p. 390.  

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi 

L’evoluzione ideologica di D’Annunzio 

Le Laudi 

• Testi: “La sera fiesolana”, pagg. 470-473; “La pioggia nel pineto”, pagg. 482-486. 

Giovanni Pascoli 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

• Testi: “Una poetica decadente” da ”Il fanciullino”, pagg. 527-532. 

L’ideologia politica 

I temi della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

Le raccolte poetiche 

Mirycae 

• Testi: “I puffini dell’Adriatico”, pagg. 550-552; “Arano”, pagg. 553-554; 
“Lavandare”, p. 555, “X Agosto”, pagg. 556-558; “L’assiuolo”, pagg. 561-563; 
“Temporale”, pagg. 564-566, “Novembre”, pagg. 566-569. 

Canti di Castelvecchio 

• Testi: “Il gelsomino notturno” pagg. 603–606. 
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 4 IL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Percorso: La stagione delle avanguardie 

I futuristi (cenni) 

• Testi: “Manifesto del Futurismo”, pagg. 661-664; “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”, pagg. 664-667; “Bombardamento”, pagg. 668-670. 

 Luigi Pirandello 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

• Testi: “Un’arte che scompone il reale” da “L’umorismo”, pagg. 885-890 

Le novelle 

• Testi: “Il treno ha fischiato”, pagg. 907-914. 

I romanzi, in particolare “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”. 

• Testi: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, pagg. 923-929, da “Il fu 
Mattia Pascal”. 

• Testi: “Nessun nome” da “Uno nessuno centomila”, pagg. 947-949. 

Italo Svevo 

La vita 

La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: Una vita 

• Testi: “Le ali del gabbiano” da “Una Vita”, pagg, 771-773. 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

• Testi: “La morte del padre”, pagg. 799-806; “La salute “malata” di Augusta”, pagg. 
813-818; “La profezia di un’apocalisse cosmica”, pagg. 841-843. 

 

 5. TRA LE DUE GUERRE 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Umberto Saba 

La vita, le opere e la poetica 

Il Canzoniere 

• Testi: “Amai”, pagg. 190-191, “La capra”, pagg. 176-177; “Trieste”, pagg. 178-180; 
“Città vecchia”, pagg. 180-182;  

Eugenio Montale 

La vita, le opere e la poetica 

Ossi di seppia 

• Testi: “Non chiederci la parola” pagg. 306-307; “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, pagg. 310-311; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”, 315-
317 

Le occasioni 

• Testi: “Ti libero a fronte dai ghiaccioli” 

 Satura 

• Testi: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, pp. 371. 
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7. LA NARRATIVA DI TESTIMONIANZA 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere e la poetica 

L’allegria, pagg. 215-218 

• Testi: “Veglia”, pagg. 224-225; “I fiumi”, pagg. 228-231; “San Martino del Carso”, 
pagg. 233-234; “Soldati”, pagg. 239-240 

 

  Primo Levi 

Vita e opere. Pagg. 554-556 

• Testi: da “I sommersi e salvati (Cap. 1, La memoria dell’offesa; Cap. 2: La zona 
grigia”). 

 

Percorso: pietre di inciampo 

Charlotte Delbo, “Il presente e la vigilanza”, Primo Levi, dalla Prefazione di Se questo è un 
uomo; Etty Hillesum “Voglio essere un cuore pensante”; Eleonor Roosvelt su Jella Lepman; 
Antonio Gramsci, da Lettere dal carcere. 

     

 

SCRITTURA : sono state affrontate tutte le tipologie testuali previste dalla prima prova 
dell’Esame di Stato 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Il metodo di lavoro si è basato sulla lezione frontale, sul dialogo improntato alla scoperta 
guidata, sulla discussione, su approfondimenti individuali o di gruppo, su esercitazioni relative 
allo scritto di italiano. Dopo una breve introduzione per contestualizzare la corrente e l’opera 
all’interno di un quadro più ampio di riferimento, molto spesso l’incontro con l’autore è 
avvenuto a partire dall’analisi del testo. Si è sempre cercato di agganciare l’interesse e la 
motivazione allo studio della letturatura attraverso un’interazione costante con gli studenti ed 
è stato richiesto loro, per gli autori più significativi, di scegliere un aspetto o un testo ulteriore 
da approfondire e da presentare alla classe intera. Ciò è avvenuto sia come ricerca individuale, 
sia come lavoro in gruppo.  

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Per quanto concerne la gestione organizzativa del processo di apprendimento si è fatto ricorso, 
oltre che al registro elettronico di classe, ad un archivio on-line. Tali strumenti sono stati 
fondamentali per tutto ciò che attiene alle gestione organizzativa (calendarizzazione, 
pianificazione, archivio materiali per lo studio, tutoring, studio guidato, approfondimenti, 
album immagini, ecc.). Per quanto riguarda la conduzione della didattica ci si è avvalsi talvolta 
della collaborazione degli studenti. 

E’ stato possibile arricchire gli argomenti trattati con fonti digitali, soprattutto in fase di ripasso 
e consolidamento delle conoscenze. 

In ogni caso, è stato utilizzato prevalentemente il libro di testo, integrato talvolta con 
riferimenti a testi critici e ad opere indicate dall’insegnante. Gli studenti sono stati invitati ad 
approfondire il programma curricolare attraverso la partecipazione ad iniziative curriculari ed 
extracurricolari, quali la visione di film, la fruizione di spettacoli teatrali, conferenze e incontri. 
Un piccolo gruppo della classe ha sempre partecipato con interesse alle iniziative. Per quanto 
riguarda la scrittura, sono stati forniti testi teorici sulle diversi tipologie testuali trattate e testi 
guida per lo svolgimento di esercitazioni. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche formative si sono 
utilizzate brevi interrogazioni e il dialogo in classe, oltre che esercitazioni riguardanti l’analisi 
dei testi e la produzione scritta. Per le verifiche sommative si sono utilizzate interrogazioni 
lunghe e articolate, questionari scritti, presentazione degli approfondimenti individuali e di 
gruppo, produzioni di testi in base alle tipologie previste dalla prima prova d’esame.  

Per la valutazione delle verifiche orali si sono considerati i seguenti criteri: conoscenza degli 
argomenti trattati, organicità e correttezza dell’esposizione, capacità di collegamento e di 
rielaborazione personale, nonché capacità di valutazione critica dei contenuti. La valutazione 
ha sempre tenuto conto del percorso individuale del singolo studente e del processo. 
Nell’ultima parte dell’anno sono state effettuate delle verifiche nella modalità del colloquio 
prevista dal nuovo Esame di Stato.  

Per la valutazione delle verifiche scritte si rimanda alla griglia di correzione allegata al presente 
documento. Sono stati sempre considerati criteri importanti nella valutazione complessiva, 
quelli della qualità della partecipazione in classe, della disponibilità alla cooperazione e 
dell’impegno nell’approfondimenti svolti individualmente.  
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Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

 

Ogni nuovo argomento, tema, autore è sempre stato collocato in un orizzonte storico e 
geografico. L’attività è stata resa più agevole dall’impostazione del testo in adozione che, con 
costanza, compie puntuali rimandi allo scenario storico, sociale e culturale del periodo oggetto 
di studio. Le tematiche storiche di alcuni testi e i contenuti dei romanzi e delle memorie 
presentate in collegamento al tema della memoria, hanno permesso di comprendere meglio e 
da diverse prospettive i fenomeni e gli avvenimenti nei quali la narrazione si colloca. 

Il contributo della disciplina allo sviluppo dei nuclei tematici trasversali individuati e alle 
proposte e alle attività di Cittadinanza e costituzione sono esplicitati nelle tabelle riportate 
all’interno del Documento del 15 maggio.  

 

Contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari, riportati nel programma svolto, sono stati definiti dal Dipartimento di 
Lettere dell’Istituto in sede di programmazione. E’ stato scelto di introdurre l’anno attraverso la 
trattazione di Leopardi, sottolineando più volte la modernità del suo pensiero e della sua opera, 
che presenta aspetti che anticipano temi affrontati da autori del Novecento. Nonostante la 
difficoltà ancora presente per alcuni studenti nell’analisi, è sempre stata data importanza alla 
lettura diretta ed “esperta” dei testi. Inoltre gli alunni sono stati sollecitati ad approfondire la 
conoscenza degli autori attraverso la lettura integrale delle opere trattate, ma solo in qualche 
caso le sollecitazioni si sono tradotte in scelte concrete.  

I contenuti dsciplinari sono stati proposti secondo alcuni nuclei tematici, in accordo con quanto 
definito e programmato in sede di dipartimento disciplinare. 

 

• L’età del Romanticismo. Giacomo Leopardi 

• L’età del realismo -  Il naturalismo e  Zola. Il   verismo –   Verga. 

• L’età del decadentismo - La poesia: Baudelaire, Pascoli. La prosa: Pirandello, Svevo. Prosa e 
poesia del Novecento.   Il primo Novecento -  il Futurismo .  Ungaretti, Saba, Montale.   

• La narrativa di testimonianza  - Primo Levi. 

 

Per gli autori di cui si è affrontato lo studio è stata proposta una selezione dei brani presentati 
dal testo in adozione avendo cura di attuare una lettura guidata che fosse il più possibile 
analitica, critica e di confronto. 
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Materia: Storia Docente: Barbara Seppi 

Classe: 5tur1 A.S.: 2018-2019 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

“Tempi e culture”, vol. 2 e vol. 3; Alberto Mario Banti Edizioni Laterza 

 

1. Volume 2  

 -    “L’Occidente degli Stati-nazione” 

 ⁃ L’unificazione italiana e Il Regno di Italia. Pagg. 579-593; 403-417. 

� Statuto albertino e Costituzione Italiana, pp. 602-622. 

 -    “Socialismo, nazionalismo, colonialismo 

 - Socialismo; nazionalismo e razzismo. Pagg. 667-681; 685-697 

� Nazionalità e cittadinanza, pp. 698-699 

2.  Volume 3 

 ⁃  “L’Europa delle grandi potenze” 

 ⁃ Le origini della società di massa. Pagg. 2-21. 

 ⁃ Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali. Pagg. 24-45 

 ⁃ L’età giolittiana. Pagg. 48-59. 

 ⁃  “Guerra e rivoluzione” 

   La Grande Guerra. Pagg. 110-137 

� La difesa della patria pp. 138-139 

     -    La Russia rivoluzionaria. Pagg. 143-163. 

 “Il primo dopoguerra” 

 ⁃ Il dopoguerra dell’Occidente. Pagg. 200-245. 

 ⁃ Civiltà in trasformazione (sintesi e approfondimenti individuali). Pagg. 278-279 

“Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale” 

 ⁃ La crisi economica e le democrazie occidentali. Pagg. 314-331. 

 ⁃ Industria culturale e cultura di massa. Pagg. 335-346. 

 ⁃ L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi. Pagg. 349-385. 

� Dittature/totalitarismi/democrazie pp. 386-387. 

 ⁃ La seconda guerra mondiale. Pagg. 394-426. 

   “Il secondo dopoguerra” 

 ⁃ Dopo la guerra (1945-1950); pagg. 474-499. 

� La Costituzione della Repubblica italiana pp. 500-501. 

 ⁃ Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970 . Pagg. 506-526. 

 ⁃ Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970. Pagg. 532-544  

          + sintesi 567-568. 
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Temi di cittadinanza e Costituzione: 

Soprattutto il tema del confrontro tra l’io e l’altro e quello della memoria hanno costituito a 
livello tematico, il contributo della materia ai principali temi di Cittadinanza e Costituzione 
indicati dal Consiglio di Classe e hanno altresì arricchito una riflessione interdisciplinare. Altri 
temi indagati nei loro sviluppi interdisciplinari sono stati quello relativo alla nascita e alla 
evoluzione della società di massa, quello delle relazioni di potere e di distribuzione delle 
ricchezze, a partire dall’Imperialismo; quello della discriminazione. 

Il contributo della disciplina allo sviluppo dei nuclei tematici trasversali individuati e alle 
proposte e alle attività di Cittadinanza e costituzione sono esplicitati nelle tabelle riportate 
all’interno del Documento del 15 maggio.  

 

Uscite didattiche / Incontri con esperti 

Visione del film: “Il sale della terra” diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, 2014 

Partecipazione al Festival di Fotografia etica di Lodi 

Partecipazione all’IMP  (International Month of Photojournalism) di Padova (un grupo di 
studenti) 

Partecipazione alla mostra “Donne cancellate”. Le donne del Manicomio S. Martino (un gruppo 
di studenti) 

Conferenza: “11 novembre 2018: centenario della fine della grande guerra in Europa matrice 
dei nazionalismi e dell’internazionalismo” Relatore: dott. Carlo Antonio Barberini del Centro 
Filippo Buonarroti  

Lezione sulle Leggi razziali a cura della vicepresidente dell’Istituto Perretta, Prof.ssa Lombi 

Partecipazione all’incontro-conferenza “Migrazione e sicurezza”. Relatori:  Ph.D Claudia Zilli 
Ramirez (Università di Milano) e Roberto Bernasconi (Caritas di Como).  
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Durante le ore dedicate alla storia sono state utilizzate varie metodologie di lavoro. La lezione 
frontale è sempre stata una lezione dialogata, con l'intenzione di rendere più viva e partecipata 
la comunicazione tra l'insegnante e i ragazzi. Ogni volta che è stato possibile, gli argomenti 
sono stati affrontati a partire da sollecitazioni interdisciplinari e spesso gli studenti sono stati 
invitati a confrontarsi all'interno di piccoli gruppi. Abbiamo partecipato, in orario curricolare ed 
extracurricolare ad incontri con docenti esterni esperti. 

Le attività di recupero sono state proposte a livello di piccolo gruppo, per dare valore alle 
potenzialità di un apprendimento peer to peer o tramite un percorso individuale di 
consolidamento e revisione dei contenuti e del metodo di studio Si è cercato, con costanza, di 
sviluppare la capacità di problematizzare i temi e il confronto con il presente attraverso 
discussioni guidate. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

 

Per quanto concerne la gestione organizzativa del processo di apprendimento si è fatto ricorso, 
oltre  che al registro elettronico di classe, ad un archivio on-line. Tali strumenti sono stati 
fondamentali per tutto ciò che attiene alle gestione organizzativa (calendarizzazione, 
pianificazione, archivio materiali per lo studio, tutoring, studio guidato, approfondimenti, 
album immagini, ecc.). Per quanto riguarda la conduzione della didattica ci si è avvalsi talvolta 
della collaborazione degli studenti. 

E’ stato possibile arricchire gli argomenti trattati con fonti digitali, soprattutto in fase di ripasso 
e consolidamento delle conoscenze. 

Il libro di testo in adozione è stato lo strumento di lavoro privilegiato; in alcune situazioni 
quanto offerto dal libro è stato opportunamente integrato attraverso altri manuali più adatti a 
creare quadri di riferimento, visioni di insieme e riflessioni generali. Per integrare ed ampliare 
quanto affrontato sono state proposte uscite didattiche ed attività pomeridiane di 
approfondimento. La classe ha anche preso parte ad alcune conferenze il cui orizzonte di 
riferimento aveva carattere storico: le leggi razziali, le migrazioni e le politiche di accoglienza, 
il nazionalismo. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Per ciò che riguarda i criteri di valutazione adottati, si è tenuto conto dei criteri comuni 
concordati dal Collegio Docenti e dal Dipartimento disciplinare. In particolare la valutazione 
orale ha sempre tenuto conto del percorso individuale di ogni studente. Durante le 
interrogazioni orali si è costantemente cercato di far perseguire organicità, rigore espositivo e 
proprietà lessicale. Per poter verificare i livelli di conoscenza e di abilità su tutta la classe, sono 
stati assegnati quesiti a risposta breve.  

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

Lo studio del passato, di popoli, culture, società, correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche ed hanno determinato le 
diverse relazioni tra l’uomo e l’ambiente, ha consentito allo studente di confrontarsi con 
situazioni diverse dalla propria e lo ha aiutato a riconoscere ed accettare la distanza come 
possibilità di arricchimento oltre che a leggere la realtà contemporanea nella sua complessità.  

L’approfondimento della disciplina storica promuove l’acquisizione di un metodo di studio 
adeguato e via via sempre più autonomo e raffinato, ha favorito l’esercizio di un linguaggio 
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specialistico e offerto l’occasione per imparare ad esprimersi in modo pertinente e chiaro e ad 
argomentare oralmente e per iscritto su tematiche di vario ambito.  

 

Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

 

In accordo con quanto definito e programmato in sede di Dipartimento disciplinare i contenuti  
proposti sono stati affrontati secondo i seguenti nuclei tematici: 

 

1. L’Europa delle grandi potenze   

 

2. Dall’imperialismo alla grande guerra 

 

3. Il primo dopoguerra 

 

4. Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale 

 

5. Il secondo dopoguerra 

 

6. Il mondo contemporaneo (cenni) 

 

All’interno del testo in adozione sono state operate alcune selezioni su aspetti ritenuti 
eccessivamente analitici per il contesto, a vantaggio della costruzione di visioni di insieme che 
rendessero chiari i quadri di riferimento generali di un’epoca. 

 

Gli argomenti relativi ai problemi del mondo contemporaneo non sono stati affrontati che per 
selezione di letture e sintesi. 
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Materia: Matematica   Docente: Giuseppe Granata 

Classe: 5 TUR 1 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo in adozione: 

“Matematica per indirizzo Economico” 3 - Gambotto-Consolini- Manzoni-  ed. Tramontana 

 

TEMA UNO: ANALISI INFINITESIMALE 

UNITA' 1. LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

- Come affrontare lo studio completo di una funzione 

- Esempi di studio di funzione 

TEMA DUE: APPLICAZIONE DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 

UNITA’2. COSTO RICAVO E PROFITTO 

- La funzione dei costi  
- Costi fissi e costi variabili 
- La funzione costo medio 
- Il ricavo 
- La funzione profitto 
- Problemi sul massimo ricavo e sul minimo costo 

 

TEMA TRE: FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

UNITA’ 3. FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

- Le disequazioni in due variabili lineari 
- Sistema di disequazioni 
- Il sistema di riferimento nello spazio 
- Una superficie particolare: il piano 
- Le derivate parziali e le derivate successive 

UNITA’ 4. MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE IN DUE  

                  VARIABILI 

- Massimi e minimi con le derivate  
- Massimi e minimi vincolati: metodo della sostituzione 
- Massimi e minimi vincolati: metodo del moltiplicatore di Lagrange 

 

TEMA QUATTRO: LA RICERCA OPERATIVA 

UNITA’ 5. RICERCA OPERATIVA E TEORIA DELLE DECISIONI 

- Che cos’è la ricerca operativa 

- La teoria delle decisioni 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: caso 
continuo 

UNITA’ 6. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

- Il modello del problema 

- Il metodo grafico per i problemi in due variabili 

- Problemi di P.L. in due variabili 

Il Docente 

                                                                                     Giuseppe Granata 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 26 alunni. Il livello di partenza rilevato dal test iniziale ha 
evidenziato un livello sufficiente  di preparazione. Una buona parte della  classe ha 
seguito con attenzione le lezioni altri sono stati spesso sollecitati. La partecipazione è 
stata positiva per un buon gruppo di alunni. Questi studenti hanno chiesto spesso 
ulteriori spiegazioni apportando un buon contributo al dialogo educativo. 

I risultati conseguiti consentono di dividere il gruppo classe in tre fasce. Nella prima si 
trovano gli studenti che hanno studiato con continuità e hanno saputo affrontare le prove con 
esiti pienamente positivi. Nella seconda fascia si situano  gli allievi che hanno studiato in 
modo costante ma a causa di lacune pregresse hanno ottenuto risultati non sempre positivi. 
Nella terza fascia gli alunni che hanno evidenziato un impegno non sempre costante e che 
hanno ottenuto risultati a volte negativi. Solo pochi alunni hanno mostrato un metodo di 
studio organizzato. Nel complesso la classe ha manifestato una normale progressione 
nell'apprendimento  e specie nella seconda parte dell’anno gli alunni hanno raggiunto un 
livello di preparazione  più che  sufficiente. 

Metodo di lavoro 

Sono state  svolte prevalentemente lezioni frontali. La presentazione dell'argomento è stata 
spesso effettuata attraverso una serie di richiami di concetti precedenti che costituivano i 
requisiti di partenza.   

Le modalità con cui i vari argomenti sono stati proposti agli allievi sono: lezione frontale; 
approccio per problemi; discussione guidata; lavori di gruppo. 

La scelta delle diverse modalità è stata diversificata in relazione agli argomenti trattati.  

Nell’affrontare gli argomenti si è privilegiato sempre l’aspetto intuitivo e la creatività, onde  

impedire l’appiattimento del lavoro e la sterile sommatoria di regole da acquisire, per favorire 
piuttosto l’apertura e l’elasticità mentale necessarie nell’analisi di questioni di una certa 
complessità. 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Si è utilizzato quasi esclusivamente il libro di testo, integrato talvolta da fotocopie e 
dall’utilizzo di alcuni programmi di rappresentazione grafica Geogebra 3D. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Sono stati  utilizzati gli strumenti di valutazione previsti. Le verifiche scritte sono state 
effettuata con richiesta di risoluzione di esercizi e  problemi. Le verifiche orali con richiesta di 
teoria e risoluzione di esercizi 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Applicazione dell’analisi all’economia. Funzioni in due variabili. Ricerca Operativa e problemi di 
scelta con effetti immediati, in condizioni di certezza, nel continuo. 

La Programmazione Lineare ( metodo grafico ) 

Contenuti disciplinari 

I modelli matematici generali sono stati trattati nel 1° trimestre e semplificati solo per  

la loro applicazione all’economia, a cui si è dato spazio nel pentamestre successivo. 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

                                                                                                 Il Docente 

                                                                                       Prof. Giuseppe Granata 
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Materia: Inglese   Docente: Elisa Isocrate 

Classe: 5 TUR 1 A.S.: 2018/19 

 

Programma svolto 

Testo in adozione: D.Montanari, R.A.Rizzo Travel & Tourism ed.Pearson 

Longman 

A.Redaelli, D.Invernizzi Culture companion (testo allegato a Travel & Tourism) 

 

Learning Unit 7 – The USA 

• The US in a nutshell 
• Exploring Florida 
• Exploring California 
• Exploring National Parks 
• The language of promotion and advertisements 
• Exploring New York 
• Exploring San Francisco 
• A Driving Tour: Route 66 
• A Bike Tour: Washington D.C. 

Produzione di un leaflet per pubblicizzare uno Stato degli Stati Uniti 

Produzione di un itinerario su uno Stato a scelta degli Stati Uniti 

Produzione scritta: Prenotazioni e conferme di prenotazione 

Itinerari tematici: Literary London  (pag. 242-243) 

      Savouring the best of Sicily (pag. 178-179) 

Macbeth di William Shakespeare 

Trama 

Lettura degli estratti più significativi 

Visione del film in lingua originale 

Visione dello spettacolo teatrale in lingua originale 

La figura di Lady Macbeth paragonata alla figura di Juliet 

A Room of one’s own di Virginia Woolf 

Lettura di un estratto del testo e commento 
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Terragni e il Razionalismo 

Modulo CLIL in collaborazione con Storia dell’Arte e uscita didattica Como Razionalista 

• Vocaboli specifici dell’architettura 
• La nascita del Razionalismo in Europa 
• Le innovazioni tecnologiche e i nuovi materiali (cemento armato, vetro e acciaio) 
• Le Corbusier e i cinque principi dell’architettura razionalista 
• Il Razionalismo di Terragni e le opere di Como (Casa del Fascio, Novocomum, Palazzo 

Giuliani Frigerio, Asilo Sant’Elia, Monumento ai Caduti) 

Turismo Sostenibile 

The Responsible Traveller (pag. 48-49 Culture Companion) 

Green Economy (pag. 54-55 Culture Companion) 

A sustainable city: Vancouver (pag. 30-31 Culture Companion) 

Produzione scritta: il turismo sostenibile e presentazione di uno studio di caso 

India 

India in the 21st century (pag. 34-35 Culture Companion) 

The land of Rajputs (pag. 36-37 Culture Companion) 

Ricerca e produzione di presentazione in power point sulle diverse culture dell’India 

Africa 

Inside Africa (pag. 38-39 Culture Companion) 

Lights and Shadows (pag. 40-41 Culture Companion) 

Ricerca e produzione di presentazione in power point su Aspetti culturali, Povertà e informal 
economy 

Australia 

What’s up? (pag. 44-45 Culture Companion) 

Ganma (pag. 46-47 Culture Companion) 

Ricerca e produzione di presentazione in power point sulla flora e fauna e aborigeni 

 

Como, 15 maggio 2019 

L’insegnante          

Elisa Isocrate        
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RELAZIONE DEL DOCENTE 
 
Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 
Lezione frontale con attività di brainstorming o warm up per verificare eventuali conoscenze 
dell’argomento  e per motivare gli alunni; lettura ad alta voce dei testi, con brevi integrazioni 
di contenuti da parte dell’insegnante, chiarimenti relativi a pronuncia e nuovo lessico e/ o 
successivo rinforzo visivo e audio con immagini o con brevi filmati; attività di produzione orale; 
approfondimenti individuali in lavori domestici per presentazione di itinerari; presentazioni in 
formato power point : lavori individuali (itinerari/leaflet) e lavori di gruppo (approfondimento 
di alcune tematiche); flipped classroom; attività di ricerca e produzione di lavori multimediali in 
laboratorio informatico. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 
 
libri di testo, fotocopie, laboratorio informatico, LIM 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 
 
I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal CD e fatti propri dal Dipartimento disciplinare di 
lingue straniere. Generalmente, la sufficienza è stata attribuita con il 60% del punteggio 
conseguibile nella prova. Per la simulazione di seconda prova è stato fatto uso della griglia di 
valutazione allegata al documento di presentazione della classe. Per la studentessa con PEI 
sono stati adottate prove, tempi e criteri di valutazione diversi, in accordo con l’insegnante di 
sostegno. Nel corso dell’anno scolastico la conoscenza degli argomenti e le competenze 
linguistiche sono state accertate alternativamente in forma scritta o orale; per le verifiche 
scritte sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova: stesura di brevi itinerari anche 
tematici, relazioni; comprensione di testi scritti. Per le verifiche orali: esposizione di 
argomenti; presentazione di approfondimenti individuali (itinerari) al resto della classe in 
formato power point. 
 
 
  
Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
 
La selezione degli argomenti è stata fatta anche in considerazione delle trasversalità 
individuate nell’ambito dell’indirizzo di studi. In particolare la classe, nel corso dell’anno, ha 
utilizzato la terminologia e fraseologia specifiche dell’ambito professionale, ha progettato e 
realizzato itinerari o viaggi in lingua straniera, ha affrontato argomenti 
 
Contenuti disciplinari  
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 
 
Gli argomenti sono stati proposti basandosi sui materiali proposti dal libro di testo e dal 
volumetto allegato Culture Companion, per offrire punti di riferimento certi per il successivo 
studio individuale. In alcuni casi l’insegnante ha fornito il materiale (preparazione allo 
spettacolo teatrale Macbeth in lingua originale; modulo sul Razionalismo). 
 
Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
 
          docente 
 
          Elisa Isocrate 
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Materia: Francese (seconda lingua) Docente: Gabriella  Masi 

 

Classe: 5  TUR 1 A.S.: 2018/19 

Testo:  “Tourisme en action” di Domitille Hatuel – ELI Bordas 

PROGRAMMA SVOLTO 

Unité 3 : LES TYPES D’HÉBERGEMENT 

• L’hôtellerie ; présentation d’un hôtel ; les villages de vacances ; les locations ; les Logis 
de France ; les autres hébergements (pag. da 70 a 83) 

• La réservation auprès d’une agence de voyages ; la réponse d’une agence de voyages ; 
la demande de modification et la réponse ; l’annulation d’une réservation et la réponse 
(pag. da 84 a 89) 

Unité 4 : LES TRANSPORTS 

• Le transport aérien ; le transport ferroviaire ; le transport routier ; le transport 
maritime et fluvial ; les transports urbains (pag. da 100 a 108)  

• La réclamation et la réponse ; la facturation et la réponse (pag. da 110 a 113) 

Unité 5 : LES MÉTIERS DU TOURISME 

• Dans l’agence ; dans l’Office de Tourisme ; dans l’hôtel ; en excursion ; l’entretien 
d’embauche (pag. da 124 a 126) 

• Les annonces ; le CV ; la lettre de motivation et la réponse (pag. da 128 a 131)                

 

CULTURE ET CIVILISATION 

PRESENTAZIONE DELLE REGIONI FRANCESI : ogni studente si è occupato in particolare di 
una regione 

PRESENTAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE: ogni studente si è occupato in particolare di 
una regione 

ITINÉRAIRES HORS DE FRANCE 

La Belgique: l’essentiel pour les clients – que voir, que faire? - à la découverte des villes – 
guide pratique (pag. da 262 a 269) 

Le Maroc:  l’essentiel pour les clients – que voir, que faire? - à la découverte des villes – guide 
pratique (pag. da 270 a 275) 

La Nouvelle-Calédonie, terre en quête d’identité: le lagon, un paradis fragile – le Centre 
culturel Tjibaou fête ses 20 ans d’existence – à la recherche d’un second souffle industriel 
(fotocopie)  

Référendum sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie (filmati su TV5 Monde e 
YouTube) 

 

HISTOIRE ET INSTITUTIONS : De la première à la cinquième République : Voyage à 
travers 5 Républiques (fotocopia) 

Les institutions françaises : le Président de la République et ses pouvoirs ; le Premier 
Ministre et le Gouvernement ; le Parlement français (pag. 146-147)  

 

PARIS (fotocopie): Paris en 48 heures - Paris napoléonien - Paris des artistes - La ville 
moderne 
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LE TOURISME DE MÉMOIRE : un objectif simple (fotocopia) 

Quand tourisme et loisirs surfent sur la mémoire : le Centre historique minier de Lewarde 
– Le Puy du Fou, haut lieu de la mémoire vivante – l’Ossuaire de Douaumont, près de Verdun 
(fotocopie) 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TOURISME RESPONSABLE (fotocopie) : 

Tourisme et environnement : quoi faire ? - les alter-vacances – pour sauver la planète, 
voyagez « vert » ! - tourisme et populations locales : quelles responsabilités ? 

 

ARTICLE : Côme, le lac de toutes les passions (fotocopie) 

LITTÉRATURE (fotocopie) 

Stendhal : la vie et l’oeuvre 

                   « Sur le lac de Côme » 

Rousseau : « Éloge du voyage à pied » 

 

ACTUALITÉ (fotocopie) 

Articles : « 5 questions pour comprendre la manifestation des gilets jaunes »  - 1 jour 
1 actu 

                « Pourquoi le prix des carburants fait-il débat ? » 

 

All’inizio dell’anno scolastico ogni studente ha fatto una presentazione in lingua dello stage 
svolto in 4a. 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente attraverso una lezione di tipo frontale, ma 
è stato anche dato spazio a momenti di discussione e di scoperta guidata, a cui è seguito il 
lavoro individuale da parte degli alunni. Sono state sviluppate inoltre le capacità espositive 
degli alunni con conversazione e discussione su contenuti di attualità e di civiltà. Alcuni degli 
argomenti sono stati trattati anche con l’ausilio di video, filmati e documenti multimediali.  

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

 

Sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie di articoli di giornale e di riviste, collegamento 
Internet, DVD, documenti autentici. 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

 

Prove strutturate, semistrutturate, questionari, traduzioni, descrizioni e dialoghi, esercizi 
strutturali (sostituzione, completamento, trasformazione), composizione di lettere commerciali, 
prove di comprensione orale e scritta, attività DELF. 

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 

 

Per la parte relativa al linguaggio specifico si sono approfondite le aree relative alle agenzie di 
viaggi e ai servizi turistici in generale.  

Gli argomenti di civiltà sono stati presentati mediante un confronto fra la realtà sociale – 
istituzionale – economica della Francia e quella italiana. 

Inoltre, la lettura e l’analisi di articoli di giornale e di alcuni brani di letteratura hanno 
permesso agli alunni di approfondire alcuni aspetti dell’attualità e di conoscere registri di lingua 
diversi. 

I vari aspetti del programma sono stati sviluppati nel corso di tutto l’anno scolastico, 
suddividendo opportunamente le 3 ore settimanali previste. Purtroppo la strutturazione oraria 
che ha previsto due ore consecutive il lunedì ha spesso impedito di effettuare un lavoro 
realmente produttivo: il controllo è stato effettuato su due giorni invece che su tre; uscite 
didattiche, visite di istruzione, conferenze e altre attività organizzate hanno talvolta occupato 
due delle tre ore settimanali, rendendo il lavoro discontinuo. Nell’ultima parte dell’anno (dopo 
la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019, riguardante le istruzioni 
organizzative ed operative per l’Esame di Stato) si è dovuta effettuare una parziale modifica di 
quanto previsto nella programmazione, al fine di individuare i nodi concettuali da trattare 
all’inizio del colloquio e proporre agli studenti ulteriori argomenti da poter collegare a percorsi 
interdisciplinari. 
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Materia: Tedesco (II lingua)   Docente: Monica Bramani 

Classe: 5 TUR 1 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 
 
Libri di testo adottati: 
Stimmt 2, A. Vanni,  R. Delor, Lang Edizioni 
Reiseprogramm, A. Selmi,  M. Kilb, Poseidonia Scuola 
 
 
LINGUA  
(Lavoro sul testo Stimmt 2 e su fotocopie) 
 
Ripasso delle strutture di base (in particolare Perfekt, Präteritum, preposizioni, frasi 
secondarie, infinito con e senza zu) 
 
Frasi relative e correlative 
 
Frasi infinitive 
 
Frasi finali con damit 
 
Frasi temporali con bevor e nachdem, Plusquamperfekt 
 
Esercitazioni di Lesen e Schreiben 
 
 
 
TURISMO E CIVILTA’ 
(Lavoro sul testo Reiseprogramm e su fotocopie) 
 
Esercitazione di Sprechen relativa ad un lavoro preparato in piccoli gruppi, con argomento a 
scelta tra luoghi italiani e tedeschi 
 
Berlin   
Presentazione della città, monumenti 
principali e itinerario  Reiseprogramm Pagg. 123-124-125-126- 

210-211-212 
 
Wien  
Presentazione della città     Reiseprogramm Pagg. 135-136 
Lettura di un itinerario     Fotocopie prese dal testo Reisezeit 
Stesura ed esposizione di un itinerario  
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München   
Lettura relativa ad una passeggiata a piedi  
nel centro di Monaco      fotocopie prese dal testo Reisezeit 
Itinerario       Reiseprogramm Pag. 283 
 
Lettura della descrizione di un hotel in città  fotocopia 
 
 
Rom    
Presentazione della città    fotocopia 
Aus einer Webseite über Rom -  
Presentazione dei principali monumenti   Reiseprogramm Pagg. 19-20-21 
 
 
Como    
Presentazione della città presa  
da una guida turistica  fotocopie prese dalla guida Die Schönheiten 

des Comer Sees 
Visione video in tedesco sulla città Como entdecken 
Lettura del testo del video ed esercizi   fotocopia 
Presentazione di un luogo turistico della zona di Como a scelta dello studente 
 

 
Turismo sostenibile     fotocopie 
La Germania punta sul turismo sostenibile   
Tourismus und Nachhaltigkeit     
Was bedeutet nachhaltiger Tourismus?     
Wo kann man nachhaltig urlauben?   
Visione dei video:   Tourismus und Nachhaltigkeit – WissensWerte 
   Was ist sanfter Tourismus? Tourismus 4 - simpleclub 

Lettura del riassunto del testo del secondo video  
 
 
 
Storia tedesca dal 1945    fotocopie prese dal testo Kultouren 
 
Die doppelte Staatsgründung – Die Stunde Null, Die Teilung Deutschlands, Kalter Krieg 
Unruhige Jahre – Das Wirtschaftswunder, Der antifaschistische Schutzwall, Mehr Demokratie 
wagen!, Protest 
Deutsche Einheit – Wir sind das Volk!, Wir sind ein Volk!, Die Mauer ist weg!? 
 
 
Como, 15 maggio 2019              La docente 
         Prof.ssa Monica Bramani 
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Relazione del Docente  

 
Metodo di lavoro  
La mia classe è composta da 8 alunne di V turistico 1 e 7 alunne di V turistico 2, che studiano 
tedesco come seconda lingua straniera. Sono diventata loro insegnante all’inizio di questo anno 
scolastico e ho trovato alunne impegnate, corrette, interessate alla materia, anche se poco 
consapevoli delle loro capacità e con una certa ansia rispetto al percorso da affrontare. Ho 
svolto le lezioni alternando modalità diverse. La lezione frontale è servita per presentare 
l’argomento, per le spiegazioni dettagliate alla lavagna e per il controllo puntuale dei lavori 
svolti a casa e in classe. Le alunne hanno spesso lavorato in classe in gruppo e a coppie nelle 
esercitazioni linguistiche e nelle ricerche. Qualche volta questo tipo di lavoro personale è 
avvenuto in modo autonomo e singolo. La discussione ha riguardato spesso l’organizzazione 
del lavoro e i livelli raggiunti nelle prove formative e sommative ed è servita a creare un clima 
di collaborazione in classe e di consapevolezza dei propri punti di forza. La lezione è stata 
accompagnata anche dall’uso della LIM e dalla visione di video riguardanti gli argomenti. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati  
Le lezioni si sono basate sull’uso dei libri di testo in uso nella classe, con l’integrazione di 
fotocopie prese da altri libri di testo, da siti web o preparate dall’insegnante. La lavagna 
interattiva è servita per le spiegazioni, le correzioni, per visualizzare documenti del computer e 
per la visione di video. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati  
Le verifiche scritte sono state prove strutturate e semistrutturate per la parte delle strutture 
linguistiche, prove di comprensione e produzione scritta, questionari per la parte di civiltà e 
turismo. Le verifiche orali hanno riguardato inizialmente l’esposizione di un argomento turistico 
a piacere, preparato in coppia o in piccolo gruppo, corretto dall’insegnante soprattutto dal 
punto di vista formale, ma anche contenutistico, prima dell’interrogazione. Successivamente 
diverse verifiche orali si sono basate su alcuni argomenti di civiltà e turismo svolti. Per la 
valutazione si è tenuto conto anche della partecipazione in classe, dell’impegno, della 
progressione rispetto al livello di partenza, del livello della classe. I criteri di valutazione 
generali e delle singole prove sono sempre stati esplicitati alle alunne e con loro sono state 
fatte riflessioni relative ai livelli raggiunti, per tenere vivo il loro interesse, aumentare la loro 
consapevolezza e migliorare i risultati.  
  
Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
I contenuti relativi alla civiltà e al turismo si prestano a collegamenti pluridisciplinari. 
 
Contenuti disciplinari  
Ho conosciuto la classe all’inizio di questo anno scolastico e ho lavorato inizialmente sul ripasso 
delle principali strutture della lingua e su esercizi di comprensione e produzione scritta, 
sfruttando queste attività per conoscere meglio le alunne. Successivamente abbiamo trattato 
nuove strutture, continuando ad esercitare anche le abilità di lettura e scrittura. Alla fine del 1° 
trimestre le alunne hanno preparato un’esposizione relativa a luoghi dell’Italia o dei paesi di 
lingua tedesca, da loro scelti, dando modo all’insegnante di capire meglio le loro abilità di 
esposizione orale. Nel corso del  pentamestre ho privilegiato la trattazione di argomenti legati 
al turismo e alla civiltà (itinerari, presentazione di luoghi e monumenti, turismo sostenibile, 
storia tedesca dal 1945), portando avanti esercitazioni di produzione scritta ed esposizione 
orale. 
 
 
Firma docente  
Prof.ssa Monica Bramani 
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Materia: 3 Lingua: Francese Docenti: Cosimo Greco 
 

Classe: 5 Tur 1-2 A.S.: 2018/19 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Testo: Cocton Dauda Giachino Caneschi Tortelli Greco- Etapes Version légère 

Dal libro di testo sono state trattate le principali strutture grammaticali. 

 

FOTOCOPIE: 

•  Voyages et tourisme: une brève histoire des voyages et du tourisme moderne. 

• Qu’est-est que le tourisme? 

• Le tourisme en France et en Italie 

• Les entreprises touristiques( les différents types d’entreprises) 

• Les tour-opérateurs 

• Les différentes formes de tourisme 

• Le tourisme sportif 

• Le tourisme oenogastronomique 

• Le tourisme de mémoire 

 

• La France physique 

• La France première destination touristique 

• La France d’Outre-Mer (les DROM et lec COM) 

• Les Antilles Françaises 

• La Guadeloupe et la Martinique 

• La première guerre mondiale 

• La deuxième guerre mondiale 

• La France depuis 1945 

• La cinquième République 

• Le Président de la République et ses pouvoirs 

• Le Premier Ministre et le Gouvernement 

• Le Parlement français 
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SAVOIR PRÉSENTER UNE RÉGION  
Le Nord et L’Est 

• L’économie 
• Les villes les plus importantes 
• Les attraits touristiques 

La Corse 

• La situation géographique 
• Les attraits touristiques 
• Les manifestations culturelles 
• La gastronomie 

LE Midi et  la Camargue 

• La situation géographique 
• Le contexte historique-géographique 
• Les attraits touristiques 
• Les manifestations culturelles 
• La gastronomie 

 
La Toscane 

• La situation géografique 
• Les villes 
• Les attraits touristiques 
• Les manifestations culturelles 

SAVOIR PRÉSENTER UNE VILLE 

Paris: 

• L’histoire 
• Les attraits touristiques 
• Le poids du tourisme 
• L’économie 

 
TURIN: 

• L’histoire 
• Les monuments 

 
 

Modalità di lavoro 

• Comprensione orale/video/registratore 

• Comprensione scritta .) 

•  e produzione orale 
• Lavori pratici (itinerario, simulazione di dialoghi in agenzie di viaggi, conversazione 

telefonica, mail) 
Il docente Prof. Cosimo Greco 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 

• Lezione frontale 
• Attivita’ individuale 
• Conversazione ( supporto docente madrelingua) su argomenti di attualita’ 

 
 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

• Libro di testo 
• Articoli di giornale 
• Sussidi audiovisivi 
• Fotocopie 

 
 
Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte ( strutturate- semistrutturate) 
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Materia: TEDESCO     Docente: Susy Rossini 

Classe: 5^ TUR  1     A.S.: 2018/2019 

 

Testi  : 

-“Stimmt!” ,A.Vanni, R. Delor , Lang  Edizioni, vol. 1  e  2 

 

• GRAMMATIK 
 

• Nebensätze mit  “weil “ 
 

• Nebensätze   mit   “wenn” 
 

• Zeitangaben :die  Monate und  die    Jahreszeiten  

• Wetterangaben  
 

• Präpositionen  mit  Akkusativ   
 

• Die  Stellungsverben  

• Präpositionen mit  Dativ und Akkusativ   

• Das  Modalverb “sollen” 

• Stellung   von   Dativ  und   Akkusativ   im  Satz 

• Präteritum  der  Hilfs-  und  Modalverben 

• Die  Ordinalzahlen   

• Das   Datum 

• Nebensätze   mit   “dass” 

• Perfekt  der  schwachen  und  starken  Verben 

• Ortsangaben  mit  “in “ ,”an” , “auf “ und “nach “ 

• Ob -Sätze 

• Wegbeschreibung 
 

2)LANDESKUNDE 
  

• Die  Hanse 
 

      La Docente                       Prof.ssa       Susy   Rossini      
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Relazione del Docente 

 

PROF. SUSY    ROSSINI 

 

Metodo di lavoro                                                                                                            
La lezione frontale è stata la metodologia prevalente, ma si è cercato di integrarla con la 
scoperta guidata e con i lavori di gruppo ( Gruppenarbeit e .Partnerarbeit), in modo da 
sollecitare il più possibile la partecipazione attiva della classe . 

 

Mezzi e strumenti utilizzati                                                                                              
Lo strumento di lavoro maggiormente utilizzato è stato il libro di testo, integrato da materiale 
tratto da giornali e da riviste specializzate e da materiale digitale scelto dal docente o reperito 
dagli alunni stessi. 

 
 

Strumenti di valutazione adottati                                                                                  

Sono sempre stati valutati gli obiettivi di conoscenza e competenza .Gli strumenti di 
valutazione adottati sono stati i seguenti: prove strutturate ; interrogazioni brevi ; relazioni  
ed esercizi sia orali che scritti . 

  Sono state effettuate verifiche  formative nel corso della trattazione di un argomento e  
  sommative al termine dello svolgimento dell’ argomento stesso.    
                                                                                                                                                                                              
 

Contenuti disciplinari 

La classe  è sempre stata seguita da me nel corso del triennio.  Dato che la preparazione delle  
alunne risente di qualche  lacuna e di  incertezze nella conoscenza e nell’utilizzo delle principali 
strutture morfosintattiche e del lessico di base, il lavoro svolto durante l’anno è stato rivolto 
soprattutto al consolidamento e all’approfondimento  delle conoscenze di base e allo sviluppo 
delle capacità espressive  nell’ambito della trattazione degli  argomenti grammaticali in 
programma nel triennio di studi: frasi secondarie con “wenn” , “weil” e “dass” ; le indicazioni 
temporali indicanti le condizioni metereologiche ; le preposizioni con l’accusativo; i verbi di 
posizione ; le preposizioni con dativo  e accusativo ; i numerali ordinali e la data ; il Präteritum 
dei verbi ausiliari e modali ; il Perfekt dei verbi deboli e forti ; le indicazioni di percorso. 
Nel corso del corrente anno scolastico non sono stati svolti argomenti di civiltà.Soltanto 
all’inizio dell’anno,nel corso della ripresa della trattazione della lettura estiva “Die Legende des 
Piraten Störtebeker”sono state  prese in esame le caratteristiche  della Lega Anseatica, 
creando un collegamento con la città di Amburgo, di cui nel precedente anno scolastico era 
stato presentato un itinerario turistico. 
 

 
 

 

 

Prof.ssa Susy Rossini 
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   Materia: 3 Lingua str: spagnolo Docente: Prof.ssa Cristina Ponisio 

Classe: 5TUR1-2 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Libri di testo: Cinco Etrellas (Sgel); Ya está 2, (Pearson) 

 

Linguaggio specifico: 

Turismo 

Unità 4 

- Actividades en el hotel       p.47-8 
- Hoteles para todos los gustos      p. 49 
- Actividades para grupos       p. 51 
- Servicio de habitaciones       p. 52 

Unità 6 

- En la recepciόn del hotel       p. 70 
- En la oficina de turismo       p. 71 

Unità 7 

- Visitar la ciudad desde el autobús      p. 78 
- Información sobre lugares famosos (museos)    p. 78 
- Viaja con nosotros (Cuba)- Cuaderno del viajero- En pocas palabras. P. 88 

 

Unità 8 

- Pedir la factura por teléfono       p. 102 
- La satisfacción del clente       p. 102 
- El descontento de la clienta       p. 103 
- Hoja de reclamaciones       p. 105 
- Más casos de reclamación - Habitaciones equivocadas   p. 107 

 

Esempi di pacchetti di viaggio: 

- México 

- Una región italiana de elección 

 

Argomenti del programma di cultura (in fotocopia) 

Centroamérica 

Hispanoamérica 

Civilizaciones precolombinas 

La quinceañera 

Lingua: 

 

Unità 3        pp. 47-57 

Unità 4        pp. 66-75 

Unità 5        pp. 81-92 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro: Lezione frontale, metodo induttivo, lavori di gruppo, a coppie ed individuali, 
discussione in lingua con l’intero gruppo classe, relazioni di singoli alla classe, lavori di ricerca 
ed approfondimento, cooperazione tra pari. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: Libro, fotocopie create dalla docente, materiali creati con gli 
studenti,  immagini e fotografie,  CD e video. 

 

Strumenti di valutazione adottati: Osservazione del lavoro degli studenti in classe e dei risultati 
di quello a casa, condivisione di esperienze in lingua spagnola per rendersi conto di abilità 
acquisite e difficoltà presenti, griglie di valutazione inserite nel POF, verifiche sommative orali e 
scritte con valutazione numerica, confronto tra il livello di partenze e quello di arrivo sulla base 
del programma da svolgere, colloqui individuali. 

 

Contenuti disciplinari 

 

Il programma di lingua è stato notevolmente ridotto a causa di numerose uscite durante le ore 
curricolari. 

Per la parte relativa al linguaggio specifico si sono approfondite le aree relative ai servizi 
turistici in generale e la programmazione di prodotti turistici. 

 

La parte relativa all’approfondimento specifico di indirizzo è stata trattata in due ore 
settimanali, la parte relativa all’approfondimento sulla cultura ispanica è stata trattata in 
un’ora settimanale. 

 

 

La classe, nel corso del triennio, ha lavorato con discreta partecipazione in classe. Tuttavia il 
lavoro a casa non è stato costante nei termini in cui lo richiederebbe l’apprendimento sicuro di 
una lingua straniera. Solo un piccolo gruppo di alunni si è distinto per costanza nello studio e il 
conseguimento di buoni risultati. La maggioranza della classe rivela un metodo di studio poco 
strutturato. 

E’ necessario rilevare che quest’anno in modo particolare, le numerose uscite didattiche, 
festività e ponti non i hanno permesso di svolgere un numero congruo di lezioni; pertanto il 
programma svolto è ridotto rispetto a quanto previsto. 
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Materia: Discipline Turistiche Aziendali Docente: Lucia Iannone 

Classe: 5 Tur1 A.S.: 2018/19 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Testo in adozione: 

“Scelta Turismo 3” Corso di discipline turistiche aziendali 

Autori: Giorgio Campagna e Vito Loconsole   

Casa Editrice: RCS -Tramontana  

  

A. ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE  
La contabilità gestionale  
L’analisi dei costi 
Il controllo dei costi: il direct costing 

Il controllo dei costi: il full costing 

Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing 
L’analisi del punto di pareggio (Break Even Analysis) 
Lo Yield Revenue Management  

• indici alberghieri  
• pricing  

Il sistema di qualità nelle imprese turistiche  
B. PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

L’attività dei Tour Operator  
• Fasi e realizzazione di un pacchetto turistico a catalogo e a domanda 

I contratti con i fornitori di servizi: allotment e vuoto per pieno  
Il prezzo di un pacchetto turistico  

Il Marketing e la vendita dei pacchetti turistici  

Il business travel  

• MICE  
• Gli eventi: tipologie e fasi dell’organizzazione   
C. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE  

   La pianificazione strategica  
  Le strategie aziendali e i piani aziendali 

      Il Business Plan  
• Destinatari, finalità, l’idea imprenditoriale  
• I piani aziendali: investimenti, finanziario, economico, patrimoniale  

     Il budget  

• funzioni e articolazione  
• Formazione del budget economico operativo nelle aziende alberghiere: i     
  budget settoriali  
• Il controllo budgetario attraverso l’analisi degli scostamenti  
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D. MARKETING TERRITORIALE  
Il prodotto destinazione e il marketing territoriale  

• Il ciclo di vita di una località turistica  
• Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio  
• Ruolo degli enti pubblici e forme di aggregazioni.  
• I fattori di attrazione di una destinazione turistica  
• L’analisi dell’offerta turistica di una destinazione: tasso di ricettività e  
  densità ricettiva flussi turistici  
• Indagine del turismo nella provincia di Como L’analisi SWOT di una  

       destinazione turistica.  
Il posizionamento di una destinazione turistica  
Il piano di marketing territoriale  

• Come promuovere il prodotto/destinazione  
• Il marketing elettronico: strategie e strumenti  
• La strategia di Customer Relationship Management  
• Articolazione del piano di marketing  

  

E. VERSO IL MONDO DEL LAVORO  
Il curriculum vitae e la lettera di presentazione  
Il colloquio di lavoro  
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro)  

L’insegnamento delle “Discipline turistiche e aziendali” deve favorire una educazione alla 
imprenditorialità. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di 
innovazione, competitività e crescita e la loro assimilazione consente di far acquisire una 
visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in 
atto. 
In particolare si è cercato di:  
• affrontare la disciplina in modo sistematico avendo cura di evidenziare le relazioni logiche, 

la dimensione storica e i rapporti con le altre discipline;  
• accostarsi ai problemi in modo graduale per garantire una significativa visione globale ed i 

necessari approfondimenti;  
• partire dall’osservazione diretta del fenomeno turistico per coglierne la logica e le 

caratteristiche;  
• presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto delle 

elevate variabilità del sistema economico-turistico-sociale;  
• sviluppare nell’allievo capacità rivolte all’analisi ed alla valutazione delle complesse 

situazioni studiate. 

Metodologie di lavoro utilizzate: 
• Lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi 
• Lezione di stimolo basata sulla tecnica della “scoperta guidata”  
• Lezione dialogata, allo scopo di richiamare concetti e contenuti disciplinari  
• Metodo induttivo-deduttivo atto a rafforzare lo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi  
• Strategia del “problem solving”, allo scopo di sviluppare le capacità operative e 

organizzative  
• Attività di gruppo, allo scopo di sviluppare le capacità relazionali e comunicative 
• Discussioni in classe su argomenti di attualità, attraverso la lettura di quotidiani e periodici 

specializzati in campo turistico 
• Esercitazioni individuali e di gruppo, in classe e in laboratorio, con riferimento alla realtà 

operativa aziendale di un’impresa turistica;  
• Utilizzo delle tecnologie informatiche disponibili; 
• Percorsi individualizzati e azioni di cooperative learning, allo scopo di approntare azioni di 

sostegno o di consentire il raggiungimento di livelli formativi più elevati. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…)  

• libro di testo;  
• materiali digitali;  
• articoli di quotidiani e periodici;  
• Report e indagini di settore; 
• cataloghi utilizzati nelle imprese turistiche;  
• manuali turistici;  
• contratti, fatture e altri documenti aziendali;  
• laboratorio informatico;  
• tecnologie multimediali e Internet. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche)  
Sono state svolte verifiche scritte, orali e le due simulazioni ministeriali della seconda prova 
degli Esami di Stato. Per la valutazione delle verifiche scritte (prove strutturate e semi-
strutturate; risoluzione di casi aziendali; produzione di testi; relazioni; ricerche e prove in 
laboratorio) svolte nel corso dell’anno sono state utilizzate griglie di valutazione graduate e 
strutturate atte a testare:  
a) la conoscenza dei contenuti; 
b) la soluzione del caso aziendale proposto; 
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c) la correttezza formale e la proprietà del linguaggio; 
d) la capacità di effettuare analisi critiche e collegamenti pluridisciplinari. 
Il voto finale di ogni verifica, riportato per ciascun alunno sul registro elettronico, è frutto della 
sintesi della valutazione degli obiettivi raggiunti nello svolgimento della prova. Le verifiche orali 
sono state valutate considerando le conoscenze dei contenuti, la capacità di esporre 
correttamente gli argomenti, la capacità di sintesi, la capacità di effettuare analisi critiche e 
collegamenti. Per le simulazioni ministeriali della seconda prova degli Esami di Stato è stata 
utilizzata la griglia di valutazione allegata.  
La valutazione finale ha tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, 
nonché di altri fattori quali la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il metodo di 
studio, la progressione dell’apprendimento, il livello della classe e la situazione personale di 
ciascun alunno. 
 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
Nell’ambito dell’indirizzo turistico sono stati affrontati trasversalmente i seguenti contenuti 
disciplinari:  
• Progettare, documentare e presentare servizi turistici a domanda e a catalogo 
• Tecniche di determinazione dei costi e dei prezzi dei prodotti turistici  
• Strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 

territorio.  

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, 
programmazione e tempi)  
Lo svolgimento dei programmi è stato effettuato rispettando i contenuti, i metodi ed i tempi 
previsti nel piano di lavoro predisposto all’inizio dell’anno scolastico e concordato a livello 
dipartimentale. La strutturazione del programma ha tenuto conto delle indicazioni ministeriali 
ed è stata suddivisa in aree tematiche così come proposto dal testo in adozione e semplificata 
in base alle reali capacità e risorse della classe. Il programma è stato regolarmente svolto. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state trattate le seguenti aree tematiche:  

• Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
• Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
Durante il secondo periodo dell’anno scolastico sono state trattate le seguenti aree 
tematiche: 

• Pianificazione programmazione e controllo nelle imprese turistiche 
• Marketing territoriale 
• Verso il mondo del lavoro 
A supporto delle lezioni teoriche, nell’ambito del progetto di PCTO sono stati realizzati 18 ore di 
interventi a cura di esperti aziendali relativi alle seguenti tematiche:  
• Incontro CCIAA “innovazione sociale cambiamento e sostenibilità” 
• Convegno CCIAA “Business Plan” 
• Progetto” X student “(Gruppo giovani industriali) 
Simulazione colloquio di lavoro  
Predisposizione Curriculum vitae 
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Materia: Diritto e legislazione turistica   Docente: Antonietta Girasole 

 
Classe: 

 
5 TUR 1 

 
A.S.: 

 
2018/19 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Libro di testo adottato: “Diritto e legislazione turistica” - Autori: Luigi Bobbio - Ettore Gliozzi  - 
Luciano Olivero - Editore: Scuola e Azienda. 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
• La Costituzione repubblicana ( storia, struttura, caratteri, principi fondamentali). 
• L’Unione europea : Caratteri generali -  Le tappe dell’integrazione europea -  La 

costituzione dell’Unione europea - Le leggi europee - L’organizzazione -  Le competenze 
- Le politiche europee - Il bilancio dell’Unione europee -  Il futuro dell’Unione europea - 
L’Unione europea e il turismo - L’organizzazione mondiale del turismo. 

• Lo Stato italiano. 
• Le forme di Stato e di Governo. 
• Gli organi costituzionali: Il Parlamento - Il Governo - Il Presidente della Repubblica - 

La Corte costituzionale -  La Magistratura. 
• Le Regioni e gli enti locali: Centro e periferia -  Le vicende delle autonomie 

territoriali in Italia - Regioni, province, comuni e città metropolitane. 
• La Pubblica amministrazione: La politica e l’amministrazione -  L’espansione della 

pubblica amministrazione -  Le amministrazioni pubbliche - I ministeri - Gli organi 
periferici dello Stato - Gli organi consultivi -  Il Consiglio di Stato -  I controlli 
amministrativi-  La Corte dei conti - Le autorità indipendenti.  

• La legislazione turistica regionale: Il turismo in Italia - La concreta ripartizione delle 
competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali - Punti critici della legislazione 
turistica regionale e il ricorso ai testi unici. 

• La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia: Il legame tra turismo e tutela 
dei beni culturali - Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio - La 
protezione del patrimonio culturale: il codice dei beni culturali e del paesaggio - La 
tutela e la valorizzazione dei beni culturali - La circolazione internazionale dei beni 
culturali - La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici -  La collaborazione 
pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

• La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici: La tutela del paesaggio 
e dei beni culturali nelle fonti internazionali - La normativa internazionale sulla 
circolazione dei beni culturali -La lista dei beni protetti dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità - Il patrimonio tutelato dall’UNESCO e il turismo -  Il rilancio dei siti 
UNESCO in Italia. 

• La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale: La nozione di 
consumatore e le ragioni della sua tutela - La politica dei consumatori in ambito 
europee - La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: Adr e Odr - 
L’ambito italiano: il codice del consumo. 

• La tutela del turista: La tutela del turista: il quadro normativo - Le carte dei diritti del 
turista e le carte dei servizi - La conciliazione delle controversie del turista - La 
debolezza del turista e le misure legislative. 

 
Prof.ssa Antonietta Girasole 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
Lezione frontale, lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussione. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 
Libro di testo, altri testi, materiale scaricato da Internet, articoli di giornali e riviste, videos, 
conferenze. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 
Verifiche orali e scritte, tenendo conto delle conoscenze, competenze, abilità. 
 
Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

• L’Unione europea 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

• La Costituzione repubblicana (Storia – struttura - caratteri) 

• Lo Stato 

• Le forme di Stato e di Governo 

• Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo,  
Magistratura, Corte Costituzionale 

• Le istituzioni locali 

• La pubblica amministrazione 

• La legislazione turistica regionale 

• I beni culturali e la loro disciplina 

• La tutela dei beni paesaggistici 

• La tutela del turista 

 

Contenuti disciplinari  
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 
 
I contenuti  sono stati organizzati in temi disciplinari, precisando gli argomenti previsti per 
ciascun tema (sviluppati in forma di unità didattiche), il numero complessivo delle ore previste 
per svolgerli e la tipologia di verifiche da effettuare ai fini della valutazione. Ho cercato di 
suscitare l’interesse degli studenti, sollecitando la riflessione sui valori del rispetto delle 
istituzioni, dell’ambiente, dell’identità e della cultura dell’altro, sottolineando l’importanza della 
presa di coscienza individuale e collettiva ai fini dello sviluppo di una comunità etica della 
comunicazione. Al contempo, ho richiamato l’attenzione sulla valenza dei beni culturali e 
paesaggistici in quanto beni comuni da valorizzare e tutelare, essendo essi testimonianza della 
memoria storica di una Nazione. 
 
                                                                      Firma docente 
                                                                                             Antonietta Girasole 
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Materia: Geografia Turistica Docente: Domenico Torchia  

Classe: 5 Tur1 A.S.: 2018/19 

                                                 PROGRAMMA  SVOLTO  

Testo: S. Bianchi - R. Koeler - S. Moroni - C. Vigolini "Destinazione Mondo" De Agostini 

Il turismo nel mondo 
• Il presente e il futuro del turismo 
• L’organizzazione Mondiale del Turismo 
• Globalizzazione e turismo (fotocopie) 
• Flussi e spazi turistici 
• Il turismo e le donne 

 
Il turismo sostenibile 

• Lo sviluppo sostenibile (fotocopie) 
• Storia ed evoluzione dello  sviluppo sostenibile(fotocopie) 
• Il turismo sostenibile 
• La carta di Lanzarote per un turismo sostenibile 
• Il turismo responsabile 
• Codice etico per i viaggiatori 
• I l turismo:impatto ambientale e socioeconomico 
• Approfondimenti:Viaggi e Viaggiatori:”Carta d’identità per viaggi 

sostenibili”(AITR)(fotocopie) 
• Caratteri generali dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 
Lo spazio turistico americano 

• Inquadramento generale 
• La storia e la cultura 

 
• Gli Stati Uniti d’America  
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Immagine turistica 
• I giganti del turismo 
• I grandi parchi nazionali 
• Il turismo balneare 
• Boston,New York,Washington, 
• Orlando,Miami 
• Las Vegas,Reno 
• San Francisco,Los Angeles 
• Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi.  

 
• Il Messico 
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Immagine turistica 
• Una profonda vocazione turistica 
• Il turismo balneare 
• I siti archeologici 
• Città del Messico 
• Guadalajara 
• Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi.  

 
• Il Brasile 
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Immagine turistica 
• Turismo ed eventi sportivi 
• Risorse naturali; l’Amazzonia, il Pantanal, il mare 
• Arte e cultura 
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• Le città: Olinda,Brasilia,Rio de Janiero,Salvador de Bahia,San Paulo,Recife,Manaus 
• Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi.  

 
Lo spazio turistico dell’Asia Meridionale e Orientale 

• Inquadramento generale  
 

• India 
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Aspetti storici 
• Immagine turistica 
• Incredibile India 
• Il turismo costiero 
• Arte e cultura 
• I centri induisti; Bhubaneswar, Konarak, Puri, Varanasi 
• I centri dell’islam:Agra,Delhi 
• I centri del buddismo: Sarnath, Ajanta 
• Le città coloniali: Mumbai, Kolkata 
• Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. 

 
• Cina 
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Aspetti storici 
• Immagine turistica 
• Risorse naturali 
• Arte e cultura 
• Pechino 
• La grande muraglia 
• Xi’an, Nanchino ,Suzhou, Guangzou, Shangai 
• I luoghi del buddismo 
• La via della seta 

 
Lo spazio turistico dell’Africa mediterranea 

• Inquadramento generale 
• La storia e la cultura 

 
• Egitto 
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Immagine turistica 
• Un turismo paralizzato dalla politica 
• Arte e cultura 
• Dai Faraoni ad oggi 
• Giza, Il Cairo, Alessandria, Luxor e Karnak, Assuan 
• Le risorse naturali:il mar Mediterraneo,il mar Rosso 
• Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi.  

 
 

• Marocco 
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Immagine turistica 
• Un grande investimento nel turismo 
• Risorse naturali 
• Le città: Rabat, Fès, Meknes, Marrakech, Casablanca 
• Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi 
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Lo spazio turistico oceanico 
• Inquadramento 
• La storia e la cultura 

 
• Australia 
• Carta d’identità 
• Aspetti fisici e climatici 
• Immagine turistica 
• Il Paese dei canguri 
• La difficile sopravvivenza degli aborigeni 
• Le risorse naturali: il turismo balneare, la grande barriera corallina, la great ocean road, 

Uluru 
• I parchi naturali 
• Arte e cultura: le testimonianze aborigene 
• Le città: Sidney, Canberra, Melbourne, Brisbane, Perth 
• Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi.  

 
L’Itinerario 

• Preparazione dell'itinerario 
• Strumenti per la costruzione dell'itinerario 
• Costruzione di itinerari effettuati individualmente dagli alunni:  
  Canada, USA, Messico, Cuba, Caraibi, Brasile,  
  Perù, Venezuela, Colombia, Argentina 
  Egitto, Marocco, Tunisia, Kenya ,Tanzania 
  Israele, India, Giappone, Cina, Thailandia, Isole Filippine, 
  Vietnam, Australia-Nuova Zelanda 

 
Approfondimenti (fotocopie fornite dal docente) 
 
Il viaggio come esperienza geografica 
Viaggiare per conoscere, viaggiare per conoscersi 
Il viaggio come sapienza geografica 
Il viaggio nel rispetto delle diversità 
Turismo e immaginazione cognitiva 
L’immagine di una destinazione turistica 
Cinema e immagine turistica 
Gli stereotipi e l’immagine turistica 
Social network e immagine turistica 
  
 
Il Docente 

Domenico Torchia 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Al fine di valorizzare le peculiarità e le potenzialità formative della disciplina si è proposto un 
approccio di tipo problematico attraverso l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro  il più 
possibile autonomo, mirato all’approfondimento e all’autoaggiornamento continuo.  
Nel corso dell’anno la metodologia utilizzata  oltre che prevedere la tradizionale “lezione 
frontale” si è rivolta ad altre tecniche didattiche quali la lettura , l'interpretazione e la 
realizzazione di carte e grafici , l’utilizzazione di statistiche ed altri   strumenti quantitativi.  
ALTRO STRUMENTO METODOLOGICO A CUI SI È RICORSO CONTINUAMENTE SONO STATI SITI  E RIVISTE 

SPECIALIZZATE. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Oltre al libro di testo in adozione sono stati utilizzati: presentazioni in power point redatte dal 
docente, carte geografiche, tabelle dati, fotocopie, periodici e riviste specializzate, internet. 
 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

La valutazione ha previsto soprattutto tipologie di prove scritte (quesiti a risposta singola) a 
causa del numero di alunni in rapporto al numero di ore. Tali verifiche hanno rispettato i livelli 
frutto della programmazione d’Istituto e risultato dal dipartimento di materia. 
Alla valutazione complessiva hanno concorso, altresì, il grado di partecipazione al dialogo 
educativo, il livello di approfondimento e la rielaborazione personale.  
 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e 
tempi) 

La geografia è una disciplina complessa, che propone un approccio interdisciplinare alla realtà. 
Non restituisce una fotografia statica del mondo, ma descrive uno spazio in continuo divenire. 
E questo è tanto più vero quanto più il nostro sguardo sulla geografia è orientato verso il 
turismo, ovvero verso quell’umanità che viaggia, si muove, sceglie, disegna la propria 
geografia in luoghi desiderabili. Esplorare questa geografia non è facile. Alla fine di un viaggio 
non abbiamo risposte univoche, ma nuove domande che costituiscono il sale della conoscenza. 
Viviamo in una fase di transizione, in cui convivono più forme di turismo, alcune ormai 
superate da tempo, altre aleatorie come mode passeggere. Il tentativo è stato quello di far 
capire come e perché una città, un territorio e persino un intero Paese, possano apparire e 
scomparire, resistere e trasformarsi nella geografia fantastica delle vacanze. In questo ambito 
è stato posto al centro della indagine conoscitiva, obiettivi formativi di tipo generale o 
trasversale  al cui conseguimento hanno concorso, laddove possibile, diverse discipline di 
studio, pertanto le unità didattiche  proposte sono state affrontate in chiave pluridisciplinare ed 
in una visione generale , che procede attraverso la presentazione dei problemi nella loro 
interdipendenza e complessità. Gli argomenti trattati nel trimestre hanno riguardato il turismo 
responsabile e sostenibile,gli Stati Uniti d’America e gli itinerari effettuati dagli allievi. Nel 
pentamestre lo spazio turistico dell’America centrale e meridionale, lo spazio turistico africano, 
lo spazio turistico asiatico e oceanico. 

                                         Il Docente 

Domenico Torchia 
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Materia: Arte e Territorio  Docente: Ciccarello Carmela  

Classe: 5 Tur1 A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA   

Testo: Bietoletti, Conte, Dantini, Lombardi; Arte viva – dal Neoclassicismo ai giorni 

nostri – 

Vol. 3. Ed. Giunti.  

Il seguente programma potrebbe subire delle modifiche entro la fine delle attività scolastiche 

relativamente agli ultimi argomenti previsti nel pentamestre. 

MANIERISMO - Caratteri generali; Pontormo (Deposizione Capponi); Rosso Fiorentino 

(Deposizione dalla croce); Tintoretto (L’ultima cena); Giulio Romano (Palazzo Tè e Sala dei 

giganti a Mantova); Vignola (Bosco di Bomarzo) 

BAROCCO - Caratteri generali; Caravaggio (Morte delle vergine, Vocazione di S. Matteo, 

Canestra di frutta, Testa di Medusa, Deposizione dalla croce, David, Giuditta e Oloferne); 

Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne); Bernini (Apollo e Dafne, Piazza S. Pietro, 

Baldacchino, Estasi di Santa Teresa, Galleria di Palazzo Spada) e Borromini (San Carlino alle 

quattro fontane e Sant’ Ivo alla Sapienza);  

ROCOCO’ - Caratteri generali; Vanvitelli e la Reggia di Caserta; Juvarra e la Palazzina di 

caccia di Stupinigi; Il Vedutismo: cenni generali, la pittura di paesaggio nell’arte; Canaletto e 

Guardi. 

NEOCLASSICISMO- Caratteri generali; Canova (Il tema sepolcrale: Canova e Foscolo, 

Monumento a Maria Cristina d'Austria; Amore e Psiche; Le Grazie.); J.L. David (il giuramento 

degli Orazi, Morte di Marat); Ville neoclassiche a Como, caratteri generali. 

ROMANTICISMO- Caratteri generali; Goya (Famiglia di Carlo IV; Saturno che divora i suoi 

figli; Il 3 maggio 1808; Il sonno della ragione genera mostri); Gericault (La zattera della 

Medusa; Ritratto di Negro); Delacroix (La Libertà che guida il popolo).   

Friedrich (Viandante sopra le nuvole; Monaco in riva al mare, Naufragio, Mare di ghiaccio), 

Turner (Incendio alla Camera dei Lords), Constable (Il mulino di Flatford), F. Hayez (Addio di 

Romeo a Giulietta; Il bacio). 

 REALISMO- Caratteri generali; Courbet (Donna con le calze bianche; L’orgine del mondo; 

Ragazze sulla Senna; Funerale a Ornans; Gli spaccapietre). Millet (Angelus; Le Spigolatrici) e 

Daumier (Vagone di terza classe).  

IMPRESSIONISMO- Caratteri generali; Manet (Le dèjeneur sur l’herbe; Olympia; Il bar delle 

Folies-Bergère; Monet (Impressione, levar del sole; La cattedrale di Rouen; La Grenouillère); 

Renoir (Colazione dei canottieri, Le moulin de la Galette; La Grenouillère); Degas (L’assenzio). 
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POST IMPRESSIONISMO- Caratteri generali; Seraut (Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande –Jatte) Cezanne (I giocatori di carte; Monte Sainte Victoire); Il simbolismo: Gauguin 

(Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)  Van Gogh (I mangiatori di 

patate; Notte stellata; La camera da letto; La chiesa di Auvers sur Oise; Campo di grano con 

corvi).   

ART NOUVEAU - Le Secessioni: Klimt (Giuditta; Il bacio).   

CUBISMO: Picasso (Les demoiselles  d’Avignon,  Guernica). 

RAZIONALISMO LARIANO 

AVANGUARDIE FIGURATIVE-  Munch (L’urlo); Chagall (Il violinista verde, Le luci del 

matrimonio);  

ARTE CONTEMPORANEA – Banksy (Steve Jobs a Calais; Cosette a Londra; La zattera a 

Calais; Bambina con cannocchiale a Calais; Performance Venice in oil); Catalano (Les 

Voyageurs, Marsiglia); Ai Weiwei (Installazione a Praga 2016; Konzetthaus a Berlino; Reframe 

a Palazzo Strozzi; The Law of the Journay); The  Jason deCaires Taylor (Museo sottomarino a 

Lanzarote), Libeskind (Museo ebraico a Berlino, Life Electric).  

LAND ART – Christo (The Floating Piers sul lago d’Ise; Isole impacchettate, 1983 Greater 

Miami; Pont Neuf impacchettato, 1985, Parigi; The Gates, 2005, Central Park, New York); 

Burri (Il cretto a Gibellina). 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro). 

La metodologia utilizzata è stata impostata su lezioni frontali, guidate e partecipate, anche 

attraverso ricerche individuali e di gruppo, brain storming e sistematizzazione dei contenuti 

appresi. 

L’analisi dell’opera è stata sempre preceduta da un’introduzione per contestualizzare la 

corrente e l’opera stessa all’interno di un quadro più ampio di riferimento. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi audiovisivi) 

Oltre al libro di testo, ampiamente integrato per gli approfondimenti con altri testi scolastici, 

sono stati usati siti internet dedicati, presentazioni in power point, schede di analisi messe a 

disposizione dal docente, riproduzioni fotografiche,  

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Nella valutazione degli obiettivi si è tenuto conto della griglia di valutazione approvata in 

sede di collegio docenti. Sono state effettuate prove scritte e orali, simulazioni di terza prova. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Durante il primo trimestre sono stati svolti i seguenti contenuti 

disciplinari: Barocco, Rococò, Neoclassicismo 

Nel pentamestre: 

Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post impressionismo, Avanguardie figurative, Arte 

contemporanea. 

Il docente 

Prof.ssa Carmela Ciccarello 
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Materia: Scienze motorie e sportive Docente: Lo Faro Fabrizio 

Classe: 5^ TUR 1 A.S.: 2018/2019 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 
CONSOLIDAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI 

• forza 
• resistenza 
• velocità 
• mobilità articolare 

 
CAPACITA’ COORDINATIVE 

• capacità di accoppiamento 
• capacità di equilibrio 
• capacità di ritmo 
• capacità di reazione 
• capacità di differenziazione 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

 
PALLAVOLO, PALLACANESTRO, CALCIO, PALLAMANO, TCHKOUBALL, ULTIMATE, BASEBALL 
 
• Fondamentali individuali con palla e senza palla 
• Fondamentali di squadra: fase difensiva e d’attacco 
• Regolamento ed arbitraggio: principali regole ed indicazioni 
 
 
Atletica leggera 
• Corsa (velocità, resistenza alla velocità, mezzofondo, ostacoli) 
• Salti 
• Lanci 
• Teoria dell’allenamento 
 
Gioco Sport 
• Il Gioco di Collaborazione 
• Situazioni di gioco ideate dal docente tese allo sviluppo di forme espressive e 

collaborative 
 
Attività in ambiente naturale, uscite su territorio 
• Nordik Walking 
• Trekking 
 
Sport e disabilità, attività sportiva adattata 
• Sitting volley 
• Atletica leggera 

 
 

        Espressività corporea 
• Lavoro di rappresentazione fotografica 
 

Il Docente: Fabrizio Lo Faro 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Premessa 

Ho lavorato con la classe per tutto il triennio conclusivo, quindi dal settembre del 2016 ad 
oggi.Il percorso didattico da me ipotizzato ha trovato piena ed efficace attuazione, ottima 
l’intesa educativa e relazionale con tutta la classe con cui avevo lavorato nei tre anni  con buon 
profitto. 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 
La lezione frontale è stata usata durante l’allenamento delle capacità motorie, mentre il lavoro 
di gruppo è prevalso nelle parti del programma riguardanti i giochi di squadra. 
Il lavoro individuale è stato prevalente nelle attività di recupero in itinere, per gli 
apprendimenti tecnici sportivi specifici.  
La discussione è stata introdotta sugli apprendimenti tattici. 
E’ stata usata la metodologia di indicare un obiettivo-problema alla classe, anche dal punto di 
vista organizzativo delle attività e condurre gli alunni ad affrontare e risolvere le problematiche 
che emergevano soprattutto dal punto di vista 
dell’autocontrollo e disciplina interiore individuale e nella relazione fra loro. 
I ragazzi, taluni, hanno partecipato con discreto interesse alle proposte relative alla 
piattaforma dei Gioci Sportivi Studenteschi; alcuni come atleti in rappresentanza della scuola, 
altri fornendo aiuto nell’organizzazione delle fasi d’istituto. 
Mezzi e strumenti utilizzati  

La libera discussione sugli eventi di interesse è stata frutto di notizie, servizi, video e 
testimonianze proiettate in palestra. 

Sullo stretto della pratica motoria e sportiva sono stati usati gli attrezzi specifici della disciplina 
inerenti alle attività svolte e delle dispense. 
 
Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche e criteri valutativi) 
 
I livelli e i voti usati sono stati quelli approvati dal collegio docenti, mentre le valutazioni sono 
frutto di una valutazione continua e sistematica dell’operato degli alunni su una base 
prestazionale (oggettiva) mediata dal percorso implicativo messo in essere dalla persona.  
Il voto pertanto non è la fotografia di una performance atletica ma il frutto di un 
percorso compesso che, spesso, fatica ad essere tradotto (ridotto) ad un numero. 
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
 
I contenuti sono stati determinati in base agli obiettivi. 
Nella prima parte dell’anno sono state affrontate le capacità condizionali e coordinative, 
attraverso un percorso allenante e fortemente indirizzato alla partecipazione efficace alla fase 
d’istituto di corsa campestre.   
Nei giochi sportivi di squadra l’insistenza è stata sulla capacità cognitiva di leggere la 
situazione di gioco sia in fase difensiva che di attacco, prendendo decisioni di azione motoria 
nel modo più rapido possibile senza dimenticare la precisione del gesto tecnico. 
La possibilità di vivere il gioco e lo sport come esperienza di benessere della persona e di 
renderlo pratica abitudinaria attraverso l’uso di contenuti diversi. 
La persona e non l’atleta è stata al centro di un cammino di crescita globale, 
interessante e partecipato. 
 
Docente di Scienze Motorie e Sportive: Lo Faro Fabrizio 
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Materia: I.R.C.       Docente: Bottinelli Eros Riccardo 
(supplente del Prof. Canclini) 

 

Classe: 5 TUR 1       A.S.: 2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Argomenti: 

 

• LO STATO DEL VATICANO 

• LA LIBERTÀ DI PENSIERO 

• IL RAPPORTO FEDE SCENZA: UNA POSSIBILE SOLUZIONE 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Metodo di lavoro: Lezione frontale, scoperta guidata, discussione sulle tematiche proposte. 

Mezzi e strumenti utilizzati: LIM, Video. 

Strumenti di valutazione adottati: Interrogazioni scritte e orali, osservazione della 
partecipazione degli studenti. 

Contenuti disciplinari: 

1. Domande di senso e dimensione religiosa. 

2. Scienza e fede: Bibbia, creazione e evoluzionismo 

3. Fondamentalismo religioso e politico 

4. Questioni di etica e di bioetica 

Alunni avvalentisi: 8 (Bianchi, Bottinelli, Converti, Delrio, Menna, Monti, Notaristefano, 
Whitfield) 
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Attività condotte su base pluridisciplinare, moduli o 
eventuali UDA svolte 
 
 
I CDC dell’indirizzo turistico dell’ITES Caio Plinio Secondo, alla luce del P.E.C.U.P. e del P.T.O.F. 
dell’Istituto, hanno individuato alcuni nodi tematici principali da sviluppare durante l’anno. Le 
singole discipline curricolari hanno fornito un contributo, arricchito da tutte le iniziative 
curricolari ed extracurricolari proposte, come si evince dalla tabella che segue. 
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Nodi tematici e collegamenti disciplinari classe TUR1 anno scolastico 2018/2019 

Il viaggio Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/tirocini 

Italiano Il viaggio di ricerca, scoperta, evasione 
nella poetica di G. Leopardi, G. Verga, 
Baudelaire e i poeti simbolisti , L. 
Pirandello. 

• Visita d’istruzione 
Isola d’Elba e turismo 
sostenibile  (20/22 
marzo 2017) 

• Visita d’istruzione 
Napoli Salerno Pompei 
(10-12 maggio 2018) 

• Visita di istruzione a 
Padova (13-14 
maggio 2019) 

• Incontro “Vision 
Group” agenzia di 
animazione turistica 
(2 marzo 2018) 

• Incontro di 
formazione di 6 ore 
sul pacchetto turistico 
con tutor aziendale 
Agenzia di viaggio 

Storia Emigrazioni nella storia contemporanea (a 
cavallo tra Ottocento e Novecento; esuli di 
guerra; deportazioni; Secondo 
dopoguerra, attualità).  

Geografia 
del turismo 

Il viaggio come esperienza geografica 
Viaggiare per conoscere, viaggiare per 
conoscersi.                                            
Il viaggio come sapienza geografica                                                                   
Il viaggio nel rispetto delle diversità 
Turismo e immaginazione cognitiva 
Carta d’identità per viaggi 
sostenibili/responsabili 
Itinerari turistici 

Seconda 
lingua 
francese 

Les types d’hébergement 
Les moyens de transport 
Les métiers du tourisme 
Rousseau: Éloge du voyage à pied 

Seconda 
lingua 
tedesco 

Viaggiare in Germania e in Austria: 
itinerari a Berlino e a Vienna 

Arte e 
territorio 

Il gran tour, gli scavi archeologici: 
Ercolano e Pompei, il vedutismo (Guardi e 
Canaletto) 
Il sublime in pittura – Friedrich,  
Alla ricerca dell’armonia e delle radici 
dell’uomo: 
l’esotico, Gauiguin; Il primitivismo, 
Picasso 
Nell’abisso della mente:.  
Van Gogh 
Tra speranze e  naufragi: 
Gericault, Bansky, Catalano, Ai Weiwei 
Chagall e l’esilio. 
Realismo, Daumier 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

La tutela del turista 

Matematica Problemi di scelta a più alternative 
(trasporto) 

Inglese Qualsiasi itinerario (Italia, Europa, USA, 
Canada, India, Africa, South Africa, 
Australia) 

DTA La produzione dei servizi turistici. La 
programmazione dei viaggi 
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L’immagine Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/tirocini 

Italiano G. Pascoli simbolista,  
Sogno e immaginazione in G. Leopardi 
E. Montale: la disarmonia della realtà  
Naturalismo, verismo: fotografare la realtà  

• Incontro di formazione di 
6 ore sul pacchetto 
turistico con tutor 
aziendale Agenzia di 
viaggio 

• Progetto: “Ritratto, 
autoritratto e selfie”. 
Allestimento di una 
mostra (a.s. 2017/2018) 

 

Storia La Bella Epoque  
La propaganda della prima e seconda 
guerra mondiale 
Il culto dell'immagine del capo nei 
totalitarismi 

Geografia 
del turismo 

L’immagine di una destinazione turistica 
Turismo e immaginazione cognitiva 
Cinema e immagine turistica 
Gli stereotipi e l’immagine turistica 
Social network e immagine turistica 

Seconda 
lingua 
francese 

Côme, le lac de toutes les passions 
(article) 
Stendhal: Villa Melzi sur le lac de Côme 
La Nouvelle-Calédonie: le référendum de 
2018 
La Belgique 
Présentation d’une région italienne 
Paris en 48 heures 
Paris napoléonien 
Paris des artistes 
Paris: la ville moderne 
Le Maroc  
 

Seconda 
lingua 
tedesco 

La città di Roma come viene presentata su 
un sito tedesco 

Arte e 
territorio 

Realismo, fotografare la realtà, Courbet. 
Impressionismo, l’immagine e la 
fotografia, luce e colore 
 

Matematica Grafici 

Inglese Inglese: The big apple (NY) 

Golden Gate Bridge (San Francisco) 
Hollywood sign (Los Angeles) 

DTA Il Piano di Marketing (Nuovi approcci nel 
marketing: dal digitale al non 
convenzionale) 

Scienze 
motorie 
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Flussi turistici 
Turismo 
territoriale 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/tirocini 

Storia L’Italia del miracolo economico e il turismo 
di massa  

 

Geografia 
del turismo 

Globalizzazione e turismo 
Flussi turistici internazionali 
Villa Saporiti 
Villa Pliniana 

Seconda 
lingua 
tedesco 

Itinerari a Como e dintorni 

Arte e 
territorio 

Il gran tour, gli scavi archeologici: 
Ercolano e Pompei, il vedutismo (Guardi e 
Canaletto). 
Land art, Christo, The Floating Piers; ; 
Banksy a Venezia. 
 

Matematica Lettura istogrammi del turismo di Como 

Inglese Itinerari sul territorio: Il Razionalismo a 
Como. 

DTA Il Marketing Territoriale  (Il peso del 
turismo in Italia, le caratteristiche della 
domanda e la capacità ricettiva (Andrea 
Petrella - Banca d’Italia); 

Il Turismo per vacanze, il Patrimonio 
artistico e culturale e le politiche per il 
turismo in Italia (Roberto Torrini – Banca 
d’Italia); 

UNWTO: La leadership turistica tra i 
principali settori economici globali 

I prodotti dell’incoming italiano 

Gli eventi) 
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Io e l’altro Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/tirocini 

 Italiano Il messaggio di G. Leopardi 
G. Verga: generazioni a confronto 
La crisi dell’identità nel romanzo del 900: 
I.Svevo e L. Pirandello 
P. LevI 

• Simulazione colloquio di 
lavoro 1/03/19 
Conferenza Curriculum 
vitae 16/04/19 

• L’Unità di apprendimento 
interdisciplinare “Tessere 
di viaggio” as. 2016-
2017, 2017-2018:  

Conferenza/incontro 
con uno storico 
(Prof.re Calzati, 
Presidente dell’Istituto 
Perretta), il 
coordinatore della 
“Mensa di 
Sant’Eusebio” e un 
ragazzo volontario. 
Convegno “A piedi 
liberi” con lo 
spettacolo “Nel mio 
paese” del 
TeatroGruppo 
popolare e una 
discussione con le 
scuole 
sulla preparazione 
della “Carta di Como” 
(17/12/17): 

• lezione sui diritti dei 
migranti (a cura della 
Prof.ssa Girasole). 

• Lezione straordinaria con 
la Prof.ssa Lombi (Istituto 
Perretta), sulle leggi 
razziali 12/04/2019 

• Conferenza con Zilli 
(Università Milano) e 
Bernasconi (caritas) su 
fenomeni migratori e 
questione securitaria in 
Italia 30/04/2019 

•  
 

Storia Le guerre mondiali. La costruzione della 
dualità noi/voi 
La brutalizzazione della guerra. 
Il razzismo 
Il nazismo 
La persecuzione degli ebrei in Italia  

Geografia 
del turismo 

Il viaggio nel rispetto delle diversità 
Codice etico per i viaggiatori(San 
Anselmo-USA) 
Carta d’identità per viaggi 
sostenibili/responsabili 
 

Seconda 
lingua 
tedesco 

Un viaggio culturale a Monaco di Baviera, 
a contatto con le tradizioni, la cultura e la 
gente 

Arte e 
territorio 

Le figure minori nell’arte e nella storia: 
Gericault, Ritratto di negro; Courbet, 
Funerale ad Ornans; Gli spaccapietre, 
Millet, Le spigolatrici. Daumier, Vagone di 
terza classe. 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

Riflessione sul modello Riace (una 
convivenza possibile) 

Inglese Africa; India 

DTA Verso il Mondo del lavoro  (Partecipazione 
progetto” X student “(Gruppo giovani 
industriali) 

Simulazione colloquio di lavoro  

Predisposizione Curriculum vitae) 

Scienze 
motorie 

Sport e disabilità 



74 

 

Memoria e 
testimonianza 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/tirocini 

Italiano G. Ungaretti dal fronte 

P. Levi 

Antologia: un ultimo sguardo. 
Testimonianze di bambini e adolescenti 
sopravvissuti alla Shoah (trattata in 
quarta) 

• Percorsi della Memoria 
partecipazione all’incontro 
“La Shoah nelle 
testimonianze dei bambini 
e degli adolescenti” 
13/01/17 

• Conferenza “Centenario 
della fine della grande 
guerra in Europa matrice 
dei nazionalismi e 
dell’internazionalismo” 
12/10/18 

• Percorsi della Memoria: 
visione del film “Gli 
invisibili 

• Partecipazione allo 
spettacolo teatrale: 
“Brava gente” Teatro 
d’Acqua Dolce  (in 
occasione della giornata 
della memoria) 

• Visione dello spettacolo 
"Romeo and Juliet"  in 
lingua originale (12 
gennaio, Istituto Gallio) 

• Visione dello spettacolo 
"Macbeth in lingua 
originale" (10 gennaio, 
Istituto Gallio) 

• Visita a Como razionalista 

 

Storia Sto: prima e seconda guerra mondiale.  

Le pietre di inciampo  (alcuni testimoni 
Charlotte Dalbo, Etty Hillesum, Primo Levi, 
ecc…) 

Migrazioni ieri e oggi 

Geografia 
del turismo 

Turismo della memoria 

Seconda 
lingua 
francese 

Le tourisme de mémoire: quand tourisme 
et loisirs surfent sur la mémoire (da fare) 

Seconda 
lingua 
tedesco 

Berlino e il muro: monumenti e storia dal 
1945 al 1990 

Arte e 
territorio 

David, Il giuramento degli Orazi, Marat; 
Land Art: Burri , Il cretto di Gibellina; 
Libeskind: Il museo ebraico di Berlino; 

Inglese Inglese: Il Razionalismo 

Itinerari di interesse storico (Literary 
London) Casa del Fascio 

Novocomum 

Asilo Sant’Elia 

Monumento ai caduti 

Palazzo Giuliani Frigerio 

DTA La produzione dei servizi turistici. I viaggi 
della memoria 
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Donna Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/tirocini 

Italiano La presenza e la funzione poetica e 
narrativa della donna in G. Pascoli, I. 
Svevo, U. Saba. E. Montale  

• Partecipazione di parte di 
un gruppo di studenti alla 
mostra “Donne 
cancellate” dedicata alle 
pazienti del Manicomio S. 
Martino, presso il Broletto 

Storia La Bella Epoque. L’immagine della donna 
negli anni Venti in USA e Europa. La 
donna durante la prima e la seconda 
guerra mondiale 

Geografia 
del turismo 

Il turismo e le donne 

Arte e 
territorio 

Arte: Artemisia Gentileschi: Giuditta e 
Oloferne; Caravaggio: Giuditta e Oloferne; 
Simbolismo: Klimt, Giuditta,la femme 
fatale. 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

Lavoro di gruppo sul tema della condizione 
femminile 

Inglese Personaggi femminili di Shakespeare 
(Lady Macbeth e Juliet) 
Virginia Woolf, A Room of one’s own 
Video di Ellen Degeneres (bic for gilrs) 

Scienze 
motorie 

Evoluzione del ruolo della donna nello 
sport 

 

La gestione 
dell’impresa e 
l’orientamento 
al marketing 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi Attività/tirocini 

Italiano La declassazione dell’intellettuale; G. 
D’Annunzio; I Manifesti futuristi 

• Convegno CCIAA 
“Business Plan”  26/02/19 
 

Storia La propaganda nei regimi totalitari. La 
nascita della pubblicità con la società di 
massa;La pubblicità durante il boom 
economico  

Geografia 
del turismo 

L’immagine di una destinazione turistica 
Social network e immagine turistica 

Arte e 
territorio 

Arte: Il razionalismo lariano, Terragni e la 
Casa del Fascio 

Matematica Problemi di scelta, problema delle scorte, 
programmazione lineare 

Inglese Inglese: Il Razionalismo; Come fare un 
leaflet per pubblicizzare un’attrazione 
turistica (Casa del Fascio) 

DTA Pianificazione, programmazione e controllo 
nelle imprese turistiche. La comunicazione 
nell’impresa La comunicazione alternativa 
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Proposte di griglie di valutazione per le prove scritte 
e il colloquio 

 

Le griglie che seguono sono state utilizzate durante l’anno per la correzione delle prove scritte 
e per la simulazione del colloquio orale.  
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GRIGLIA CORREZIONE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 

Indirizzo IT04-TURISMO 

ALUNNO/A 

TIPOLOGIA A: Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 

Ambiti  

degli  

indicatori 

Indicatori generali  

(p. 60) 

Indicatori  

specifici (p. 40) 

Punti (p. 100) 

ADEGUATEZZA  • Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (p. 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTI 

CHE DEL 
CONTENUTO 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

• Espressione di giudizi critici  e 
valutazioni personali 

 (p. 10) 

• Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
sui snodi tematici 
e stilistici  

• Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica 

• Interpretazione  
corretta e 
articolata del testo 
(p. 30) 

8 16 24 32 40 

ORGANIZZAZIO
NE DEL TESTO 

• Ideazione,pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale 

(p. 20) 

 4 8 12 16 20 

LESSICO E 
STILE 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

(p. 15) 

 3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
E 
MORFOSINTAT 

TICA 

• Correttezza grammaticale 
(ortografica, morfologica, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

(p. 15) 

 3 6 
 

6 9 12 15 

OSSERVAZIONI totale 

 

Legenda del punteggio.I colonna: gravemente insuff, II colonna: insuff; III colonna: suff; IV colonna: buono, V 

colonna:ottimo.  
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GRIGLIA CORREZIONE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO  

  Indirizzo IT04-TURISMO 

ALUNNO/A 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambiti  

degli  

indicatori 

Indicatori generali  

(p. 60) 

Indicatori  

specifici (p. 40) 

Punti (p. 100) 

ADEGUATEZZA  • Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni del testo 
proposto (p. 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTI 

CHE DEL 
CONTENUTO 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

• Espressione di giudizi critici  
e valutazioni personali 

 (p. 10) 

• Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  

(p. 20) 

6 12 18 24 30 

ORGANIZZAZIONE  

DEL 

 TESTO 

• Ideazione ,pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 
testuale 

(p. 20) 

• Capacità di  sostenere 
con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti  

(p. 10) 

6 12 18 24 30 

LESSICO E STILE • Ricchezza e padronanza 
lessicale 

(p. 15) 

 3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E  

MORFOSINTATTICA 

• Correttezza grammaticale 
(ortografica, morfologica, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

(p. 15) 

 3 6 
 

6 9 12 15 

OSSERVAZIONI totale 

 

Legenda del punteggio.I colonna: gravemente insuff, II colonna: insuff; III colonna: suff; IV colonna: buono, V 

colonna:ottimo.  
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GRIGLIA CORREZIONE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO  

  Indirizzo IT04-TURISMO 

ALUNNO/A 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

Ambiti degli 

indicatori 

Indicatori generali 

(p. 60) 

Indicatori  

specifici (p. 40) 

Punti (p. 100) 

ADEGUATEZZA  • Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale                    
paragrafazione (p. 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 
critici  e valutazioni 
personali 

 (p. 10) 

• Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

(p. 20) 

6 12 18 24 30 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 
testuale 

(p. 20) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  

(p. 10) 

6 12 18 24 30 

LESSICO E STILE • Ricchezza e padronanza 
lessicale 

(p. 15) 

 3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA  

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

• Correttezza grammaticale 
(ortografica, morfologica, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

(p. 15) 

 3 6 
 

6 9 12 15 

OSSERVAZIONI totale 

 

Legenda del punteggio.I colonna: gravemente insuff, II colonna: insuff; III colonna: suff; IV colonna: buono, V 

colonna:ottimo.  
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GRIGLIA DI CORREZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 

Indirizzo IT04-TURISMO – DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI       ALUNNO/A_________________________classe___________ 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione 

Punteggio max 

per ogni indicatore 
(totale20) 

Punteggio 

Attribuito 

Padronanza delle conoscenze     
disciplinari relative ai nuclei    
fondanti della disciplina. 

Dimostra una padronanza delle conoscenze parziale e 
lacunosa. 

1-2 
 

Dimostra una padronanza delle conoscenze  essenziale. 2,5  

Dimostra una padronanza completa delle  conoscenze. 3  

Dimostra una padronanza delle conoscenze completa e 
approfondita. 

4 
 

Padronanza delle competenze 
tecnico - professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento alla 
comprensione di testi, all’analisi di 
documenti di natura economico-
aziendale, all’elaborazione di 
business plan, report, piani e altri 
documenti di natura economico-
finanziaria e patrimoniale destinati a 
soggetti diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e simulazione 
dei dati. 

Non comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti in 
maniera non corretta. 

1-3 
 

Comprende in linea di massima i testi proposti e  redige i 
documenti richiesti commettendo qualche errore. 

3,5 
 

Comprende i testi proposti e redige i documenti    richiesti in 
maniera corretta, salvo qualche  imprecisione. 

4-5 
 

Comprende appieno i testi proposti e redige i  documenti 
richiesti in maniera completa e corretta. 

6 
 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti. 

Costruisce un elaborato incompleto, incoerente e non corretto. 1-3  

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 
essenzialmente coerente e corretto. 

3,5 
 

Costruisce un elaborato globalmente coerente e   corretto. 4-5  

Costruisce un elaborato coerente e corretto, arricchito con 
osservazioni personali. 

6 
 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Dimostra scarse capacità di argomentazione collegamento e 
sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico lacunoso e/o inadeguato. 

1-2 
 

Dimostra sufficienti capacità di argomentazione,    
collegamento e sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico 
essenziale. 

2,5 
 

Dimostra discrete capacità di argomentazione,      
collegamento e sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico 
appropriato. 

3 
 

Dimostra ottime capacità di argomentazione, collegamento e 
sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico ricco e sempre 
pertinente. 

 

4 
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GRIGLIA DI CORREZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 

                                                          Indirizzo IT04-TURISMO - INGLESE 

ALUNNO/A_________________________classe___________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20 

COMPRENSIONE Completa e supportata dai necessari elementi di giustificazione 5 

DEL TESTO   

 Abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di giustificazione 4 

 Essenziale 3 

 Incompleta 2 

 Nulla o frammentaria/incoerente 1 

INTERPRETAZIONE pertinente, argomentata e personale 5 

 pertinente e completa 4 

 accettabile 3 

 parziale o superficiale 2 

 non pertinente, frammentaria 1 

PRODUZIONE soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e originale 5 

ADERENZA ALLA soddisfa le richieste della traccia 4 

 si attiene alla traccia in modo essenziale 3 

 non sempre si attiene alla traccia 2 

 non si attiene alla traccia 1 

PRODUZIONE testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed appropriato; uso efficace 
delle strutture linguistiche 

5 

DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 

testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali che non 

compromettono la comunicazione 

4 

 testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o strutturali 3 

 testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; errori 

nell’uso delle strutture linguistiche 

2 

 testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture 
linguistiche 

1 

  PUNTEGGIO  TOT 

 

……………..  /  20 

 

 

 

Totale Punteggio Attribuito in ventesimi                        ( Punteggi con decimali sono arrotondati per eccesso all’unità)  
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GRIGLIA CORREZIONE 

COLLOQUIO  

Indirizzo IT04-TURISMO 

ALUNNO/A_________________________classe___________ 

COMPETENZE  INDICATORI LIVELLI  PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Capacità di utilizzo dei contenuti  

• •mancata identificazione dei 
contenuti corretti  

• •identificazione parziale dei 
contenuti utili  

• •identificazioni dei principali 
contenuti utili all'analisi  

del caso  

• •identificazione dei contenuti 
necessari in modo soddisfacente  

• •identificazione dei contenuti 
necessari in modo completo  

5   

Capacità espositiva e  

comunicativa  

• •confusa e parziale  

• •imprecisa  

• •essenziale, nel complesso 
corretta  

• •ordinata e precisa  

• •efficace e appropriata  

5   

Capacità di identificare relazioni e 
collegamenti  

• •analisi scorretta  

• •parziale identificazione di 
relazioni e collegamenti  

• •identificazione delle principali 
relazioni e  

collegamenti  

• •analisi completa  

• •analisi e collegamenti significativi 
e argomentati  

5   

Comprensione , pertinenza e  

organizzazione della caso  

proposto  

• •comprensione errata del problema  

• •comprensione parziale del problema  

• •comprensione essenziale del problema 

• •comprensione adeguata del problema  

• •comprensione completa del problema 
e chiara  

organizzazione degli elementi risolutivi  

5   

 Totale   ........./20  

IL PRESIDENTE __________________________   LA COMMISSIONE____________________ 
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Proposte di spunti e materiali per il colloquio 

 

 

In data 28 maggio ha avuto luogo la simulazione del colloquio che ha coinvolto il Consiglio di 
classe, assieme a quello della Vtur2. I tre candidati hanno potuto scegliere tra tre buste, così 
come previsto per l’esame. Gli spunti estratti sono stati: una citazione di Luigi Pirandello da 
“Uno, nessuno, centomila”, La prima pagina dell’11 novembre 1938 del quotidiano “La Stampa”  
che annuncia la promulgazione delle leggi razziali; un’immagine della città di New York con una 
grande mela in primo piano.  
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Eventuale documentazione relativa alle prove effettuate e 
alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato (simulazioni di prove scritte e colloquio) 

 

In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte entrambe le simulazioni ministeriali della 
Prima e della Seconda prova e la simulazione del colloquio orale, svoltasi assieme alla classe 
Vtur2 in data 28 maggio. Le griglie utilizzate sono quelle inserite nel Documento.  

 

 

 

 

 

 

 


