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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 
e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 
inserita nel contesto internazionale. 
è in grado di: 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati 
di apprendimento, 
di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico; 
- i macro-fenomeni 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. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 
a quella del settore turistico. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie. 
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore Turistico. 
6. 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. 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica. 
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 
2.1.  INSEGNANTI  

 

MATERIE INSEGNANTI 3A
 INSEGNANTI 4A

 INSEGNANTI 5A
 

ITALIANO/STORIA FRANCO CHIODI FRANCO CHIODI FRANCO CHIODI 

DISCIPL. TURIST.e AZ. ANNA MARIA SANSONE ANNA MARIA SANSONE ANNA MARIA SANSONE 

MATEMATICA MANUELA MARCELLI MANUELA MARCELLI SILVIA CERINI 

ARTE e TERRITORIO SABRINA VERREN SABRINA VERREN MARINA DE PALMA 

DIRITTO e LEG. TUR. MARINA TERZAGHI MARINA TERZAGHI MARINA TERZAGHI 

GEOGRAFIA ANTONIO COMUNALE ANTONIO COMUNALE GLORIA  SCALINGI 

FRANCESE SANDRO BONOLI SANDRO BONOLI SANDRO BONOLI 

INGLESE AURA TUDOR CARMELA MODAFFARI DANIELA BROCCA 

TEDESCO FEDERICA ANTONIETTI BARBARA GIUSTI BARBARA GIUSTI 

EDUCAZIONE FISICA SANDRA DE GAUDENZI SANDRA DE GAUDENZI SANDRA DE GAUDENZI 

RELIGIONE ANTONELLA DELLA VOLPE ANTONELLA DELLA VOLPE ANTONELLA DELLA VOLPE 

    

 

 
 
2.2.  STUDENTI  

 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 

precedente 
Ripetenti TOTALE 

Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati senza  

debito 
con debito 

3a   
 10 - 10 10 - - - 

4a   
 *     9 (+1) - 10 9 - 1 - 

5a     
 9 - 9    - 

 
* All’inizio della Classe IV non risultava più iscritta l’alunna Gigante Aurora, promossa al termine 
della III, ma trasferitasi ad altra scuola, mentre nelle prime settimane si inseriva nella classe 
l’alunna Carcei Maria Daniela, proveniente da altra scuola, che  però risultava non ammessa alla 
classe V al termine dell’anno scolastico. 
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
La classe, al quarto e quinto anno non più articolata con il corso AFM (così come avveniva al terzo 
anno), è attualmente composta da sole 9 alunne, il cui numero è risultato nel corso del triennio 
sostanzialmente costante, favorendo l’affermazione nella classe di relazioni interpersonali 
collaborative e di un clima sereno e solidale. 
 
Altrettanto corretto ed educato è apparso l’atteggiamento di tutte le alunne durante le lezioni, nei 
rapporti con gli insegnanti e in occasione delle frequenti attività didattiche organizzate all’interno o 
all’esterno dell’istituto. 
 
La partecipazione al dialogo educativo, tuttavia, è risultata in alcune discipline piuttosto passiva 
con limitati interventi per chiedere chiarimenti, per esprimere interessi/opinioni, per suggerire 
proposte o riflessioni. 
 
Da parte di alcune alunne, l’impegno nello studio è apparso non sempre regolare con tendenza a 
ridurre i contenuti ai livelli essenziali e per lo più finalizzato agli esiti immediati delle verifiche, 
mentre la frequenza alle lezioni è risultata non abbastanza assidua da garantire un puntuale 
rispetto delle consegne e delle scadenze, pur riuscendo le stesse a conseguire un profitto nel 
complesso sufficiente. 
 
All’opposto, un buon numero di alunne ha evidenziato capacità adeguate, un soddisfacente 
interesse per tutte le discipline (anche se manifestato in modo non sempre vivace e propositivo), 
impegno nello studio, frequenza costante delle lezioni, doti di rielaborazione dei contenuti, con 
risultati mediamente più che discreti/ buoni. 
 

Una alunna usufruisce della disciplina prevista dalla legge 170/10. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
 Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

 Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 

 Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
 Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

 Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
 Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 

 Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 
adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
 Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

 Applica principi, regole e procedure autonomamente 

 Affronta in modo valido compiti anche complessi  
 Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
 Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
 Analizza i problemi in modo corretto 

 Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
 Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

 Esegue correttamente compiti semplici  
 Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 

 Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 
delle varie discipline 

ABILITA’ 

 Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

 Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 

 E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 
affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE  Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

COMPETENZE 

 Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

 Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
 Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

 Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 
 Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 

poco personalizzato 

 Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 
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5 

CONOSCENZE  Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 

 Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
 Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
 Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

 Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

 Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 

 Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE 
 Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE 

 Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

 Comunica in modo stentato ed improprio 

 Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 
operativi impartiti 

ABILITA’ 

 Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

 Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
 Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
 Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti 

trattati 

COMPETENZE 

 Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

 Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

 Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

 Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 
 Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 

poco più che elementari 
 Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 

5 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 

 Rispetta sempre le scadenze  
 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 

 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo puntuale 
se richiesto 

Buono 

4 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 

 Solo eccezionalmente risulta impreparato 

 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 

 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente se 
richiesto 

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 

 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 
imprecisione 

 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 

 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 
modo attivo 

Ins. 
2 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o non 
adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  
 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 

 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  
 Non rispetta le scadenze 

 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 

 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

 scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
 comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
 frequenza alle lezioni assidua; 
 vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
 regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
 ruolo propositivo all’interno della classe. 

0 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

1 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1
 

 

  Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

2 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 

voto CONDOTTA 

7 

 rispetto del Regolamento scolastico; 
 comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
 frequenza alle lezioni normale;  
 discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
 sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

3 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo scorretto 
di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni risarcibili e/o 
riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

4 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

5 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

6 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

7 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

8 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

9 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente 
gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della dignità personale 
(violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone (incendio, allagamento 
etc.), senza che lo studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti di comportamento 

10 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi 
inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al 
corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di comportamento 
nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza delle disposizioni di 
sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili 
e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 

 
 
CLASSE III (anno scolastico 2014/2015) 

 
 Olimpiadi di Matematica 

 Partecipazione al progetto “Di Citta’ in Città’” con scambio di visite guidate tra alunni di 
scuole italiane e/o straniere 

 Progetto “ITINERE” (uscite di natura storico/artistica e naturalistica) 

 Progetto solidale “Pony della solidarietà’” in collaborazione con AUSER 

 Viaggio di istruzione in Umbria 

 Partecipazione a conferenze e spettacoli teatrali 
 
CLASSE IV (anno scolastico 2015/2016) 

 
 Olimpiadi di Matematica 

 Visita “EXPO” Milano 

 Visite in città con la guida di studenti delle classi quinte 

 Spettacolo teatrale (Pirandello) 

 Visita mostra a Genova “Dagli Impressionisti a Picasso” 

 Visita mostra a Domodossola “Carlo Fornara e il ritratto vigezzino” 

 
 
CLASSE V (anno scolastico 2016/2017) 

 
 Olimpiadi di Matematica 

 Visita a Piedimulera (torre, mulattiera, chiesa) 

 Spettacolo teatrale (Pirandello) 

 Visita guidata al “Vittoriale” 

 Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera, Dachau e Praga 

 Conferenza sulla “Resistenza “ 

 Conferenza sul “Parlamento europeo” 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 
Disciplina: ITALIAN0 

Insegnante/i: Franco Chiodi 

Testi in adozione: 
LE BASI DELLA LETTERATURA, volumi 3a, 3b, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori. 

 
 PROFILO DELLA CLASSE  

 
Per quanto riguarda le attività didattiche, circa metà delle  alunne si è dimostrata sempre 
interessata agli argomenti affrontati e ha partecipato attivamente alle lezioni, affiancando 
l’impegno in classe ad uno studio sistematico a casa; un altro gruppo invece ha mostrato un 
interesse altalenante e una partecipazione talvolta deludente all’attività didattica. Dal punto di vista 
disciplinare il comportamento delle studentesse è apparso diversificato: la maggior parte si è 
mostrata rispettosa delle regole, ha partecipato al dialogo educativo e ha maturato buone abilità 
disciplinari. 
Alcune alunne, invece, hanno assunto, a volte, un comportamento inadeguato, tuttavia, dopo 
essere state riprese dal docente, si sono uniformati alle norme comportamentali richieste dal 
contesto scolastico.  
I testi degli autori selezionati sono stati sempre proposti per favorire un approccio personale a temi 
universali direttamente riscontrabili, secondo la propria sensibilità. 
Al termine dell’anno scolastico, generalmente, si può affermare che tutta la classe ha raggiunto gli 
obiettivi minimi preventivati. 
Quasi tutta la classe è in grado di formulare testi scritti diversificati con sufficiente correttezza e 
con padronanza argomentativa. Diversificato anche il possesso di competenze relative all’analisi ed 
interpretazione di testi letterari, in versi e in prosa. 
Se si osservano i risultati conseguiti e l’impegno nello studio, è possibile suddividere la classe nei 
seguenti gruppi:  

- Un primo gruppo ha conseguito una valida preparazione, impegnandosi nello studio con 
continuità e raggiungendo buone competenze espositive e critico-argomentative; 

- Un secondo gruppo, che si è impegnato con regolarità nello studio, ha raggiunto discrete 
competenze espositive e argomentative; 

- Un terzo gruppo ha conseguito un profitto più che sufficiente, manifestando qualche 
fragilità espositiva dovuta a lacune pregresse e/o ad un impegno discontinuo. 

 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Il docente di Lingua e Letteratura italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento sotto il profilo educativo, 
professionale e culturale: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo varie esigenze comunicative; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura e delle arti; stabilire collegamenti tra diversificate tradizioni culturali; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici.  
 
 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE  Contesto storico e culturale e ideologico dall’unità d’Italia ad oggi.  
 Informazioni essenziali sulle poetiche degli autori e la loro produzione 

letteraria, i generi e movimenti culturali.  

 Elementi di identità e diversità tra la produzione letteraria italiana e 
straniera.   

 Argomentazioni e tematiche dei testi e dei brani studiati.  
 Strumenti per l’analisi dei diversi testi: poetici, narrativo- letterari, ecc.  
 Conoscenza delle linee essenziali del rapporto tra la letteratura e le altre 
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espressioni artistiche. 

COMPETENZE  Utilizzare gli strumenti della comunicazione secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura per individuarle e compararle fra testi e autori fondamentali, 
con riferimento a tematiche di tipo economico.  

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

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi .  

 Riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali. 

ABILITA’  Acquisire consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 
letterario nella sua dimensione storica, in connessione con le altre 
manifestazioni culturali e artistiche come forma di conoscenza del reale.  

 Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire 
consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario 
nella sua dimensione storica. 

 Identificare gli autori, le poetiche, i movimenti e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano ed internazionale dall'unità d’Italia ad 
oggi con riferimento alla letteratura straniera.   

 Saper condurre una lettura efficace del testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato.  

 Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate 
tecniche compositive per esporre e spiegare in modo corretto, 
appropriato e chiaro.  

 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario.  

 Utilizzare con corretta ed efficace padronanza registri e stili comunicativi 
adeguati e privi di stereotipi per la ricezione e produzione orale e scritta 
in diversi ambiti culturali.  

 Riconoscere argomento, tematiche, caratteri linguistici, compositivi, 
stilistici e strutturali di diversi testi e impiegare conoscenze e strumenti di 
analisi dei testi per decodificare.  

 Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali, riconoscere le 
componenti metrico - retoriche ed espressive per passare dal livello 
connotativo a quello denotativo.  

 Interpretare, contestualizzare e collocare testi e autori rappresentativi 
della produzione letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni 
riguardanti altre opere dello stesso o di altri autori italiani e stranieri e il 
più generale contesto storico, artistico e culturale del tempo e di epoche 
diverse.  

 Saper impiegare strumenti per lo sviluppo delle capacità elaborative e 
critiche.  

 Relazionare dati e interpretazioni e formulare interpretazioni 
argomentate.  

 
 
OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere l’ arco temporale i generi letterari e gli autori PRINCIPALI 
dell’800 e del ‘900.  

 Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità specialistico.  
 Saper esporre fenomeni e problematiche in modo semplice, ma con 

coerenza chiarezza e completezza. 
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 Saper leggere e analizzare le principali figure retoriche.  
 Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede d’esame.  
 Individuare i contenuti salienti dei testi.  
 Individuare la specificità del genere letterario.  
 Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria.  
 Avanzare interpretazioni personali e semplici comparazioni fra testi, autori 

e giudizi motivandoli. 

 Impostare una prima analisi del contenuto del testo.  
 Avanzare opinioni e orientamenti personali in merito ai contenuti del 

testo.  

 Operare fondamentali rapporti comparativi fra testi diversi, sia nei 
contenuti, sia relativamente alle caratteristiche stilistiche.  

 Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una essenziale comunicazione 
funzionale al contesto e alle situazioni.  

 Relazionarsi e lavorare all’ interno del gruppo.  
 Analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari e cogliere gli 

elementi fondamentali.  

 Esprimere opinioni motivate su un testo.  
 Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia nelle 

scelte degli strumenti sia nell’ individuazione di strategie idonee al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con esperienze di 
lettura di testi italiani e/o stranieri.  

 Approfondire autonomamente tematiche. 

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
La metodologia applicata è stata quella ritenuta più idonea a facilitare l’apprendimento e la 
riflessione degli argomenti trattati, in funzione degli obiettivi da raggiungere. 
Accertate le abilità e le conoscenze già in possesso degli alunni, i temi sono stati proposti prima 
con un approccio globale e successivamente analitico, in una prospettiva di approfondimento. 
Alle lezioni frontali è seguita la lezione partecipata, stimolata dalle riflessioni sui testi letterari letti e 
commentati anche con riferimenti all’attualità. L’obiettivo formativo è stato quello di far maturare 
negli allievi la costante ricerca del dialogo e del confronto personale anche di tipo dialettico ma 
rispettoso delle diverse posizioni. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Per verificare periodicamente l’apprendimento si sono utilizzati i seguenti strumenti di controllo: 
colloqui, discussioni, verifiche orali, verifiche scritte (domande aperte, trattazioni sintetiche di 
argomenti, parafrasi, analisi di testi). 
Gli alunni si sono esercitai nella stesura di temi, analisi testuali, stesura di articoli e saggi brevi 
documentati, rispettando le tipologie A, B, C, D, proposte dal Ministero nell’Esame di Stato. Nella 
seconda metà dell’anno sono state effettuate due Simulazioni della prima prova d’esame, le quali 
sono state collegialmente condivise. 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

 La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
 La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
 L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
1. Tipologie testuali 
           Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie:  

Schemi e riassunti / trattazioni sintetiche / temi  
Testi argomentativi: saggio breve, articolo di giornale  
Parafrasi e commenti  
Testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi 

 
2. Cultura e letteratura nel secondo ‘800 

La cultura del positivismo: progresso ed evoluzione 

La poetica del Naturalismo, un metodo scientifico per la letteratura. Zola e Flaubert 
Dal Naturalismo al Verismo 

Giovanni Verga. La formazione e i romanzi dell’esordio. La stagione del Verismo; 
impersonalità e artificio della regressione  
Giosuè Carducci: nostalgia dell’eroico, nazionalismo, autobiografismo  
 

 
3. Il Decadentismo e la letteratura del primo ‘900 

Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico. I simbolisti francesi: Baudlaire, Verlaine  
Il romanzo decadente: Fogazzaro 

Gabriele D’Annunzio. Sperimentalismo ed estetismo, i romanzi del superuomo, la poesia 
dannunziana 

Giovanni Pascoli. La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche 
espressive 

 
4. La letteratura italiana del primo ‘900: le Avanguardie  

Il Futurismo. la poetica futurista. Gli scrittori futuristi: Marinetti e Palazzeschi 
I poeti crepuscolari. La denominazione e la poetica. Gozzano 

Italo Svevo: la formazione e le idee, una poetica di “riduzione” della letteratura, il percorso 
delle opere  
Luigi Pirandello. Le idee e la poetica: relativismo e umorismo. L’itinerario di uno scrittore 
sperimentale. L’umorismo 

 
5. La letteratura tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre  

La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti 
Giuseppe Ungaretti:la poetica della pena di vivere e l’amore per la vita / la poesia pura. Il 
nuovo linguaggio poetico di Ungaretti: l’analogia 

Umberto Saba 

I poeti ermetici: Salvatore Quasimodo 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
5. La letteratura tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre  

Eugenio Montale: l’itinerario delle opere e i temi, la poetica e lo stile 

 
 
6. Il secondo dopoguerra  

L’evoluzione del romanzo italiano e il Neorealismo  
Primo Levi 
Cesare Pavese 

Italo Calvino. La vena fantastica e la dissoluzione del romanzo tradizionale 
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Disciplina: STORIA 

Insegnante: Franco Chiodi 

Testi in adozione: 

LA TORRE E IL PEDONE 3. DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI, Corso 

 Di storia per il secondo biennio e il quinto anno, a cura di F. M. Feltri, 
 M. M. Bertazzoni, F. Neri, SEI  - Torino 

 

 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe V B TUR è composta da  9 alunne che risultano essere  solo in parte unite ed affiatate tra 
di loro. 
Per quanto riguarda le attività didattiche, circa metà delle alunne si è dimostrata sempre 
interessata alle tematiche storiche affrontate e ha partecipato attivamente alle lezioni, 
affiancando l’impegno in classe ad uno studio sistematico a casa; un altro gruppo invece 
ha mostrato un interesse altalenante e spesso una partecipazione scarsa.  
Dal punto di vista disciplinare il comportamento delle studentesse è apparso diversificato: 
la maggior parte si è mostrata rispettosa delle regole, ha partecipato al dialogo educativo 
e ha maturato buone abilità disciplinari. 
Alcune alunne invece hanno assunto, a volte, un comportamento in parte inadeguato 
soprattutto nell’attenzione; tuttavia, dopo essere stati riprese dal docente, si sono 
uniformate alle norme comportamentali richieste dal contesto scolastico. 
Se si osservano i risultati conseguiti e l’impegno nello studio, è possibile suddividere la 
classe nei seguenti gruppi:  
 Un primo gruppo ha conseguito una valida preparazione, impegnandosi nello 

studio con continuità e raggiungendo buone competenze espositive e critico-
argomentative; 

 Un secondo gruppo si è impegnato abbastanza nello studio, ha raggiunto discrete 
competenze espositive e argomentative; 

 Un terzo gruppo ha conseguito un profitto più che sufficiente, manifestando 
qualche fragilità nelle competenze espositive ed argomentative dovute a lacune 
pregresse e/o ad un impegno discontinuo. 

 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
FINALITÀ 

ll docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia 
e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento 
e nei diversi contesti, locali e globali. 
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OBIETTIVI  
 

CONOSCENZE Le seguenti conoscenze sono state perseguite in modo graduale nelle diverse 
U.A.  
 Conoscere il processo storico politico ideologico di persistenza e 

trasformazione dalla seconda metà del XIX al XXI secolo.  
 Acquisire argomenti, dati, eventi, informazioni, datazioni essenziali, 

personaggi, riferimenti geografici, definizione di termini/concetti ordinatori 
storiografici, economici, sociologici , politici ecc.  

 Ricostruire la complessità del divenire storico attraverso l’individuazione dei 
processi di persistenza, trasformazione, evoluzione degli eventi e delle 
interconnessioni politico – istituzionali, economiche, scientifico- tecnologiche 
e socio – culturali.  

 Conoscere i metodi e i principali strumenti della ricerca storica per collegare 
eventi e dotare di senso le dinamiche storiche.  

 Conoscere e periodizzare la storia locale italiana e analizzare i momenti 
nodali internazionali e le loro interrelazioni.  

 Conoscere il lessico specifico della storia. 

COMPETENZE Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  
Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

ABILITA’  Comprendere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni. 
 Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di un 

processo.  
 Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, utilizzando i principali 

strumenti della ricerca storica (carte geo - storiche, mappe, grafici , siti 
Web, fonti e dati statistici ecc.).  

 Distinguere tra dati e diverse interpretazioni storiografiche.  
 Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un processo, la 

loro natura (economica, politica, istituzionale, sociale, culturale) e le loro 
relazioni.  

 Spiegare e impiegare concetti/modelli/teorie per interpretare 
fenomeni/processi.  

 Applicare concetti ordinatori, modelli, teorie e categorie fondamentali per 
individuare le correlazioni di affinità-continuità, diversità- discontinuità, e 
per riconoscere i nessi dei processi storici.  

 Impiegare cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 
manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, Riconoscere i diversi 
sistemi economici e politici e le loro relazioni con i contesti ambientali, 
culturali, sociali, ed effettuare confronti con contesti internazionali.  

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 
contesti e coglierne il carattere problematico.  

 Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici di trasformazione e/o 
persistenza dei sistemi politici, istituzionali, culturali, sociali, economici , 
scientifico- tecnologici nei contesti nazionali e internazionali.  

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande 
riferendosi a tempi e spazi diversi, per scoprire la dimensione storica del 
presente.  

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate 
dallo storico, sulla base di fonti di natura diversa, e vagliate per formulare 
interpretazioni argomentate e per rispondere a quesiti o problematiche.  
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 Organizzare informazioni e impiegare concetti o modelli di diverso 
orientamento storiografico.  

 Comparare/valutare in modo argomentato concetti / teorie/ modelli / 
interpretazioni.  

 Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una 
certa ampiezza, organizzando informazioni.  

 Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-
sociali per esporre in forma corretta, appropriata, chiara, coerente ed 
organica le informazioni tratte dai testi, in maniera autonoma.  

 Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a 
riferirsi a tempi e spazi diversi, a scoprire la dimensione storica del 
presente e affinare la «sensibilità» alle differenze. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

2. Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al 
programma scolastico.  

3. Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie fondamentali 
4. Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni essenziali, personaggi, 

riferimenti geografici.  
5. Saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non 

strettamente storico, cogliendone gli aspetti essenziali.  
6. Saper ricostruire un fenomeno storico, evidenziando la complessità delle 

relazioni tra gli eventi.  
7. Saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno 

costruito la memoria storica degli Stati nazionali europei, riconoscendo gli 
elementi che influenzano la formazione della coscienza collettiva.  

8. Saper cogliere interdipendenze tra gli eventi storici e le diverse 
manifestazioni culturali.  

9. Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra 
passato e futuro. 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
I metodi utilizzati sono i seguenti: lezione frontale, lezione interattiva, lezione partecipata, 
discussione guidata, domande di comprensione. 
Gli strumenti utilizzati sono i seguenti: manuale, carte geografiche, documenti di 
approfondimento storiografico, supporti audiovisivi. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte, semistrutturate e con domande a risposta 
aperta. Le verifiche di controllo dello studio sono state effettuate nel corso dello 
svolgimento delle Unità di apprendimento e/o al termine delle Unità di apprendimento. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

 La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
 La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
 L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 
Tra ‘800 e ‘900: l’epoca delle masse e della velocità  

Le masse entrano in scena 
L’Italia nell’età giolittiana 

Il secolo della fisica e della velocità 

 
 La prima guerra mondiale  

   Le origini del conflitto 

     Guerra di logoramento e guerra totale 

          Intervento americano e sconfitta tedesca 

 
 L’Italia nella grande guerra 

Il problema dell’intervento 

La guerra dei generali 
Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 

 

 Il comunismo in Russia 

Le due rivoluzioni del 1917 

Comunismo di guerra e Nuova politica economica  
Stalin al potere 

 

 Il fascismo in Italia 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

Il movimento fascista 

Lo Stato fascista 

 
 Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

      La Repubblica di Weimar 
      La grande depressione negli Stati Uniti 
      Hitler al potere 

 

 La seconda guerra mondiale 

Verso la guerra 

I successi tedeschi (1939-1942) 

La guerra globale (1942-1945) 

 

  L’Italia nella seconda guerra mondiale 

La scelta di entrare in guerra 

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 
 Lo sterminio degli ebrei 

L’invasione della Polonia 

La soluzione finale 

Auschwitz 

 
 La guerra fredda 

L’ordine bipolare 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

 

  La guerra fredda 

 Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 

 Il crollo del comunismo 
 

   L’Italia repubblicana 

            La nascita della repubblica 

            Gli anni Sessanta e Settanta 

            Dalla prima alla seconda repubblica 
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Dsciplina: ARTE e TERRITORIO 

Insegnante: Marina De Palma 

Testi in adozione: 

Vivere l’Arte volume 2, a cura di C. Fumarco e L. Beltrame. Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori. 

Vivere l’Arte volume 3, a cura di E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti e P. 
Villa, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

 
 
 
Durante il quinto anno la classe ha affrontato lo studio della disciplina in modo serio anche 
se non sempre costante. 
Le prime settimane sono state dedicate al ripasso ed al consolidamento delle abilità 
pregresse, che non sempre si sono rivelate sufficienti per uno studio ed un’acquisizione 
consapevole ed approfondita dei contenuti. La classe, tuttavia, si è impegnata per recuperare 
le lacune, riuscendo ad assimilare e a comprendere gli argomenti trattati, anche attraverso la 
pratica dell’analisi d’opera.  
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima di tranquillità; le studentesse hanno in genere 
lavorato prendendo appunti e più raramente intervenendo con domande relative a dubbi o 
interessi personali: in particolar modo nei primi mesi di scuola, l’atteggiamento delle 
studentesse ha talvolta rasentato la passività. Successivamente, si è instaurato un maggiore 
dialogo con l’insegnante, dimostrando anche un interesse crescente nei confronti della 
disciplina. 
Per quanto riguarda il profitto, ogni alunno ha avuto un rendimento piuttosto costante nel 
corso dei mesi, raramente si sono verificati consistenti cali nelle valutazioni.  Nel complesso, il 
rendimento della classe può considerarsi soddisfacente. 
 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
 Saper utilizzare in modo appropriato i termini del linguaggio specifico; 
 Saper effettuare una lettura completa dell'opera secondo uno schema espositivo 

chiaro e utilizzando un registro linguistico ed un lessico appropriati; 
 Comprendere le relazioni esistenti tra le opere e il loro contesto; 
 Saper individuare, con l'aiuto dell'insegnante, i caratteri stilistici fondamentali dei 

periodi o delle correnti artistiche, anche in opere non conosciute; 
 Saper individuare, analizzando l’opera completa di un artista o di un movimento, i 

mutamenti stilistici motivati da eventi storici o biografici;  
 Saper esprimere, alla luce delle analisi e dei confronti svolti in classe, un giudizio 

personale sui significati e sulle specifiche qualità dell’opera 
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ABILITA’ 
 

 Acquisizione di strumenti e metodi per l'analisi, la comprensione e la valutazione dei 
prodotti artistici di una determinata civiltà, periodo o corrente artistica 

 Sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di 
comunicazione visiva 

 Sviluppo di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico nazionale e 
locale 

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
Le spiegazioni dei contenuti sono avvenute prevalentemente attraverso lezioni frontali, 
raramente svoltesi in classe e attraverso il libro di testo, ma quasi sempre in aula magna o  
nel laboratorio di informatica, dove è stato possibile avere il supporto di ulteriore e più 
approfondito materiale iconografico e multimediale. 
In alcune occasioni sono stati proposti documentari di approfondimento relativi ai diversi 
argomenti trattati. 
Agli studenti è inoltre stato fornito materiale integrativo, soprattutto immagini e power point 
riassuntivi ed esplicativi. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Le verifiche, prevalentemente scritte, hanno avuto all’incirca una cadenza mensile, 
funzionale al consolidamento delle diverse unità didattiche. I compiti prevedono 
generalmente quesiti aperti, una lettura d’opera, riconoscimenti ed attribuzioni di immagini 
e quesiti a risposta multipla o vero/falso. 
Non tutte le tipologie di quesiti erano presenti nella stessa percentuale in tutte le verifiche.  
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 
Introduzione alla Storia dell’Arte 

 
Giorgione da Castelfranco  

 
Tiziano Vecellio 

 
Lorenzo Lotto e il Correggio 

 
Il Manierismo: caratteristiche e contesto storico e sociale. 
Andrea del Sarto, Jacopo Pontormo e Rosso Fiorentino. 
Il Manierismo a Firenze: Bronzino, Cellini, Giambologna e Vasari. 
Il Manierismo Clementino: il Parmigianino a Roma 

Architettura manierista: Giulio Romano e Palazzo Te a Mantova 

Il manierismo in Veneto: Tintoretto, Veronese e Palladio. 
 
L’arte durante la Controriforma 

 
I Sacri Monti. Il Sacro Monte di Varallo. 
 
Il ciclo di affreschi della Torre di Piedimulera. 
 
Introduzione al Seicento.  
I Carracci e l’Accademia. 
Annibale Carracci e la decorazione della Galleria Farnese. 
 
Introduzione a Caravaggio. Visione del documentario “La questione lombarda” di Philippe Daverio. 
 
Michelangelo Merisi, il Caravaggio 

Giovinezza e formazione, le prime opere; 
Il periodo romano: le commissioni private, la Cappella Contarelli, la Cappella Cerasi e le grandi pale 
d’altare; 
Gli ultimi anni di attività (1606-1610): le opere realizzate tra Napoli, Malta e la Sicilia. 
 
I Caravaggeschi: Orazio Gentileschi, Bartolomeo Manfredi, il Caracciolo e Jusepe de Ribera. 
 
Il Barocco: caratteristiche e contesto storico e sociale. 
Gian Lorenzo Bernini: Ratto di Proserpina, David, Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, 
Cappella Cornaro, Colonnato di Piazza San Pietro, Monumento funebre di Alessandro VII e ritratto 
di Luigi XIV.  
Francesco Borromini: San Carlo alle quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza. 
 
La pittura europea nel Seicento. 
Rubens, Van Dyck e George de la Tour 
Diego Velazquez 

 
Visione documentario “I predatori dell’Arte perduta. Johannes Vermeer” (Rai 5) 

 
CLIL lesson: Artemisia Gentileschi – the woman who took revenge on oil. 
 
Il Rococo. Le regge europee. 
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La pittura settecentesca.  
Il Vedutismo: Canaletto, Bellotto e Guardi 
Pietro Longhi e Rosalba Carriera 

La pittura lombarda: Alessandro Magnasco e Giacomo Ceruti (il Pitocchetto) 

 
Il Neoclassicismo: contestualizzazione storica e sociale, caratteri generali. 
La pittura neoclassica: Jacques- Louis David 

La scultura neoclassica: Antonio Canova 

Cenni di architettura neoclassica. 
 
Francisco Goya e il preromanticismo. 
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
Il Romanticismo, caratteristiche, contestualizzazione storica e sociale e declinazioni nazionali. 
 
Il Realismo: Gustave Courbet. 
 
Monet 
 
L’Impressionismo: contesto, caratteristiche, linguaggio, tematiche e protagonisti. 
 
Oltre l’Impressionismo: Van Gogh, Gauguin e Cézanne 

 
La Belle Epoque: Art Nouveau, Esposizioni universali e Secessioni. Gustav Klimt ed Edvard Munch. 
 
Introduzione al Novecento e all’Espressionismo. 
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Disciplina:                  DISCIPLINE  TURISTICHE E AZIENDALI 

Insegnante:                                            Sansone Anna Maria 

Testo in adozione:                        
 

 Turismo: prodotti, imprese, professioni  3 - 
 Batarra Grazia , Sabatini Carla – Tramontana RCS – 

 

 
 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

 
Nel complesso la classe si è sempre resa disponibile alle attività proposte ma l’attenzione ai 
contenuti non sempre è risultata adeguata. 
L’impegno e lo studio sono stati potenziati soprattutto in prossimità delle verifiche, con la 
conseguente “fatica” ad assimilare agevolmente i concetti, ad effettuare collegamenti con ritmi e 
risultati appropriati. 
Adeguatamente motivate, le alunne hanno evidenziato comunque capacità di organizzazione e 
applicazione delle conoscenze, pur segnalando incertezze nella rielaborazione personale dei 
contenuti disciplinari, limiti e fragilità operative. 
Un gruppo ha evidenziato una modesta attenzione a seguire puntualmente gli impegni scolastici. 
Un’alunna  si è impegnata con discontinuità, mostrando limitato interesse verso la disciplina, 
superficialità nello studio autonomo e scarso rispetto delle scadenze. 
 
I risultati raggiunti dalla classe sono da ritenersi globalmente più che sufficienti. 
 
Il comportamento è stato sostanzialmente corretto. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Conoscenze:  
Strategia aziendale e pianificazione strategica.  
Strategie di Marketing anche elettronico. 
Struttura e funzioni del Business Plan e del Reporting.  
Tecniche di controllo e di analisi dei processi.  
Tipologie di prodotti turistici a catalogo e a domanda.  

 
Abilità/Competenze:  
Analizzare la domanda turistica ed individuare i relativi target  
Riconoscere le tendenze dei mercati, individuare le politiche poste in essere dagli enti pubblici per  
incentivare il turismo  
Utilizzare gli strumenti di marketing in specifici  casi e contesti. . 
Utilizzare strategie di marketing e contribuire a realizzare piani di marketing. 
Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico. 
Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e realizzazione di un viaggio.  
Elaborare prodotti turistici calcolandone il relativo prezzo.  
Conoscere le varie tipologie di operatori turistici, la loro funzione e la loro attività  
Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e del controllo di gestione, le loro 
caratteristiche, gli strumenti di cui si avvalgono e le loro relazioni. 
 
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
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Metodologie didattiche utilizzate: 

 lezione frontale e interattiva  
 spiegazione guidata con esercizi applicativi 
 sistematizzazione contenuti anche con l’uso di slides in P.P.  
 lavoro di gruppo 

 uso di internet 
 simulazioni 

Mezzi-strumenti di lavoro: Libro di testo, fotocopie, slides, laboratorio multimediale 

 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Le verifiche sommative sono state proposte di solito al termine di ogni unità di apprendimento. 
 
La misurazione degli obiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 
           prove orali; 
 prove scritte: test, prove semistrutturate e strutturate, trattazione sintetica di argomenti, 

problemi a rapida soluzione ; 
 simulazioni seconda prova; 

 attività di laboratorio di gruppo. 
 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

a) La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
b) La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
c) L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
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1. I  mercati e i prodotti turistici 
 
Caratteristiche gestionali delle imprese turistiche 
I prodotti del turismo leisure  
 

2. I prezzi dei pacchetti turistici 
 

La definizione della variabile prezzo 
I  metodi per la determinazione del prezzo  
 

3. L’organizzazione di viaggi ed eventi 
 

Il viaggio: un prodotto complesso 
I viaggi su domanda e i viaggi offerti al pubblico 
Il business travel 
Gli eventi 
La comunicazione e la gestione degli eventi 
Le fasi di un evento 
 

4. La strategia aziendale e la pianificazione strategica 
 
L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali 
I diversi tipi di strategie aziendali 
La pianificazione strategica 
Le fasi del processo di pianificazione strategica 
Il business plan 
 

5.  Il controllo di gestione 
 
Controllo di gestione: caratteristiche 
La contabilità gestionale 
La classificazione dei costi: costi diretti e indiretti, costi fissi e costi variabili  costi semivariabili e 
costi semifissi 
Le configurazioni di costo 
La contabilità gestionale direct costing e full costing 
Il calcolo del costo pieno tramite i centri di costo 
Il calcolo del costo pieno tramite l’activity based costing 
La break even analysis 
Gli indicatori di performance, lo yield management 
Il reporting 
 
 

6. LA PROGRAMMAZIONE, IL BUDGET  E IL CONTROLLO BUDGETARIO 
 

Pianificazione strategica, programmazione annuale e budget 
I diversi tipi di budget 
Tipologie di costi inseriti nei  budget dei centri di responsabilità 
Budget degli investimenti, budget economico,  budget finanziario, budget generale d’esercizio 
Il budget nelle imprese di viaggi 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
  

 
 
 

7. LE STRATEGIE DI MARKETING 
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Marketing strategico e strategie di marketing 
Segmentazione e targeting 
Strategie di posizionamento  
Strategie di marca 
Strategie legate al ciclo di vita del prodotto 
Nuove strategie e tecniche di marketing 
Strategie e strumenti di marketing elettronico 
Customer relationship management (CRM) 
 

8. IL MARKETING TERRITORIALE E DELLA DESTINAZIONE 
 
Rapporto tra turismo e territorio 
Marketing territoriale 
Destinazione turistica 
Il management e il marketing della destinazione 
Strategie di marketing territoriale e della destinazione turistica 
Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione 
 

9. IL PIANO DI MARKETING 
 
Il piano di marketing aziendale  
Il piano di marketing territoriale 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
10. La politica del personale e la ricerca attiva del lavoro 

 
Le risorse umane nelle imprese turistiche 
Il fabbisogno e la ricerca del personale 
I servizi per l’impiego 
La rete dei servizi per le politiche del lavoro  
La formazione del personale 
 

11.  La ricerca attiva del lavoro e la qualità 
La ricerca attiva del lavoro 
L’organizzazione della ricerca 
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro: CV e lettera di presentazione  
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Disciplina : DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA 

Insegnate:  Marina Terzaghi 

Testi in adozione: 
Alpa – Cassese – Cernesi – Lezzi – Rossi  “ Prospettiva turismo 3” 
Ed. Tramontana 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno manifestato un comportamento corretto, rispettoso e 
collaborativo, sia nei confronti degli insegnanti sia nei rapporti reciproci, frequentando in modo 
complessivamente regolare ed affrontando in modo puntuale le periodiche verifiche scritte ed 
orali. La partecipazione al dialogo educativo è stata attenta ma non propositiva, con una limitata 
disponibilità all’approfondimento delle tematiche proposte. Alcune alunne hanno dimostrato un 
impegno  particolarmente serio e costante nello studio con risultati più che buoni, ma nel 
complesso tutta la classe ha dimostrato un impegno soddisfacente con risultati sempre più che 
sufficienti. 

 
 

2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

COMPETENZE  
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica con particolare riferimento a quella 
del settore turistico 

 
ABILITA’ 
Conoscere il sistema delle fonti della legislazione turistica 

Conoscere la funzione e gli organi della Amministrazione statale centrale e periferica 

Conoscere l’organizzazione turistica a livello nazionale e locale 

Conoscere le diverse tipologie di imprese  turistiche 

Conoscere le principali norme a tutela del turista 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo 

Fotocopie 

Schede 

 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La misurazione degli obiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 
verifiche orali e scritte 

prove  strutturate ( quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla) 

Le verifiche, con almeno due prove scritte per periodo, sono state somministrate, generalmente, al 
termine delle diverse unità didattiche o tenendo conto delle tematiche proposte. 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

a) La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
b) La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
c) L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

Il sistema delle fonti della legislazione turistica 

Dal viaggio al turismo globale; le fonti della legislazione turistica; le leggi quadro sul turismo in 
Italia; i principi ispiratori della legge di  riforma del turismo 

 
La sfera pubblica del turismo 
La funzione amministrativa dello stato 
I principi costituzionali dell’ organizzazione e dell’attività amministrativa; l’attività della P. A ; l’atto 
amministrativo; il procedimento amministrativo; gli organi della P. A e il principio di sussidiarietà 
L’amministrazione statale centrale e periferica 
Stato e turismo; l’ evoluzione del Ministero del turismo e dello spettacolo; le riforme della P. A e il 
turismo; le conferenze come organi dell’amministrazione statale; l’amministrazione periferica  
Lo Stato autonomistico e il turismo 
L’autonomia e il decentramento amministrativo; le caratteristiche generali degli Enti locali ( 
comune e regione) 
Gli Enti turistici pubblici a livello nazionale 
ENIT: scopi e gli aspetti generali sull’organizzazione dell’Agenzia 
ACI e  CAI: aspetti generali 
L’organizzazione turistica a livello locale 
Le Aziende di promozione turistica;  gli Uffici d’Informazione e Accoglienza turistica 

 
I privati e il turismo  

 
L’impresa turistica 

L’impresa turistica nella legge di riforma; le tipologie di impresa turistica 

L’attività ricettiva 

Le tipologie delle strutture ricettive; le strutture ricettive alberghiere; la classificazione delle 
strutture ricettive alberghiere; le strutture turistiche extra alberghiere; le strutture ricettive 
all’aperto; il bed & breakfast 
 
L’esercizio dell’attività alberghiera 

Il contratto d’albergo; la conclusione del contratto; i diritti e i doveri delle parti; la prenotazione e il 
risarcimento del danno; il contratto di deposito in albergo e la responsabilità; la multiproprietà 

 
L’agriturismo 

La nascita e l’evoluzione normativa dell’agriturismo; l’impresa agricola e l’agriturismo; l’esercizio 
dell’attività agrituristiche   
Le agenzie di viaggio e il turismo 

Il contratto di trasporto; l’evoluzione normativa dell’agenzia di viaggio; le attività svolte dall’agenzia 
di viaggio; la disciplina attuale delle associazioni senza scopo di lucro; agenzie di viaggio e tutela 
della privacy  
Il contratto di viaggio 
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Il contratto di viaggio; il contratto di pacchetto turistico; la cessione del contratto di viaggio; la 
revisione del prezzo e delle condizioni contrattuali; il recesso del contratto; la responsabilità 
dell’agenzia di viaggio;la vendita di servizi turistici on line  
La qualità nel turismo 

 
Gli Enti privati del turismo 

Le associazioni private che operano nel turismo; le Pro-loco; il Touring Club Italiano 

Lavoro e turismo 

Le principali  tipologie contrattuali  delle  professioni turistiche  
La tutela del turista 

La Carta dei Servizi; il danno da vacanza rovinata; la tutela del consumatore nel settore del 
trasporto aereo 

Il turismo nel contesto internazionale 

 
Le Istituzioni turistiche internazionali 
L’Organizzazione Mondiale del Turismo; le ONG; le principali istituzioni dell’ Unione Europea 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
Turismo e ambiente 

Tutela dell’ambiente e turismo 

Turismo e ambiente; Il turismo sostenibile; il turismo responsabile; turismo, qualità ambientale e 
marchio Ecolabel 
Tipologie turistiche legate all’ambiente 

Il turismo culturale;la normativa italiana sui beni culturali 
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Disciplina:  FRANCESE 
Insegnante Bonoli Sandro 

Testi in adozione: 
AAVV .C’EST CHEZ NOUS 2 SANSONI-HACHETTE 

O.CHANTELAUVE, LE NOUVEAU FRANCE VOYAGES, MINERVA     SCUOLA 
 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è giunta al quinto anno di corso (terzo effettivi di francese) con adeguate conoscenze e 
competenze. Essa, nell’insieme, non ha tuttavia manifestato regolarità nella frequenza e nello 
studio a casa, studio  che è apparso principalmente finalizzato al superamento delle verifiche. 
Pertanto, il percorso conoscitivo non si è perfezionato. L’interesse e la partecipazione in classe 
sono state soddisfacenti. 
In quanto al profitto, nella classe si può riscontare un’alunna capace e motivata, con un profitto 
buono e, talvolta, ottimo; alcune alunne capaci ma alterne, che si sono attestate su un livello 
discreto; un’alunna meno capace ma pienamente sufficiente, ed un’altra impegnata in modo 
troppo saltuario, che ha raggiunto la sufficienza solo nel finale dopo aver superato due debiti 
intermedi. 
 

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Conoscenze: 
Le alunne conoscono:  

 le strutture morfologiche e sintattiche più complesse, il lessico tecnico- professionale, le 
formule epistolari, che consentono loro di ampliare le possibilità d’espressione in lingua 
straniera, sia all’orale che allo scritto, in ambito quotidiano e professionale. 

 Il patrimonio turistico di alcune aree francesi e italiane, ed il lessico specifico inerente al 
campo turistico (geografia, arte, storia, economia, tradizioni, gastronomia..). 

Competenze: 
Le alunne hanno acquisito: 

 la facoltà di comprendere il significato generale ed i particolari essenziali di varie  
comunicazioni di carattere quotidiano e professionale, sia in ambito orale che scritto. 

  una competenza comunicativa, sia generale che settoriale adeguata al terzo anno di corso, 
che si sviluppa tramite la realizzazione di atti di comunicazione progressivamente più 
complessi (competenza sintattico-grammaticale), l’arricchimento del lessico, soprattutto 
tecnico (competenza semantica), l’esercitazione in lingua tramite attività di riproduzione, 
produzione e libera espressione (competenza pragmatica e di elaborazione). 

Capacità: 
Le  alunne hanno sviluppato la capacità di: 

 accogliere turisti francofoni dando loro informazioni sulle strutture ricettive, la località e la 
regione, le attrattive turistico - culturali, i mezzi di trasporto, le attività ricreative. 

 rispondere per telefono  alle richieste dei turisti stranieri, dando loro informazioni pratiche 
sulla base delle proprie conoscenze o  individuandole da cataloghi o da materiale di 
promozione turistica. 

 comunicare per iscritto con gli stranieri (privati, agenzie, alberghi), rispondendo via fax, 
lettera, e-mail a richieste di informazioni, domande di prenotazioni o altri servizi. 

 redigere itinerari, creare presentazioni a scopo pubblicitario di un’area turistica, una città, 
un monumento, una peculiarità del territorio, sfruttando le capacità di analisi, sintesi, 
elaborazione. 

 p
orre a frutto competenze e conoscenze acquisite per rendersi più consapevoli, 
nell’interazione con gli ospiti stranieri, della loro cultura e mentalità.   
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
PER IL CORSO DI LINGUA E LA COMUNICAZIONE TURISTICA: 
I dialoghi di partenza sono stati esaminati per trarne le funzioni comunicative essenziali da 
sfruttare in altri contesti ed hanno costituito l'ambito della comunicazione orale cui hanno fatto 
seguito i documenti autentici che caratterizzano la produzione scritta. 
Alla lettura di una lettera (o altro documento autentico) seguono esercizi di comprensione ed una 
prima fissazione di vocaboli (fase di decodifica). Si procede così all’analisi della lettera con 
l’individuazione degli scopi comunicativi in cui la lettera è articolata e delle formule epistolari che la 
caratterizzano (fase di riflessione lessicale e testuale). Si passa in seguito ad esercizi sulle formule 
epistolari per sviluppare la competenza semantica della lettura e della scrittura (fase delle attività 
riproduttive e produttive) 

 
PER LA CIVILTA’ CORRELATA AL TURISMO (aree  turistiche in Francia e in Piemonte): 
Le presentazioni di aree e regioni sono introdotte dalla lettura e comprensione di un testo base, cui 
fa seguito una riflessione sul lessico con una prima fissazione dei vocaboli. In seguito, una serie di 
attività riproduttive - produttive (creazione di domande, individuazione di risposte) consente agli 
studenti di  apprendere,seppure superficialmente, alcuni contenuti e di rendere più agevole la loro 
successiva preparazione in sede domestica. Inoltre, ci si è sforzati  di aiutare lo studente ad 
organizzare il discorso con logica e chiarezza tramite la definizione di uno schema da seguire 
comportante  generalmente i seguenti riferimenti: presentazioni geografiche, dati storici, aspetti  
economici, il turismo (strutture ricettive, ambiente naturale, le città, storia e arte, manifestazioni 
l’artigianato, la gastronomia). La fase della libera espressione ha comportato l’applicazione del 
metodo acquisito per elaborare nuove presentazioni turistiche e relativi itinerari. 
 
Oltre ai libro di testo,  sono risultati importanti strumenti di lavoro: i documenti autentici,  i 
quotidiani, le guide e gli opuscoli turistici, Internet, le cartine, le diapositive. L’Aula Virtuale è stata 
sfruttata per predisporvi i lavori di gruppo sugli itinerari con aggiornamenti progressivi. Sono state 
fornite le fotocopie dei contenuti geografici-turistici studiati su Ossola e Verbano. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Essendo l’anno scolastico diviso in due periodi (un trimestre e un pentamestre),  si sono svolte nel 
primo periodo due prove scritte e due orali; mentre per il secondo periodo,  sono stati assegnati 
quattro voti scritti e cinque orali. 
 
Le verifiche scritte vertevano su prove strutturate e semi-strutturate miranti a controllare le 
conoscenze sintattico-grammaticali e di civiltà relativa al turismo, la competenza di redigere 
presentazioni turistiche  Una verifica del secondo periodo è stata impostata come simulazione di 
terza prova secondo la tipologia B+C. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

a) La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
b) La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
c) L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 
COURS DE LANGUE : 
 
Révision et mise au point de grammaire et syntaxe: 

Le passé composé, l’imparfait, la phrase passive, le subjonctif, l’expression du but, de la cause, de 
la conséquence, le participe présent. 
UNITÉ 6 : POUR UN MONDE MEILLEUR 

UNITÉ 7 : L’ART, C’EST QUOI ? 

contenuti comunicativi :esprimere impegno per una causa, dare giudizi, partecipare a uu 

dibattito;argomentare,esprimere somiglianza, differenza,entusiasmo,delusione. 
contenuti grammaticali:il congiuntivo, uso di indicativo e congiuntivo, il gerundio e il participio 

presente, il discorso indiretto al presente e al passato,l’opposizione. 
 
TOURISME :  
 
L’HÔTEL: 

3.  L'hôtel et son équipement: l’hôtel Sofitel de Dijon 

4.  L’hôtel Martinez de Cannes: aperçus sur l’histoire du XXème siècle. 
5.  La réservation pour les particuliers et pour les groupes: conversations téléphoniques 

              lettres, fax, e-mail 
                   

L’OFFICE DE TOURISME :  
 Informer sur les structures d’hébergement et d’accueil 
 Informer sur les ressources touristiques : Le Puy-en-Velay                      
 Informer sur les circuits: le lexique et la structure de  l'itinéraire touristique:                                                                         

  Itinéraire en Normandie et Bretagne. 
   itinéraire en Normandie : recherches et travaux de groupe 

 Le Piémont et les Langhe: itinéraire gastronomique   
            le Grand Tour d'Italie 

10. commenter la visite d'une ville: à Paris, sur la Seine 

 
CIVILISATION :  
 
LA FRANCE ET SES RÉGIONS: 

 la Normandie et la Bretagne 

 la région Rhône-Alpes et le tourisme d’hiver 
 les châteaux de la Loire 

 
Le V.C.O (photocopies): 
Présentation de l’Ossola: nature, histoire et art, traditions et curiosités, artisanat, gastronomie. 
DOMODOSSOLA: présentation de la ville (monuments, édifices civils et religieux, places, musées)  
Les ressources touristiques du V.C.O: le  Lac Majeur et les Iles Borromées, Stresa, Baveno, 
Verbania, 
Tourisme et actualité: l’exposition de camélias au printemps à Verbania 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
Disneyland Paris et ses 25 ans d’attractions 

Présentations d'hôtels (travaux dirigés)  
révision des itinéraires (travaux dirigés) 
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Disciplina : GEOGRAFIA TURISTICA 
Insegnate:  Scalingi Gloria 

Testi in adozione: 
NUOVO PASSAPORTO PER IL MONDO 

S.Bianchi, R.Kohler, S.Moroni, C.Vigolini 
DE AGOSTINI.  

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

 
Tutti gli alunni sono tra loro molto solidali e partecipativi reciprocamente alle situazioni personali. 
La loro frequenza è stata abbastanza assidua. Generalmente più che buona è stata la 
partecipazione alle attività didattico-educative poste in essere con loro. Lo studio domestico è 
risultato altrettanto sufficientemente assiduo. La classe ha conseguito, in generale, più che 
sufficienti conoscenze inerenti la disciplina, sviluppando anche competenze ed abilità orientate alla 
risoluzione dei problemi e alla gestione delle informazioni. La classe sotto il punto di vista del 
profitto è divisa in tre gruppi distinti: il primo di pochi elementi di eccellenza, il secondo medio con 
un buon numero di allievi, ed il terzo di pochi allievi che si attestano alla sufficienza piena. Gli 
allievi sono stati sollecitati continuamente ed hanno dimostrato una sufficiente progressione 
nell’apprendimento dei saperi. La maggior parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi curriculari ed 
extra curriculari previsti nella programmazione. Il comportamento è stato pienamente corretto e 
responsabile. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Gli allievi hanno raggiunto i seguenti specifici obiettivi in termini di competenza sapendo stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 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. 
Inoltre gli allievi hanno acquisito abilità nel riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle 
dinamiche dello sviluppo turistico. Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di 
sviluppo socio-economico. Analizzare le tipologie climatiche e i cambiamenti bio-climatici. 
Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo delle reti di trasporto mondiali. 
Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli ambiti regionali dei continenti 
extraeuropei. Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
Nell’ambito dell’attività didattica, oltre che della lezione frontale, si è fatto uso anche delle 
informazioni, dirette e indirette, provenienti dall’esperienza, dalla conoscenza dello spazio e 
dell’ambiente possedute dagli allievi. Inoltre gli argomenti sono stati descritti e sviluppati con 
continui agganci alla realtà contemporanea nel contesto locale-globale. 

Metodi utilizzati: Lezione frontale, lezione capovolta, discussione guidata,lezione con utilizzo della 
lim. 
Strumenti utilizzati: Libri di testo - Carte geografiche e tematiche - Sussidi informatici - 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Verifiche scritte in classe (prove oggettive con domande a risposta aperta e con domande a 
risposta multipla), interrogazioni orali e presentazioni di itinerari turistici hanno permesso di 
accertare la preparazione raggiunta dalla classe. 
Le verifiche scritte sono state durante l’anno 3, le interrogazioni orali durante l’anno 4 

 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

 a) La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
 b) La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
 c) L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 

1. Il Turismo nel mondo 
 

Economia del turismo: l’importanza del turismo, il mercato turistico, le tendenze principali, 
la bilancia dei pagamenti, sviluppo e globalizzazione.  

Flussi e spazi turistici: i tipi di flussi, gli spazi turistici.  
Le strutture ricettive e trasporti: vari modi di trasporto 
Turismo sostenibile: turismo sostenibile e responsabile, le organizzazioni internazionali  
 

 
2. L’Asia 

 L’Asia: il territorio, i climi e gli ambienti,i luoghi da non perdere.  

 L’Asia occidentale: il territorio, il clima e gli ambienti, gli insediamenti e le attività,  

 le risorse turistiche, i flussi turistici.  

 Israele: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche , le strutture ricettive  

 e i flussi turistici.  

 L’Asia meridionale e sud-orientale: il territorio, il clima e gli ambienti, gli insediamenti  

 e le attività, i flussi turistici.  

 L’Unione Indiana: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche,le  

 strutture ricettive e i flussi turistici.  

 
 

3. L’Africa 
L’Africa mediterranea: il territorio, Il clima e gli ambienti, gli insediamenti e le attività, i 

flussi turistici.  

 L’Egitto: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 

flussi turistici.  

Marocco: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 
flussi turistici.  

L’Africa subsahariana: il territorio, il clima e gli ambienti, gli insediamenti e le attività, i 

flussi turistici.  
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Kenya: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 
flussi turistici.  

4. L’America 
 
America Settentrionale  
Gli Stati Uniti d’America: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture 
ricettive e i flussi turistici.  
Canada: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici.  
Il Messico: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 
flussi turistici. 
 

5.L’Oceania 
 

Oceania: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi 
turistici.  
Australia: il territorio, gli insediamenti e l’attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 
flussi turistici.  
Polinesia Francese: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture 
ricettive e i flussi turistici. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

 L’Estremo Oriente. Cina: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le 
strutture ricettive e i flussi turistici.  

 Giappone: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche, le strutture ricettive 
e i flussi turistici.  

 
America Centro-meridionale  
 Cuba: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche,le strutture ricettive e i flussi 
turistici. La chimica organica. 
Brasile: il territorio, gli insediamenti e le attività, le risorse turistiche,le strutture ricettive e i flussi 
turistici 
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Disciplina : INGLESE 
Insegnate:  Brocca Daniela 

Testi in adozione: “Tourism at Work” Europass Principato 

 

 

1.  PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5° turismo sezione B, ha seguito un percorso scolastico discontinuo 
nell’insegnamento dell’inglese, annualmente affidato a docenti supplenti. 

Nel corso di quest’ ultimo anno, le studentesse sono apparse di capacità e attitudini 
generali normali, ma per alcune mediocri, con competenze elaborative ripetitive e talvolta 
inadeguate. 

Il comportamento è risultato formalmente corretto,  ma non per tutti responsabile e  
puntuale nell'esecuzione dei compiti e rispettoso nell'osservanza dei tempi e delle scadenze 
stabilite. Pertanto, la partecipazione alle attività didattiche proposte si è rivelata, nella maggioranza 
dei casi, recettiva e passiva. 

Il profitto medio ottenuto  è solo parzialmente sufficiente, a motivo della limitata e 
discontinua applicazione,  frequenza irregolare da parte di alcune studentesse, scarsa motivazione 
e studio opportunistico. 

 Nell’intero  corso dell'anno le studentesse hanno dimostrato disponibilità ad apprendere, ma 

sempre limitandosi ai contenuti essenziali e,talvolta, cercando di ridurli e adattarli ai loro livelli già bassi. 

 Tuttavia, ho apprezzato la fiducia con la quale mi hanno seguita nell'affrontare la 

preparazione all'esame, per la quale il livello raggiunto risulta mediamente accettabile. 

 

2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Al termine di quest’anno scolastico gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

Competenze: 

 Progettano, documentano e presentano servizi o prodotti turistici; 

 Operano  nella gestione di alcune tipologie di turismo; 

 Distinguono ed utilizzano nella comunicazione scritta ed orale le principali tipologie testuali,   
      quali: opuscoli, volantini, pubblicità, pieghevoli, materiale commerciale promozionale, annunci  
      online, lettere circolari e posta elettronica. 

 Utilizzano il lessico e il sistema delle comunicazioni delle imprese turistiche. 
 
Abilità:  

 Ricercano, acquisiscono e selezionano informazioni generali e specifiche in funzione di un testo  
      per la promozione turistica; 

 Producono  testi scritti di tipo tecnico-turistico seguendo dei modelli standard; 

 Descrivono città e monumenti e attrazioni turistiche con riferimenti storici, culturali ed artistici; 

 Leggono ed interpretano materiale pubblicitario turistico. 
      quali: opuscoli, volantini, pubblicità, pieghevoli, materiale commerciale promozionale, annunci  
      online, lettere circolari e posta elettronica. 

 Utilizzano il lessico e il sistema delle comunicazioni delle imprese turistiche. 
 
Abilità:  

 Ricercano, acquisiscono e selezionano informazioni generali e specifiche in funzione di un testo  
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Ho programmato una serie di attività finalizzate all’apprendimento della lingua inglese utilizzando 
le varie metodologie in uso per sviluppare in modo bilanciato le abilità comunicative orali e 
scritte. Dal canto loro gli studenti hanno sempre dato prova di un certo interesse anche se non 
sempre sostenuto da adeguata volontà e determinazione. Pertanto, ho utilizzato, per quanto 
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possibile, la lingua inglese come tramite, in modo tale da creare un contesto di comunicazione 
"in situazione" e realistico, dando preminenza alla lingua orale in tutte le fasi dell'apprendimento. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche sono state condotte sulla giornaliera attività pratica in classe, integrata da momenti 
di verifica individuale attraverso: quesiti a risposta unica e raramente multipla, traduzione, 
definizione di termini, produzione su traccia, trattazione sintetica, produzioni orali,  oltre il 
minimo previsto di  2 valutazioni a trimestre e pentamestre.  Per la verifica di alcuni obiettivi 
specifici all'indirizzo sono state somministrate anche prove quali:  brevi composizioni, riassunti 
e dialoghi. 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

a) La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
b) La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
c) L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 

 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA  ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

  PROMOZIONE TURISTICA DELLE REGIONI ITALIANE  

DESCRIZIONE DELLE REGIONI ITALIANE IN RIFERIMENTO ALLE AREE GEOGRAFICHE 

Presentazione di una regione italiana  lavoro individuale 

 L’energico nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, 

   Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 
 
 Il magico centro: Toscana, Umbria, le Marche, Lazio, Abruzzo e 

   Molise. 
 
 Il radioso sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e 

    Sardegna. 

Fotocopie, brano audio da 
completare; 
tabella riassuntiva riferita 
agli aspetti turistici, 
attrazioni naturali. 
artistiche, storiche culturali,  
gastronomia e tipo di 
turismo 

DESCRIZIONE DI UN’AREA TURISTICA 
 la Costiera Amalfitana: un posto d’incanto 

Libro di testo p. 226 

 
 

PROMOZIONE TURISTICA DI AREE TURISTICHE ITALIANE 

 

GIRI TURISTICI ED ITINERARI  

 Tour della Costiera Amalfitana: “Scopri l’incantevole Costiera 

Amalfitana le sue delizie enogastronomiche” 

 Rick Steves “ The Amalfi Coast”; 

 Tour della Toscana e dell’Umbria: 

“Ricco patrimonio artistico e culturale di grandi maestri”  
 

Fotocopia, 

video del giro turistico presentato da una 

guida Americana con allegata fotocopia del 

testo da completare. 

Fotocopia con tabella sintetica del tour, 

fotocopie delle principali attrazioni delle 

città visitate. 

 

PROMOZIONE TURISTICA  DI GIRI TURISTICI ATTRAVERSO LETTERE CIRCOLARI 

 



 

Pagina 40 

 

CORRISPONDENZA COMMERCIALE E TURISTICA 

 Lettera circolare per la promozione di giri turistici sulla Costiera 

Amalfitana. 

 Lettera circolare diretta a operatori turistici del Regno Unito per 

promuovere un eco-tour nella nostra regione.  

 Lettera circolare per promuovere un fine settimana in mongolfiera 

sulle colline toscane. 

 Lettera circolare diretta a visitatori del Regno Unito per 

promuovere un giro enogastronomico in Toscana. 

Fotocopia con traccia per la 
redazione della lettera. 

Lavoro individuale. 

Fotocopia: “Promoting a balloon 
flight” 
 
Fotocopia:“A great Tuscan 
weekend with a wine-tasting 
holiday in Tuscany. 

 
 

PROMOZIONE TURISTICA DI UN EVENTO O SAGRA LOCALE 

 

DESCRIZIONE DI UN EVENTO INTERNAZIONALE:  The Edinburgh Military 

Tattoo” 

Fotocopia dal testo  

“Tourism at Work” extra p. 17 

DESCRIZIONE DI EVENTI REGIONALI:  

 The Palio in Siena 

 The Regata Storica in Venice 

Fotocopia dal testo  

“Tourism at Work” extra p.16 

p. 178 

EVENTI E  SAGRE LOCALI   

Sagra della castagna a Piedimulera, Sagra del cioccolato a 
Gravellona Toce, Sagra del fungo a Trontano, Sagra del mirtillo 
a Bognanco, Sagra della patata a Montecrestese, Sagra dell'uva 
a Masera, Mele Miele a Baceno,  Crodo d'Autunno, La notte delle 
streghe in Valle Vigezzo, Sagra dell’uva a Tappia. Sagra 
Irlandese al Lingotto di Torino. 

LAVORI INDIVIDUALI 

 

PROMOZIONE TURISTICA DEL PROPRIO TERRITORIO 

 

DESCRIZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO  DEI LAGHI E DELLE VALLI  OSSOLANE 

 Presentazione dell’area del Distretto in forma di opuscolo con 
breve introduzione relativa a: localizzazione, paesaggio, clima, 
storia, attrazioni turistiche, attività sportive, gastronomia, 
strutture ricettive, trasporti. 

 Tabella con le principali attrazioni turistiche classificate in: 
luoghi di interesse, parchi e riserve naturali, giardini e ville, parchi 

botanici, luoghi di interesse storico, punti di interesse turistico, 
monumenti, musei e pinacoteche, parchi a tema e di divertimento, 
aree e zone caratteristiche, centri benessere e terme, mezzi di 
trasporto turistico 

 
 

 

 Appunti e sintesi dal sito web 
 

 Cartina turistica del Distretto 

 Tabella riassuntiva delle  
attrazioni turistiche classificate 
per tipologia (vedi libro di testo 
pp. 156-15 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

 
GIRI TURISTICI E SOGGIORNI BREVI NELLE CAPITALI EUROPEE 

 

GIRI TURISTICI E SOGGIORNI BREVI 

ROMA: THE ETERNAL CITY 

 giro turistico delle fontane:”The fountains of Rome” 

 Principali attrazioni della città: “Rome” 

 A guided tour of the Vatican: the Holy See 

 Redazione di un soggiorno lampo nella capitale 

  (lavoro individuale) 

 

 

 Libro di testo p. 164 

 p. 207 

 fotocopie 
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Disciplina : TEDESCO 
Insegnate:  Giusti Barbara 

Testi in adozione: 

Selmi, M. Kilb: Reiseprogramm. Corso di Tedesco professionale per 
gli Istituti ad indirizzo Turistico. Edizione Digit, Poseidonia Editore. 
Bruno E Franch: Deutsche Grammatik, Il Capitello 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

 
Il profitto è generalmente soddisfacente, le alunne si sono dimostrate interessate e responsabili. 
Alcune di loro hanno raggiunto risultati soddisfacenti sia nell’acquisizione dei contenuti disciplinari, 
sia nel controllo di strutture e modelli linguistici, mentre in qualche caso permangono difficoltà 
nella rielaborazione personale dei contenuti proposti. In generale, grazie ad un metodo di studio 
efficace e all’impegno costante, il gruppo-classe ha compreso ed interiorizzato i contenuti della 
disciplina, essendo in grado di esporli ed impiegarli negli ambiti richiesti. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Competenze:  
 
Padroneggiare la seconda lingua comunitaria, per scopi comunicativi generici e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per comprendere ed interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello A2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Nello specifico: 

Produzione  

Utilizzare in modo appropriato lessico e strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie 

testuali, scritte, orali o multimediali.  

Interagire in conversazioni su argomenti di interesse personale, di studio, di attualità e 

professionali. 

Relazionare oralmente su esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti di interesse 

personale, di studio, di attualità e professionali, anche utilizzando strumenti multimediali.  

Produrre testi scritti su tematiche di interesse personale, di studio, di attualità e professionali, con 

scelte lessicali e sintattiche appropriate, anche in formato multimediale.  

Comprensione: 
  

Comprendere testi orali, riguardanti argomenti di studio, di attualità e professionali e saperli 

sintetizzare con l’ausilio di griglie, schemi, mappe, anche in versione multimediale. 

Comprendere testi scritti o multimediali, riguardanti argomenti di studio, di attualità e professionali 
e saperli sintetizzare con l’ausilio di griglie, schemi, mappe, anche in versione multimediale. 
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Abilità:  
 

 comprendere e ricavare informazioni da testi autentici relativi alla descrizione di un 
territorio dal punto di vista geografico e paesaggistico 

 comprendere e ricavare informazioni da testi autentici relativi alla descrizione di una città 

 descrivere un territorio dal punto di vista geografico e paesaggistico;  
 presentare una città dal punto di vista geografico, storico, culturale, artistico e organizzare 

un itinerario per turisti 
 esporre in maniera semplice i fatti salienti di un periodo storico e di attualità, basandosi 

anche su immagini e video. 
 utilizzare le strutture, le funzioni linguistiche, le strategie apprese per presentare il proprio 

territorio ed organizzare itinerari turistici in esso. 
 redigere il proprio curriculum vitae e parlare del proprio percorso formativo 

          scrivere una candidatura ed affrontare un colloquio di lavoro in lingua 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
 
La metodologia adottata quella funzionale-comunicativa. Per ogni tipologia di testo analizzato 
(dépliant, programma di viaggio, descrizione di luoghi, materiale pubblicitario e promozionale) e 
per ogni argomento affrontato, si è partiti dalla raccolta delle funzioni linguistiche specifiche di tale 
argomento, per poi passare alla loro esercitazione e infine all'applicazione in contesti nuovi con un 
lavoro di ricerca e produzione individuale.  
Ci si è concentrati in particolare sulla comprensione di testi autentici e sulla produzione di materiali 
turistici, avendo come obiettivo il raggiungimento di competenze spendibili nella professione 
dell’operatore turistico. In classe sono state privilegiate le attività orali di produzione e 
comprensione, mentre le competenze scritte sono state esercitate prevalentemente a casa (e 
comunque sempre controllate a scuola). In classe le alunne hanno spesso lavorato in piccoli gruppi 
o in coppia, utilizzando anche tecniche di cooperative learning.  
Si è utilizzato frequentemente il laboratorio di informatica, per reperire informazioni attuali e per la 
conoscenza di paesi e città oggetto di studio. 
Strumenti del lavoro in classe sono stati in parte il libro di testo, ma soprattutto materiali autentici 
ricavati nell’ambito del turismo (depliant, brochure, giornali, riviste di viaggio, ecc.), sussidi 
audiovisivi e internet come fonte per recuperare informazioni attuali sulle varie mete turistiche. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Verifiche di ricezione scritta: test strutturati (vero/falso, risposta multipla, completamenti, 
corrispondenze ecc.)     

Verifiche di produzione scritta:  test strutturati, produzione di testi, traduzione di frasi; redazione di 
testi di carattere turistico su traccia  

Verifiche di ricezione orale: test strutturati 

Verifiche di produzione orale: interrogazione semi-strutturata su obiettivi predefiniti, Rollenspiele, 
domande aperte, interazione con l'insegnante sugli argomenti di studio 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

 a) La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
 b) La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
 c) L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 



 

Pagina 44 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

1. Geografie Deutschlands und Italiens 

-Funzioni linguistiche per presentare uno stato e una regione dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, 

economico e culturale. 

- Due Bundesländer a scelta delle alunne 

-Una regione italiana a scelta delle alunne 

 

2. Unterwegs 

- Crociere fluviali, viaggi in treno, in aereo. 

-Funzioni linguistiche e lessico per chiedere fornire informazioni su diversi tipi di viaggio in base al mezzo di 

trasporto 

3. Unterwegs im Ossola-Tal 

- L'Ossola e le sue valli 

- Una valle ossolana a scelta delle alunne: 

-Attrazioni turistiche e tradizioni 

 

4 Ferienroute und Reisepakete 

Itinerari turistici in Germania e in Italia  

- Funzioni linguistiche per redigere itinerari turistici. 

- „Die Romantische Strasse“ 

- Itinerari in città d'arte italiane e tedesche (Milano, Firenze, Monaco)  

 

5. Deutsche Geschichte der Nachkriegszeit 

- La situazione della Germania nel dopoguerra 

- Il muro di Berlino 

- le „Maueropfer“ 

- La riunificazione 

 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

6. Stadterkundung 

- Berlino: monumenti e attrazioni turistiche 

 

7. Lebenslauf und Bewerbung 

Curriculum vitae e candidatura 

Struttura e funzioni linguistiche di base per la stesura del curriculum vitae europeo 

Funzioni linguistiche per scrivere una candidatura 
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Disciplina : MATEMATICA  APPLICATA 
Insegnate:  Cerini Silvia 

Testi in adozione: 
Nuova Matematica a colori –volume 5- 
Autore: Leonardo Sasso 

Casa editrice: Petrini Editore 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

   

       La classe poco numerosa ha permesso di lavorare in modo sinergico instaurando un buon 
clima collaborativo e rispettando i tempi di apprendimento di ogni alunna. La classe è composta da 
alcuni allieve con discrete capacità e dotate di interesse. Ciò trova puntuale riscontro nel livello di 
preparazione in generale conseguito e nei profitti perciò riportati. Per la maggior parte delle allieve 
il livello conoscitivo riscontrabile consente di attestare i profitti, generalmente sul piano della piena 
sufficienza; non mancano alunne che hanno riportato valutazioni più elevate, visti i buoni esiti 
conseguiti, frutto di impegno sicuramente superiore e di un lavoro a casa più costante. 
    Non si può nascondere che rimane nella preparazione di alcune, la caratteristica di non grande 
spessore, per effetto di un difficile approccio alla materia e di uno studio a volte affrettato e 
superficiale. 
    Il comportamento in classe si è sempre dimostrato rispettoso e partecipativo da parte di tutta la 
classe. 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

ABILITA’ 

Saper calcolare le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in vari ambiti, in 
particolare quello economico 

Saper applicare modelli matematici per risolvere problemi di scelta di vario tipo, sia in condizioni 
di certezza sia in condizioni di incertezza 

Saper studiare e rappresentare modelli probabilistici e di inferenza statistica per affrontare 

problemi di varia natura e analizzare criticamente i risultati ottenuti dai modelli 
 

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

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

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

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle tecnologie e dell’economia  
negli specifici campi professionali di riferimento. 

 TITOLO CONTENUTI ABILITA’      

  

 

 

 
 

 
 

 

 

Disequazioni in due variabili. 
Funzioni di due variabili: definizione, 

dominio e curve di livello. Derivate 

parziali. Metodi per la ricerca dei 
punti di estremo relativo e assoluto 

di una funzione di due variabili. 
Applicazioni economiche 

Individuare e rappresentare 

graficamente il dominio e le curve di 
livello di una funzione di due 

variabili. Calcolare derivate parziali e 

scrivere (se esiste) l’equazione del 
piano tangente a una superficie di 

equazione z=f(x,y) in un suo punto. 
Determinare i punti di massimo e di 
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RELAZIONI E FUNZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

minimo (relativo e assoluto) sia 
liberi che vincolati di una funzione di 

due variabili z=f(x,y). Saper 

applicare l’analisi allo studio di 
funzioni economiche di due variabili 

(funzioni domanda e offerta 
dipendenti non solo dal prezzo). 

Combinazione ottima dei fattori di 
produzione. 

 TITOLO CONTENUTI ABILITA’      

  

 

 

 

 

 

 

RICERCA OPERATIVA 
 

 

 

 

 

 

I metodi per affrontare problemi 

di scelta in condizioni di certezza. 

I metodi per affrontare problemi 

di scelta in condizioni di 

incertezza (criterio del valore 

medio, della valutazione del 

rischio, del pessimista, 

dell’ottimista). I metodi per 

affrontare problemi di scelta con 

effetti differiti (criterio del REA e 

del TIR). Programmazione 

lineare. 

 
 

Risolvere problemi di scelta in 
condizioni di certezza in casi continui 

e discreti. Risolvere problemi di 

gestione delle scorte. Risolvere 
problemi di scelta in condizioni di 

incertezza e con effetti differiti. 
Risolvere problemi di 

programmazione lineare. 

     

 TITOLO CONTENUTI ABILITA’      

  

 

 

 

 

 
DATI E PREVISIONI 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilità composta e 

condizionata. Teorema della 

probabilità totale e di Bayes. 

Stabilire se due eventi sono 

incompatibili o indipendenti. 

Utilizzare il teorema delle probabilità 
composte e il teorema di Bayes. 

     

 

 

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati suddivisi in 7 unità didattiche riprendendo in modo propedeutico 
argomenti trattati negli anni precedenti. 
Si è richiesta da parte dell’alunno una maggiore autonomia di studio ed organizzazione del 
proprio lavoro. 
Metodologie utilizzate: 

 Contestualizzazione degli argomenti trattati con esplicito riferimento al settore economico 

 Esposizione delle problematiche e loro corretta risoluzione con gli opportuni supporti teorici 
di natura logico-matematica 

 Consapevole riconoscimento delle metodiche apprese nella loro applicazione finalizzata alla 
risoluzione di problemi di natura economica 

Mezzi e strumenti utilizzati per la didattica: 
 Libri di testo 

 Nel corso di tutto l’anno scolastico sono state fornite schede di lavoro di rinforzo ed 
approfondimento e svolti numerosi esercizi alla lavagna 

Ambiti di lavoro per la sua attuazione 
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 Aula di classe 

     Ambiente domestico 

     Lezione frontale, esercitazioni in piccoli gruppi. 
     Uso del libro di testo 

 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO 

 Frequenza e tipologia: 
Le verifiche, svolte per ciascuna unità didattica, sono state misurate secondo indicatori che, 
tenendo conto dei criteri formulati dal consiglio di classe, sono funzionali agli obiettivi 
cognitivi. 
La misurazione degli obiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 
◦ Prove orali 
◦ Prove riguardanti l’esposizione breve di argomenti di natura teorica 

                -    Prove scritte: risoluzione di problemi e casi di natura economica 

Le prove scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. 
E’ stata somministrata almeno una verifica scritta per ogni unità di apprendimento con eventuale 
interrogazione orale 

 

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi, approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

a) La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
b) La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
c) L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 

 

 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 Tema A: Complementi di analisi e applicazioni all’economia 

 UD1: Funzioni di due variabili 
1. Le funzioni di due variabili 
2. Dominio 

3. Curve di livello 

4. Massimi e minimi con le curve di livello 

5. Derivate parziali 
6. Funzioni marginali: elasticità parziale ed elasticità incrociata 

7. Massimi e minimi liberi e vincolati 
8. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

9. Applicazioni all’economia: massimizzare il profitto, combinazione ottima dei fattori di 
produzione, massimizzare l’utilità 

11 Tema B: Ricerca operativa 

12 UD2: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati in una variabile 

10. La ricerca operativa 

11. Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) 

12. Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) 

13. Il problema delle scorte 

14. Problemi di scelta tra più alternative 

 UD3: Programmazione lineare 

15. La rappresentazione analitica di semipiani, angoli, strisce e poligoni 
16. La rappresentazione grafica di disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due 

incognite 

17. Problemi di programmazione lineare in due incognite 
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18. Problemi di programmazione lineare in più incognite riconducibili a due 

 UD4: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 
19. Criterio dell’attualizzazione 

20. Criterio del tasso interno di rendimento 

21. Investimenti industriali e criterio dell’onere medio annuo 

 UD5: Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

22. Criterio del valore medio 

23. Criterio della valutazione del rischio 

24. Criteri del pessimista e dell’ottimista 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 Tema C: Dati e previsioni 
 UD6: Complementi sul calcolo delle probabilità 

25. Calcolo della probabilità 

26. Probabilità composte ed eventi indipendenti 
27. Il problema della probabilità totale e il teorema di Bayes 

 UD7: Inferenza statistica 

28. Introduzione alla statistica inferenziale 

29. Stimatori 
30. Intervalli di confidenza 

31. Test statistici per la verifica di ipotesi 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
Insegnante: Della Volpe Antonella 

Testi in adozione: nessuno 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

Il gruppo è composto da 5 alunni avvalentesi. 
Tenuto conto degli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze e abilità e di quelli 
trasversali, (saper ascoltare: comprendere ed accettare le opinioni degli altri, saper esprimersi: 
rispondere con argomentazioni valide  in modo chiaro e sintetico, favorire un uso corretto della 
ragione ed il desiderio di imparare, rispettare le regole dell’ambiente e imparare a relazionarsi in 
modo costruttivo), la classe ha dimostrato interesse per le problematiche proposte. La 
partecipazione è stata discreta; tenace il tentativo di dialogo con il gruppo del corso AFM.  
Non sempre l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione 
cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, ha trovato il giusto 
equilibrio nell'impostazione didattica, a causa dei limiti di tempo a disposizione. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

Competenze: 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 
Abilità:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
Individuare la visone cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

La programmazione è stata proposta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di 
insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo 
formativo dei ragazzi, della peculiare fisionomia della classe, tenendo conto degli approcci diversi e 
dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento. 
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti 
dell'insegnamento della religione cattolica) pur tenendo conto di una pluralità di modelli attuativi 
che hanno prospettive diverse e insieme complementari, (la prospettiva biblica, teologico-
sistematica, antropologica, storica), il percorso ha privilegiato la prospettiva antropologica-
esistenziale e culturale con attenzione alla dimensione tecnico-scientifica. 
Nel processo didattico sono state avviate attività come: il reperimento e la corretta utilizzazione di 
documenti, la ricerca individuale e di gruppo a carattere disciplinare, multidisciplinare, il confronto 
e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato 
non religiosi. 
Alla lezione frontale e dialogata si sono affiancati come supporto e approfondimento dei contenuti, 
visione e discussione di film, documentari, utilizzo di strumenti multimediali, brani di letteratura e 
articoli di giornale, testi biblici e dottrinali, testimonianze. 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche sono state orali nella misura di due per ogni periodo. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Nella valutazione dei singoli alunni il giudizio, (che per la disciplina è espresso dalle voci: 
insufficiente, sufficiente, molto, moltissimo), è stato formulato tenendo conto non solo delle 
conoscenze acquisite e della capacità di rielaborarle criticamente ma  anche dell’interesse, della 
partecipazione al lavoro svolto in classe, della capacità di ascolto e di confronto, del progresso 
avvenuto durante il percorso didattico.  
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

1. La domanda religiosa 
 

Senso religioso 

Nuovi fermenti religiosi 
Sfide della modernità 

Globalizzazione 
 

2. Gesù Cristo 
Visione cristiana della vita 

 
 

3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società 
Matrimonio 

Il senso dell’amore 

Sfide della modernità 

 
4. Il magistero della Chiesa nella società contemporanea 

La comunicazione al tempo dei social network 

Il lavoro 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
5. La Chiesa 

Chiesa comunità-Chiesa istituzione 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
Insegnante: De Gaudenzi Sandra 

Testi in adozione: Del Nista- Parker “Sullo Sport” 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

 

la classe 5^BTUR ha partecipato alle attivita’ didattiche proposte con impegno ALTERNO, 
SENSO DI responsabilita’  e autonomia NON SEMPRE ADEGUATE. lE alunnE hanno dimostrato 
buone capacita’ motorie  di base,  CHe  HANNO ADEGUATAMENTE SOLLECITATO E SVILUPPATO SOLO SE 

STIMOLATE,OTTENENDO SUFFICIENTI O BUONI risultati. la classe ha dimostrato un buon livello nei 
rapporti interpersonali, situazione che ha stimolato UN raggiungimento ACCETTABILE   degli 
obiettivi. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Abilita’: 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse 

Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport 
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche e regole, adattandole alle 
esigenze di cui si dispone 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti 
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un corretto stile di vita 

Sapersi esprimere ed orientare in attivita’ in ambiente naturale 

 
competenze: 
Svolgere attivita’ motori adeguandosi ai diversi contesti ed esprimersi attraverso la gestualita’ 
Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta 

Conoscere e praticare in modo corretto i principali giochi sportivi e sport individuali 
Conoscere  le norme di primo soccorso e di corretta alimentazione ed essere responsabili nella 
tutela della sicurezza 

Assumere comportamenti corretti in attivita’ in ambiente naturale 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale, eseguite singolarmente, in coppia e in 
gruppo 

Utilizzo del testo in uso o di altri supporti cartacei 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Si effettuano prove, sia pratiche che scritte ed orali, individuali o un gruppo con due/tre o più 
valutazioni per periodo, prove scritte ed orali per gli alunni esonerati 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
nel formulare la valutazione finale i docenti concordano di operare nel seguente modo: la 
valutazione sommativa sara’ rappresentata sia dalle voci relative a partecipazione, impegno, 
capacita’ relazionali, comportamento e rispetto delle regole, sia dalla media delle verifiche 
disciplinari teoriche/pratiche, riguardanti le conoscenze e le abilita’. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

Il corpo. La sua espressività e le capacità condizionali e coordinative. 
La percezione sensoriale; il movimento e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 
Gioco, gioco-sport e sport. 
Sicurezza, salute, attività in ambiente naturale. 

  

 
  

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

Attività al campo sportivo e in ambiente naturale 

Sport: pallavolo, basket, badminton 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

  Amigliarini Serena Il Grand Tour 

  Cottini Claudia I muri che hanno fatto la storia 

  Fermi Giulia Gli aiuti umanitari 

  Fermi Vanessa La belle epoque 

  Pironi alice L’ Apartheid 

  Rinaldi Veronica  Il grande Gatsby 

  Souayah Amira Gli anni ‘20 nel mondo arabo 

  Zamboni Desiree La Follia 

  Zanardi Sara Il Giappone 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 

insegnanti disciplina 

Firma 

FRANCO CHIODI ITALIANO - STORIA 
 

ANNA MARIA SANSONE DISCIPLINE TURISTICHE e AZIENDALI 
 

MARINA TERZAGHI DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

SILVIA CERINI MATEMATICA 
 

SANDRO BONOLI FRANCESE 
 

DANIELA BROCCA INGLESE 
 

BARBARA GIUSTI TEDESCO 
 

MARINA DE PALMA ARTE e TERRITORIO 
 

GLORIA SCALINGI GEOGRAFIA 
 

SANDRA DE GAUDENZI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
 

ANTONELLA DELLA VOLPE RELIGIONE 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 


