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1. Presentazione sintetica della classe
a) Storia del triennio della classe
Nell’a.s. 2019-20 gli alunni della 3CT provengono quasi tutti dalla stessa classe 2a. Un solo alunno
proviene da un’altra classe perché ripetente. Un alunno ha un piano personalizzato (PDP) per DSA.
L’inizio del percorso triennale è caratterizzato da una preparazione eterogenea dovuta a diverse
capacità, abilità e motivazioni; i risultati sono complessivamente più che sufficienti anche se l’interesse,
la partecipazione e l’impegno domestico di un gruppo di studenti presentano aspetti di criticità. Il
primo trimestre si chiude con 9 alunni che riportano debiti in più materie.
L’inizio della pandemia da Coronavirus a marzo 2020 e le misure governative hanno portato notevoli
modifiche allo svolgimento delle lezioni passando dalla didattica tradizionale alla didattica a distanza
(DAD) su piattaforma digitale (Teams Microsoft). Questo ha determinato una variazione del monte ore
di lezione e nuove modalità di verifiche scritte ed orali e conseguenti valutazioni degli apprendimenti,
oltre ad aver determinato la riorganizzazione degli obiettivi e dei contenuti delle singole discipline. La
classe ha saputo adattarsi a questa nuova situazione, anche se alcuni non hanno sempre partecipato
attivamente, tenendo le videocamere spente o adducendo difficoltà di connessione, che solo in alcuni
casi erano reali. La fine dell’a.s. vede un gruppo più maturo e consapevole dei propri doveri migliorando
i propri apprendimenti e la partecipazione in DAD. L’a.s. si conclude con 17 alunni promossi a giugno
e 5 con recupero delle insufficienze.
Per gli studenti ammessi alla classe 4a, l’a.s. 2020-21 inizia con la ripresa della didattica in presenza,
con particolare attenzione al rispetto delle regole necessarie a contenere la diffusione del contagio da
Coronavirus. Vi è anche un cambio dell’orario scolastico che passa da frazioni di 60 minuti a 50/45
minuti e ad una rivisitazione della didattica al punto che i Dipartimenti disciplinari organizzano due
programmazioni delle attività didattico-educative diversificate a seconda che le lezioni si svolgano
completamente in presenza o a distanza (DID). In questo a.s. viene introdotta una nuova disciplina:
Educazione Civica i cui pilastri sono Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale che si
sviluppano sulla trasversalità del nuovo insegnamento e sulla pluralità degli obiettivi di apprendimento
e delle competenze da raggiungere.
Anche se i livelli sono ancora eterogenei, la classe risulta più matura con gradi di preparazione, di
impegno domestico e di partecipazione al dialogo educativo mediamente discreti. Una piccola parte di
studenti ha sviluppato un buon grado di autonomia mentre la maggior parte si dimostra più esecutiva.
Viene confermato il PDP per uno studente per DSA. Per un piccolo gruppo di allievi continua la
situazione di criticità nell’impegno e nella partecipazione. Tre studentesse hanno partecipato e superato
la selezione per i Progetti Erasmus Plus e Terroir. I paesi destinatari sono stati Danimarca, Malta e
Spagna.
I risultati finali vedono nuovamente 17 alunni promossi a giugno, 5 con sospensione del giudizio e un
non ammesso alla classe successiva. Le materie oggetto di verifica di recupero sono state: Matematica,
Discipline Turistico Aziendali, Tedesco, Inglese.
b) Continuità didattica nel triennio
Vengono indicate con un asterisco le materie nelle quali c’è stato un avvicendamento di docenti rispetto
all’anno precedente:
DISCIPLINE CURRICOLO
CLASSI
III
IV
V
RELIGIONE
*
LINGUA E LETT. ITALIANA
STORIA, CITT. E COSTITUZ.
ARTE E TERRITORIO
GEOGRAFIA TURISTICA
INGLESE
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TEDESCO
SPAGNOLO
DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI
DIRITTO E LEGISLAZ. TURISTICA
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

*

*
*

c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso
L’a.s. in corso conferma quanto emerso nel corso del triennio: ci sono ancora livelli di preparazione
eterogenei, ma c’è anche una maggiore maturità, partecipazione attiva, propositiva e consapevole dei
traguardi da raggiungere per buona parte della classe al punto che per un gruppo di studenti i livelli di
preparazione e di impegno sono più che discreti o buoni; un gruppo si attesta sui livelli di sufficienza mentre
per un altro gruppo sono ancora presenti difficoltà settoriali, legate ad un metodo di studio non del tutto
consolidato e/o mnemonico. Le regole di convivenza civile, soprattutto per contenere la diffusione del
Covid-19, continuano ad essere rispettate. Anche per questo a.s. viene confermato il PDP per un alunno
per il quale si mette a disposizione un computer per svolgere le prove scritte. Lo strumento verrà richiesto
anche in sede di svolgimento delle prove scritte all’esame di Stato.
L’avvicendamento di quattro docenti, dovuto a trasferimenti e pensionamenti, non ha influito sulla
partecipazione al dialogo educativo. Al termine del primo periodo cinque studenti continuano a riportare
insufficienze, cinque delle quali vengono estinte e quattro non sono state ancora estinte.
Si sottolinea la capacità della classe di essere riuscita a costruire un dialogo educativo e un clima
generalmente sereno che ha facilitato il processo di insegnamento e apprendimento.
ISCRITTI
STESSA
CLASSE

CLASSE

PROVENIENTI
DA ALTRA
CLASSE

PROMOSSI
CON
DEBITO/I

PROMOSSI
A GIUGNO

III

23

1

17

5

IV

21

1

15

5

V

20

/

RESPINTI

1 respinto
1 ritirato

2. Competenze comuni e di indirizzo
La classe ha sviluppato globalmente, con diversi livelli di autonomia, le seguenti competenze:
a) comuni
•
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici
•
Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali
•
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
•
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
•
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi fra testi e autori fondamentali
•
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo
•
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
•
Progettare in termini di definizione di obiettivi e di percorsi, e di individuazione di risorse, utilizzando
gli strumenti adatti in relazione agli scopi
b) di indirizzo
•
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e geografico-ambientali, per una corretta
fruizione e valorizzazione
•
Leggere l’immagine del territorio riconoscendone gli aspetti relativi alla specificità del patrimonio
naturale, culturale e delle altre risorse presenti, individuando strategie per lo sviluppo di un turismo
integrato e sostenibile
•
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire alla definizione di soluzioni
funzionali alle diverse tipologie
•
Operare nella gestione e produzione di servizi/prodotti turistici
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3. Abilità trasversali
La classe dimostra, a livello diversificato, abilità:
a)
•
•
•
•
•

cognitive
di ascolto, di esecuzione e di esposizione organica
di analisi e di sintesi
di cogliere e sviluppare elementi di interdisciplinarietà
decisionali nei problemi specifici dell’indirizzo
e, per un gruppo ristretto, una discreta capacità critica e rielaborativa.

b) educative
di porsi in relazione in modo corretto con gli insegnanti, il personale scolastico ed i compagni;
•
di organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione;
•
di essere flessibile nell’affrontare nuovi problemi e imparare a reagire in modo costruttivo di fronte a
nuove situazioni o ad insuccessi;
•
di assumere comportamenti ispirati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, con particolare
riferimento all’uso razionale di beni e risorse (quali l’energia, l’acqua, ecc.) e alla corretta separazione
dei rifiuti.

•

4. Conoscenze
La classe, pur a diversi livelli, conosce:
•
gli argomenti trattati
• le strutture morfosintattiche dell'italiano e delle lingue straniere
•
il lessico specifico delle varie discipline
•
il linguaggio tecnico appropriato delle varie discipline
•
le sequenze storiche in cui situare avvenimenti, autori e opere
•
diversi aspetti del fatto storico, politico-economico, religioso e artistico
5. Attività extra-curricolari svolte nel triennio
Soggiorni e Scambi
Classe III
Classe IV
Classe V

non si sono svolte attività causa pandemia
non si sono svolte attività causa pandemia

Visite guidate
Classe III
Classe IV
Classe V

non si sono svolte attività causa pandemia
non si sono svolte attività causa pandemia

Viaggi di Istruzione
Classe III
Classe IV
Classe V

non si sono svolte attività causa pandemia
non si sono svolte attività causa pandemia
“Le Ville Palladiane” mini crociera a bordo della motonave Burchiello e visita a tre ville
palladiane

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento)
Classe III
Classe IV
Classe V

Formazione Generale e Specifica riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro
Corso di Primo Soccorso
non si sono svolte attività di stage causa pandemia
Dal 28/02 al 12/03/2022 (tirocinio pratico)
Seminario di Storia Contemporanea (partecipazione su base volontaria)
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Orientamento
Classe III
Classe IV
Classe V

non si sono svolte attività causa pandemia
non si sono svolte attività causa pandemia
Partecipazione agli Open Day universitari (su base volontaria)

Altro

Classe III

Classe IV

Classe V

a) Percorso salute e benessere: incontri su:
- Alimentazione e corretti stili di vita
- Volontariato
b) Giornalino di Istituto (su base volontaria)
c) Iniziative di solidarietà:
- “Pane e Tulipani”: raccolta beni di prima necessità
- “Friuli Mandi Nepal Namasté” raccolta fondi
d) “Spiritualità Francescana” Incontro con i Frati Cappuccini
e) Conferenza per il trentennale della caduta del Muro di Berlino
f) Corso di formazione per Rappresentanti di classe e di istituto. (su base volontaria)
g) “Il carcere e la scuola”, testimonianze su giustizia riparativa
a) Protocollo COVID-19: produzione di due video pubblicati sul sito della scuola
b) Progetto Salute:
-sessualità, prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze responsabili (LILT)
c) Volontariato: Iniziative di solidarietà- “Pane e Tulipani”
d) Progetto Peer Education- alcool e droga (4 studenti)
e) Conversazione con docente madrelingua (10 ore) durante le lezioni di inglese
f) Conversazione con docente di madrelingua spagnola (14 ore) durante le lezioni di spagnolo
g) “Disagio giovanile” incontro on line con lo psicoterapeuta A. Piotti
a) Video conferenza “Italiani e la Green Economy” incontro proposto dal CNESA
b) Video conferenza con dott.ssa Malorgio sui disturbi del sonno
c) Progetto Salute:
- “Scoprirsi una risorsa”: donazione degli organi e dei tessuti
- Alimentazione e corretti stili di vita
d) Incontro: ‘Cosa farò da grande?’ sul Servizio Civile in Italia e all’estero.
e) Incontro con la Capitaneria di Porto
f) Iniziative di solidarietà- “Pane e Tulipani”
g) “In Time” laboratorio sul volontariato
h) Incontro con rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio (solo per gli studenti che si
avvalgono di IRC)
i) - incontro con due campioni di nuoto italiani del mondo olimpico MARCO ORSI e paralimpico SIMONE BARLAAM, per approfondire il “valore sociale ed inclusivo dello sport”.
l) Giornalino di Istituto (su base volontaria)
m) Conversazione con docente madrelingua (10 ore) durante le lezioni di inglese

6. UdA/Percorsi pluridisciplinari
UdA: 5CTour: Viaggi sostenibili in Europa – Discipline coinvolte: Inglese, Discipline Tur. As.li, Diritto.
Tedesco. Prodotto finale: Sito Web.
Percorsi pluridisciplinari
La crociera -discipline coinvolte: Discipline Turistiche Az.li, Inglese, Spagnolo, Tedesco
-

Le strutture termali - discipline coinvolte: Tedesco, Inglese, Spagnolo

-

L’analisi SWOT - discipline coinvolte: Discipline Turistiche Az.li, Inglese

7. Simulazione prima prova
Italiano: sono previste due simulazioni: la prima svolta in data 23/04/2022. La seconda è programmata
per il 19/05/22. Per entrambe le simulazioni il tempo di svolgimento è 6 ore
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Simulazione seconda prova
Obiettivi della prova
•
Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e proporre percorsi e pacchetti rispondenti
ai diversi profili culturali e alle esigenze economiche
•
Operare nei diversi ambiti del sistema-azienda
•
Utilizzare le tecniche di tariffazione del prodotto o del servizio dell’impresa turistica
Discipline Turistiche Aziendali- programmata per il 12/05/2022 - tempo di svolgimento 5 ore.
8. Relazioni/Programmazioni nel seguente ordine:
ISTITUTO TECNICO TURISMO
§
prima le relazioni e poi le programmazioni di ogni disciplina
1. Religione
2. Lingua e letteratura italiana
3. Storia, cittadinanza e costituzione
4. Arte e territorio
5. Geografia turistica
6. Matematica
7. Lingua straniera 1 Inglese
8. Lingua straniera 2
9. Lingua straniera 3
10. Diritto e legislazione turistica
11. Discipline turistiche e aziendali
12. Scienze motorie e sportive
13. Educazione civica
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Franca Marchi
Disciplina IRC

Classe 5CT

Numero ore settimanali 1

Anno Scol. 2021-2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:il livello rilevato di competenze è pienamente buono per tutta la classe.
Abilità/capacità: il livello rilevato delle abilità èpiù che buono per tutta la classe.
Conoscenze:il livello rilevato di conoscenze è molto buono.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
1 orale per quadrimestre. Molto peso ha la partecipazione attiva degli alunni e il loro impegno nella fase di
approfondimento e ricerca dei percorsi selezionati
Il Docente

firma Franca Marchi

DCC-2

Data 11/5/2022

pag 6 di 71

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente FRANCA MARCHI
Disciplina IRC

Classe 5CT

Numero ore settimanali1

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
Interrogativi di senso:
la vita come progetto
Modulo n° 2

Blocchi tematici

Ore

Conoscersi: Collage (chi siamo, i perché della vita, la vita
come progetto e dono)
Esperienze di volontariato

10

Etica Cristiana e scelte di vita
Discussione e riflessione su Aborto ed Eutanasia. Film “Juno”
Le Grandi Religioni: video

8

Modulo n° 3:
Chiesa e mondo
contemporaneo

La Comunità di Sant’Egidio e l’impegno per i “senza tetto” nel
Coneglianese
La guerra in Ucraina dal punto di vista di Papa Francesco

7

Modulo n° 4:
Educazione civica

Art. 19 della Costituzione Italiana sulla libertà Religiosa
La Shoa nel ricordo di Nedo Fiano
In TIME: laboratorio sul volontariato

5

Dialogo interreligioso e
religioni

STRUMENTI:
Testo scolastico in adozione: S. BOCCHINI, Incontro all’Altro, EDB, 2014, volume unico.
Bibbia; documenti del Magistero della Chiesa (Concilio Vaticano 2, encicliche, note pastorali della CEI).
Testi di confessioni religiose. Articoli tratti da riviste, settimanali e quotidiani.
Testi e video. Scambio di materiali su Piattaforma Teams; condivisione di ‘slides’ (Power Point).
Il Docente

firma Franca Marchi

Data 11/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

Data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Serena Maria
Disciplina: Italiano

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 4

Anno Scol. 2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
• Comprendere e interpretare testi di varia natura, con una particolare attenzione al testo letterario: discreto.
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati: discreto.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a diverse situazioni: non valutato.
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente: buono.
Abilità:
Lingua
• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento: discreto.
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi: discreto.
• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche:
discreto.
• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi con linguaggio specifico: discreto.
• Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano: non valutato.
• Interagire con interlocutori esperti, anche per negoziare in contesti comunicativi particolari: non valutato.
• Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in relazione agli interlocutori e agli
scopi: buono.
Letteratura
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento: più chediscreto.
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della letteratura italiana
e di altre letterature: più chediscreto.
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e diversità, tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi: discreto.
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari: discreto.
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico: discreto.
Conoscenze:
Lingua
• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi: discreto.
• Caratteristiche dei linguaggi specifici e del lessico tecnico-scientifico: più chesufficiente.
• Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici: discreto.
• Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: discreto.
• Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore di indirizzo, anche in lingua straniera: non
valutato.
Letteratura
• Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, con riferimenti alle letterature di altri Paesi: discreto.
• Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli: discreto.
• Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria: discreto.
• Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari: discreto.

DCC-2

pag 8 di 71

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti:

x

x

a) Scapigliatura, Futurismo, Crepuscolarismo,
Neorealismo.

a causa di:
Riduzione delle ore curricolari a causa
di: PCTO, simulazioni, conferenze,
incontri, assenze della docente.

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
Letture da Arcipelago Gulag, di Alexandr Solzenicyn
È stato inoltre svolto un modulo iniziale dedicato a Giacomo Leopardi, non svolto nella classe IV

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Conferenza sui corretti stili di igiene del sonno, con la dott.ssa Emanuela Malorgio.
Uscita didattica di un giorno sul Brenta con visita a tre ville venete.
Visione del film L’onda.
Visione di video didattici su vari autori.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Interrogazioni e verifiche di recupero in itinere.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Italiano
- 1 testo argomentativo su articolo dato (lavoro domestico);
- 1 riflessione interpretativa su un autore (lavoro domestico);
- 1 articolo di riflessione su una conferenza (lavoro domestico);
- 3 verifiche sommative di letteratura;
- 3 compiti in classe sulle tipologie d’esame (A, B e C), di cui 2 simulazioni da 5 ore;
- 1 analisi del testo (lavoro domestico);
- 2 verifiche orali, di cui una su tutto il programma;
- regolari esposizioni dal posto sugli esercizi assegnati per casa.
Il Docente

firma

Data 11/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Serena Maria
Disciplina: Italiano

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 4

Anno Scol. 2021/22

N.B: i numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine del testo: Carnero-Iannaccone, Il tesoro
della letteratura, Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia editori S.r.l., Firenze, 2019, Voll. 2 e 3.
Dove espressamente indicato “slides” o “file in Power point”, gli argomenti si intendono svolti
sulla base di materiale elaborato dall’insegnante, integrando diverse fonti.
MODULI
DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Volume 2
§
§
§
§
§
§
§
§

Modulo n° 1:
Giacomo Leopardi

La vita: pp. 883-886.
Le fasi del pessimismo leopardiano: scheda Treccani (cfr
pp.908-910; 921; 938);
lo Zibaldone di pensieri (p. 888);
la teoria del piacere (p. 909);
la poetica del vago e dell'indefinito (p. 894);
Le Operette morali (890);
La noia (p. 926);
I Canti. Il concetto di “idillio” nella classicità e in Leopardi; le fasi della poesia leopardiana ((pp. 934-935;
936-939).

Lettura e analisi dei testi:
L'indefinito e la rimembranza (pp. 898-899);
La felicità non esiste(pp. 910-911);
Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 914-918);
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
(927-928)1;
Il passero solitario (947)2;
L'infinito (p. 951) - analisi dettagliata su scheda fornita;
La quiete dopo la tempesta(pp. 970-973)3;
Il sabato del villaggio(pp. 974-976) 3;
Alla luna (pp. 957-958)4
A Silvia (959-963);
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (963-968)5;
La ginestra o il fiore del deserto (979-991).

18

Approfondimenti ed esercitazioni
Video Treccani:
La vita
Perché leggere Leopardi?
Da Youtube: spezzoni video sulla vita di Leopardi.
1
L'anno che verrà, di Lucio Dalla: ascolto canzone e confronto
col testo leopardiano.
2
Laboratorio di scrittura sul tema: “Il senso di estraneità”.
3
Lavori a gruppi su traccia data.
4
Esercitazione in vista della prova di analisi del testo.
5
Confronto con la poesia di Montale Meriggiare pallido e assorto
(cfr vol. 3 p. 955).
5
Laboratorio di scrittura: confronto tra Canto notturno e Dialogo
della natura e di un islandese sul tema del viaggio.
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Volume 3
§
Modulo n° 2:
Le correnti successive
al Romanticismo

§
§
§

Le correnti successive al Romanticismo (slides dell’insegnante).
Il Positivismo (cfr. pp. 32-33);
il Decadentismo (p. 38);
l'irrazionalismo di fine secolo (p. 38-39).

2

Lettura e commento dei brani:
Auguste Comte, La sociologia come fisica sociale (p. 33);
Nietzsche, L'etica del superuomo (pp. 39-40).
Caratteri del Naturalismo francese e del Verismo italiano
(slides su Teams; cfr. pp. 109-113).

Modulo n° 3:
Naturalismo francese
e Verismo italiano

Lettura di brani di autori naturalisti con analisi in gruppi esperti e
misti:
Il sogno della città e la noia della provincia, di G. Flaubert –
da Madame Bovary (pp. 116-118);
Alla conquista del pane, di Émile Zola – da Germinale (pp.
123-124);
Le inquietudini di un assassino, di Luigi Capuana - da Il
marchese di Roccaverdina (pp. 126-129);
Cambiare per non cambiare, di Federico De Roberto – da I
Vicerè (pp. 132-134);
Bisogna sventrare Napoli, di Matilde Serao – da Il ventre di
Napoli (pp. 137-140).
§
§
§
§
§
§

Modulo n° 4:
Giovanni Verga

4

Vita e opere (slides dell’insegnante; cfr. pp. 149-155).
La tecnica dell'impersonalità (slides; pp. 157-158).
Le novelle (slides; p. 162; 183-184).
IL "Ciclo dei vinti" (slides, p. 201).
I Malavoglia: composizione, trama, personaggi e temi; le
tecniche narrative (slides + pp. 201-206).
Mastro don Gesualdo (slides; p. 154).

Lettura e commento dei seguenti testi:
Rosso Malpelo (lettura per casa, pp. 163-172);
La roba (184-188);
da I Malavoglia:
La fiumana del progresso (pp. 207-209);
Il naufragio della Provvidenza (pp. 2011-212);
L'abbandono di 'Ntoni (pp. 215-219);
da Mastro don Gesualdo:
La morte di Gesualdo (190-194).

7

Approfondimenti
Confronto tra Mazzarò e Don Gesualdo: dibattito in classe.
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§
§

Modulo n° 5:
Decadentismo e
Simbolismo europeo

§
§
§
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Il Decadentismo (slides dell’insegnante + video introduttivo Treccani; cfr. pp. 261-266).
Le parole del Decadentismo (scheda Treccani): il simbolo.
Charles Baudelaire (cfr. p. 267).
Arthur Rimbaud (cfr. p. 274).
Oscar Wilde (cfr. pp. 289-290)

Lettura e analisi dei seguenti testi:
C. Baudelaire, L'albatro (p. 308);
C. Baudelaire, Corrispondenze (p. 310);
A. Rimbaud, Vocali (p. 275);
O. Wilde, Il segreto del ritratto (lettura per casa; pp. 291294).

5

Approfondimenti
Video sul Decadentismo (link su Blendspace).
§
§
§
§
§

Modulo n° 6
Giovanni Pascoli

Lettura e analisi dei seguenti testi:
L’eterno fanciullo che è in noi (pp. 331-333);
da Myricae:
Lavandare (p. 362);
X agosto (p. 366);
Temporale (p. 373);
Il lampo (p. 373);
Il tuono (p.374);
Novembre (p. 376)
dai Canti di Castelvecchio:
La mia sera (pp. 336-337)
Il gelsomino notturno (pp.341-342, con analisi dettagliata
su video dell’insegnante).
§
§
§
§
§

Modulo n° 7
Gabriele D’Annunzio

Vita, opere e poetica (slides dell’insegnante; cfr. pp.
323-329).
La poetica del “fanciullino” e delle “piccole cose” (slides;
cfr. pp. 330-331).
Il nido (cfr. pp. 335-336).
Myricae (Video introduttivo Treccani; cfr. pp. 356-359).
Canti di Castelvecchio (cfr. pp. 326-327).

8

Vita e opere (video introduttivo Treccani; slides dell’insegnante; cfr. pp. 397-402; 405-407).
L’estetismo dannunziano (p. 412).
Il piacere (p. 402).
Alcyone (pp. 433-436).
Notturno (p. 406-407; 428).

Lettura e commento dei seguenti testi:
da Il piacere:
Il ritratto dell’esteta (pp. 413-415);
da Alcyone:
La sera fiesolana (pp. 437-438);
La pioggia nel pineto (441-444);
da Notturno:
L’orbo veggente (pp. 428-429).
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§
§
§
§
§
§
§

Modulo n° 8
Luigi Pirandello

§

Italo Svevo

Vita e opere (video Treccani; cfr. pp. 631-635).
Il teatro (video Treccani 1 e 2; cfr. pp. 639-641).
L’umorismo: “vita” e “forma” (slides; cfr. p. 642; 644645; 649).
L’io diviso: Uno, nessuno, centomila(slides; cfr. p. 657).
Il fu Mattia Pascal (pp. 678-682).
Le novelle (pp. 636-637);
Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 640-641; 667668).

Lettura e commento dei seguenti testi:
da L’umorismo:
Il segreto di una bizzarra vecchietta (pp. 645-646, rr. 144);
da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato (pp. 650-654);
da Uno, nessuno, centomila:
Mia moglie e il mio naso (pp. 658-659);
da Sei personaggi in cerca d’autore:
L’incontro con il capocomico (pp. 669-671).
da Il fu Mattia Pascal:
Maledetto fu Copernico! (pp. 683-685);
Lo strappo nel cielo di carta (pp. 687-688);
§
§
§
§

Modulo n° 9

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

5

Vita e opere (Video Treccani; cfr. pp. 567-573).
Una vita: trama, personaggi e stile (pp. 570-571);
Senilità: trama, personaggi e stile (pp. 571-572);
Le influenze della filosofia del '900 su Svevo (pp. 582583);
La coscienza di Zeno: composizione, struttura, personaggi; originalità dell’opera(pp. 589-595).

Lettura e commento dei seguenti testi:
Fuori della penna non c'è salvezza (p. 576)
da Una vita:
Una serata in casa Maller (pp. 579-580);
da Senilità:
L’inconcludente “senilità” di Emilio (pp. 583-585);
da La coscienza di Zeno:
La prefazione e il preambolo (pp. 596-597);
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (pp. 599-604);
La morte del padre (pp. 606-608);
La vita attuale è inquinata alle radici (pp. 612-614).
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§
§

Modulo n° 9:
Giuseppe Ungaretti
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Vita, opere e poetica (sintesi: slides; cfr. pp. (812-817).
L’Allegria (slides e mappe; cfr. pp. 826-830).

Lettura e analisi dei testi:
da L’Allegria:
Veglia (p. 831);
Fratelli (p. 835);
Sono una creatura (p. 837)
I fiumi (pp. 839-840);
San Martino del Carso (p. 842);
Soldati (p. 845);
Natale (p. 851)1
Commiato (testo Giunti);
Il porto sepolto (testo Giunti);
da Sentimento del tempo:
La madre (pp. 820-821)
da Il dolore
Non gridate più (823).

8

Approfondimenti
1
Analisi del testo per casa
Lettura di approfondimento sulla condizione del soldato in
Ungaretti (risorse Treccani – percorso “Il soldato”)
§
§
§
§
§

Modulo n° 10
Eugenio Montale

Lettura e analisi dei seguenti testi:
da Ossi di seppia:
I limoni (pp. 950-951);
Non chiederci la parola (p. 953);
Meriggiare pallido e assorto (pp. 955-956)
Spesso il male di vivere (p. 958).
da Le occasioni:
Non recidere, forbice, quel volto (p. 939)
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (testo Giunti);
da Satura:
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.
940).
§
§

Modulo n° 11
Sfumature
novecentesche della
parola

Vita, opere e poetica (le 5 fasi) (slides; cfr pp. 921-926).
Ossi di seppia (pp. 944-949).
Le occasioni (p. 924).
La bufera e altro (p. 925).
Satura (p. 925-926.

7

Umberto Saba: cenni biografici (Video Treccani; cfr. pp.
877-878). La concezione della poesia (pp. 879-880).
Il Canzoniere e “l’epica del quotidiano” (sintesi pp. 892896)

Lettura e commento dei seguenti testi:
Amai (testo Giunti);
La capra (p. 897);
Città vecchia (p. 899)

2

Salvatore Quasimodo: cenni biografici e di poetica (cfr. pp.
982-983).
Lettura e commento dei seguenti testi:
Ed è subito sera (p. 983);
Uomo del mio tempo (p. 987).
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Mass media, consumismo e conformismo (pp. 1011-1012).

Modulo n° 12
L’industria culturale e
i processi di
omologazione

Esercitazioni sulle
tipologie testuali
dell’Esame di Stato e
simulazioni INVALSI

Lettura e commento dei seguenti testi:
La mediocrità al potere, di Umberto Eco – da Diario minimo
(p. 1013);
L’omologazione televisiva, di Pier Paolo Pasolini – da Scritti
corsari (pp. 1214-1216).
Le tipologie testuali della prima prova scritta sono state
analizzate e affrontate singolarmente. Sono state proposte tracce
di esercitazione durante le lezioni, per casa e nei compiti in
classe sulle tipologie A (Analisi di un testo letterario), B (Analisi e
produzione di un testo argomentativo) e C (Tema a carattere
generale).
Sono state svolte due simulazioni della prima prova scritta di 5
ore ciascuna.
Alla classe sono state proposte, inoltre, 5 esercitazioni in
preparazione alla prova INVALSI per le classi quinte.

1

12

STRUMENTI:
lezione frontale dialogata;
presentazione slides;
lavori di gruppo o a coppie;
visione di video e filmati;
attività ed esercitazioni su piattaforme digitali: Schoology, Blendspace.
uscite didattiche: uscita didattica sul Brenta con visita a tre ville venete.
Il Docente

firma

Data 11/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

Data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Serena Maria
Disciplina: Storia

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento: più che sufficiente.
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo: più chediscreto.
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali: più chediscreto.
Abilità:
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli
elementi di continuità e discontinuità: discreto/buono.
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato: discreto/buono.
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i
contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali: discreto.
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale: sufficiente.
Conoscenze:
• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo: discreto.
•
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale, in particolare:
- industrializzazione e società post-industriale;
- limiti dello sviluppo;
- violazioni e conquiste dei diritti fondamentali;
- nuovi soggetti e movimenti;
- Stato sociale e sua crisi;
- Globalizzazione;
complessivamente discreto.
• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale: discreto.
• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali: discreto.
• Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro:
discreto.
• Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico:
discreto.
• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti): sufficiente.
• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea (argomento parzialmente svolto): discreto.
• Carte internazionali dei diritti (argomento non svolto): non valutabile.
• Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali (argomento parzialmente svolto): sufficiente.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti:

x

a) Costituzione europea e Carte internazionali dei diritti

a causa di:
Tempo insufficiente

b) Il mondo contemporaneo dopo il 1992, eccetto la guerra
Tempo insufficiente
in Ucraina, affrontata come argomento di attualità.
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
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a) La dittatura staliniana e i Gulag (approfondimento svolto da alcune studentesse durante
l’attività di PCTO del resto della classe)

x

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Conferenza sui corretti stili di igiene del sonno, con la dott.ssa Emanuela Malorgio.
Uscita didattica di un giorno sul Brenta, con visita a tre ville venete.
Visione del film Il proiezionista.
Visione del film L’onda.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Interrogazioni e verifiche di recupero in itinere.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
-

3 verifiche sommative scritte;
2 verifiche orali, di cui una su tutto il programma;
1 esposizione su un approfondimento storico da parte di alcuni studenti.
regolari esposizioni orali dal posto.

Il Docente

firma

Data 11/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Serena Maria
Disciplina: Storia

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021/22

N.B: i numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine dal testo di De Luna-Meriggi, La rete del tempo,
Milano-Torino, Pearson Italia, 2018, Voll 2 e 3.
Dove espressamente indicato “slides” o “file in Power point”, gli argomenti si intendono svolti sulla base
di slides elaborate dall’insegnante, integrando il libro di testo con altre fonti.

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici
Cap. 13: La politica europea tra il 1850 e il 1875 (pp.
421-443)
Cap. 14: L'affermazione della società borghese ed industriale (sintesi pp. 462-463).
Cap. 15: L'imperialismo europeo e l’ascesa statunitense (sintesi pp. 484-485).
Cap. 16: La politica europea tra la fine dell'Ottocento e
l'inizio del Novecento (sintesi pp. 508-509).

Modulo n° 1 (Vol 2)
Il mondo nella seconda
metà dell’Ottocento

Modulo n° 2 (Vol 3)
L’inizio del Novecento

-

-

Cap. 1: La scienza e il Positivismo (p. 30);
Cap. 2: L'Italia all'inizio del Novecento: trasformazioni
economiche e cambiamenti sociali; l’Italia giolittiana
(pp. 39-44).

Cap. 3: File in Power point fornito dall’insegnante:
cause prossime e remote del conflitto (cfr pp. 75-83);
lo scoppio del conflitto e la neutralità italiana; neutralisti ed interventisti (cfr pp. 84-91);
il 1915 e il 1916 (cfr pp. 90-101);
Modulo n° 3:
il 1917 (cfr pp. 102-105);
il 1918 (cfr pp. 106-107);
La Prima guerra mondiale
i trattati di pace (cfr pp. 108-111)
il bilancio della guerra (cfr pp. 119-122).

Ore

6

3

6

Approfondimenti:
§
Lettura parallela di alcune poesie di G. Ungaretti (Soldati, Sono una creatura, Natale)
Modulo n° 4:
La Rivoluzione russa

Modulo n° 5:
Il mondo nel primo
dopoguerra

Cap. 3: La Russia di Lenin (slides; cfr pp. 102-103; 181-191).

Cap. 4: Lavoro in gruppi con produzione di slides:
•
Un dopoguerra travagliato (pp. 119-123);
•
Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna (pp. 124126);
•
Il dopoguerra in Austria e in Germania (pp. 127-129);
•
Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra (pp. 130-133);
•
L’Asia e il Medio Oriente (pp. 134-139).

2

5

Cap. 5: La crisi del ’29 (slides; cfr. pp. 143-155).
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-

Modulo n° 6:
L’età dei totalitarismi

Modulo n° 7:
La Seconda guerra
mondiale
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Il concetto di Totalitarismo (appunti dalle lezioni e approfondimento di alcune studentesse).
Cap. 6: Lo stalinismo (slides; cfr. pp. 192-196);
Cap. 7: L’Italia nel primo dopoguerra e il fascismo
(slides; cfr. pp. 205-223);
Cap. 8: La dittatura fascista (slides; cfr. pp. 227246);
Cap. 9: Il nazismo (slides; cfr. pp. 257-269).

Approfondimenti:
Letture da Arcipelago Gulag di A. Solzenicyn: “L’arresto”, “L’istruttoria”, “Un ingegnere di formazione sovietica”, “Nel reparto macchine”, “La legge bambina”,
“Alla misura capitale”, “La detenzione carceraria”, “La
vita dopo il Gulag”, “Gli zek in libertà”, “I calunniatori
se la cavano”, “Voltandoci indietro, “La manipolazione
dell’informazione dopo la caduta di Stalin”, “L’era di
Krushev: una vera svolta?”. (approfondimento svolto
da alcune alunne durante il PCTO della classe).
Visione del film Il proiezionista (Stalinismo).
Visione del film L’onda (Totalitarismo).
Approfondimento ed esposizione alla classe sul Totalitarismo da parte di un piccolo gruppo.
(slides in Powerpoint e video prodotti dall’insegnante in
sostituzione delle lezioni)
Cap. 10 (sintesi): Lo scenario geopolitico degli anni
‘30: L’imperialismo giapponese in Cina; la guerra civile spagnola; le cause della guerra (cfr. pp. 293315).
Cap. 11:
la “guerra lampo tedesca” (cfr. pp. 319-323);
la “guerra parallela” dell’italia (cfr. pp. 323-325);
l’invasione dell’URSS e dell’Est europeo (cfr. pp. 326328);
Lo sterminio degli ebrei (pp. 329-335);
La guerra nel Pacifico e l’intervento degli USA (cfr. pp.
336-337);
Una svolta nelle sorti del conflitto (cfr. pp. 338-339);
L’Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza
(cfr. pp. 340-346);
La conclusione del conflitto: sbarco in Normandia;
fine della guerra in Europa; fine della guerra nel Pacifico (cfr. pp.347-350);
la conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico (slides
+ cfr. pp. 350-352);
la tragedia delle foibe e dei profughi giuliano-dalmati
(cfr. slides del “Giorno del ricordo”).

11

5

Approfondimenti:
Video su piattaforma Blendspace “La seconda Guerra
mondiale” (facoltativi).
Riflessioni sul Mein Kampf in occasione della Giornata
della Memoria.
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Slides in Powerpoint liberamente tratte dal cap. 13, pp. 381402. Cfr:
l’Europa dei blocchi e la Germania divisa (384-399;
dalla dottrina Truman al piano Marshall (390);
l’URSS e gli stati satelliti dal dopoguerra alla svolta di
Kruscev (396-399; 411-413);
la crisi missilistica di Cuba (420);
la guerra di Corea (401-402);
Modulo n° 8:
la guerra del Vietnam (422);
gli USA durante la guerra fredda (417-418);
La guerra fredda divide il
la conquista dello spazio (440-443);
mondo
l’Europa occidentale durante la guerra fredda: Germania Ovest, Francia, Inghilterra (424-425);
verso l’Unione europea (428-429);
il crollo del muro di Berlino e dell’Urss (cap. 14, cfr.
pp. 449-456).

3

Approfondimenti:
La guerra in Ucraina: visione video e dibattito in classe.

Modulo n° 9:
L’Italia della Costituente

Modulo n° 10:
L’Italia repubblicana, dal
1948 alla Seconda
repubblica

Slides in Powerpoint e video sostitutivo (cfr concetti essenziali
pp. 320-337).
Cap. 18: dal primo governo De Gasperi alla Costituente (557-561);
rottura tra sinistre e Dc e governi centristi (573);
la Costituzione italiana e il confronto col Fascismo.
Slides in Powerpoint e video sostitutivo (cfr. concetti
essenziali capp. 18 e 19, pp. 568-601):
1945-1948: la costruzione della democrazia
1948-1953: il centrismo stabile, tra riforme e agitazioni sociali
1953-1962: il miracolo economico
1962-1968: le riforme del centrosinistra e il Concilio
Vaticano II
1968-1969: il nuovo biennio rosso
1970-1980: terrorismo e diritti civili
1980-1992: dinamismo sociale e staticità politica
1992: dalla prima alla seconda repubblica

1

1

STRUMENTI:
lezione frontale dialogata;
presentazione slides;
lavori di gruppo e a coppie;
visione video e film;
approfondimenti di singoli studenti su specifici argomenti;
uscite didattiche: crociera sul Brenta e visita a tre ville venete.
Conferenze ed incontri con esperti.
Il Docente

firma

Data 11/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

Data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Dall’Armellina Maurizio
Disciplina: Arte e territorio

Classe: 5C T

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico 2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Conoscenze: La classe conosce:
-le principali sequenze storico artistiche che hanno caratterizzato l’arte del XX secolo
-sa leggere e descrivere un’opera d’arte
Competenze: La classe nel complesso ha raggiunto le seguenti competenze:
-sa esprimersi ed usare un lessico appropriato alla disciplina
-sa organizzare una esposizione rapportandosi alla domanda fatta
-sa reperire fonti e testi utili allo scopo
-sa stabilire affinità e derivazioni fra le varie opere
Capacità: La classe ha dimostrato:
-discrete capacità di ascolto e attenzione
-adeguate capacità di comprensione
-diversificate capacità di riflessione e di sintesi
-discrete capacità mnemoniche

CONTENUTI DISCIPLINARI
x
o

o

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenutia causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 2 verifiche a tipologia orale e scritta

Il Docente

firmaMaurizio Dall’Armellina
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Maurizio Dall’Armellina
Disciplina: Arte e territorio

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico: 2021/22

MODULI DISCIPLINARI

Unità didattiche(*)

Ore

Modulo n°1
Neoclassicismo e Romanticismo

Caratteri generali sul seguente artista:
-Canova-Paolina Borghese-Amore e Psiche
-David-Il giuramento degli Orazi
-Gericault-La zattera della Medusa
-Delacroix-La libertà che guida il popolo
-Hayez-Il bacio
-Friedrich-Viandante sul mare di nebbia

10

Modulo n°2
Realismo-Impressionismo e post
impressionismo

Caratteri generali sul seguente artista:
-Courbet-Gli spaccapietre
-Manet-Colazione sull'erba-Olimpia
-Monet-Sole nascente-la cattedrale di Rouen
-Renoir-Ballo al Moulin de la Galette-Bagnanti
-Degas-La lezione di danza-L’assenzio
-Cezanne-I giocatori-La montagna diSainte-Victorie
-Gauguin-Il Cristo Giallo-Ragazze Thaitiane
-Van Gogh-Notte stellata-Campo di grano
-Art Nouveau-Seccessione Viennese
-Klimt-Ritratto di Adele

20

Modulo n°3
Le avanguardie del Novecento

Caratteri generali sull'espressionismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Matisse-La stanza Rossa-La Danza
-Munch-L'urlo
-Kirchener-Scena di strada Berlinese
Caratteri generali sul cubismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Picasso-LesDemoiselles d’Avignon-Guernica
Caratteri generali sul Futurismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Boccioni-La città che sale
-Balla- cane al guinzaglio
Caratteri generali sull'astrattismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Kandinsky-Il cavalliere azzurro-composizioni
-Mondrian-L'albero argentato-composizioni
Caratteri generali sul Dadaismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Duchamp-Ruota di bicicletta-La Fontana

20
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Modulo n°4
Esperienze artistiche a cavallo fra le 2
guerre

Modulo n° 5
Esperienze artistiche nel secondo
dopoguerra

Modulo n° 6
Educazione Civica
Tutela dei beni culturali

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

Caratteri generali sul Surrealismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Dalì-La persistenza della memoria
-Magritte-Il tradimento delle immagini
Caratteri generali sull'architettura moderna
Caratteri generali sul seguente architetto:
-Le Corbusier-Villa Savoye
-Wright-La casa sulla cascata

25

Cenni sulle seguenti correnti:
Arte informale ed espressionismo astratto
-Burri e Fontana
-Pollock
Pop Art
-Andy Warhol e Lichtenstein
Arte Concettuale
-Land Art-Christo
-Arte Povera-Pistoletto
-Body Art-Marina Abramovic’
Il ritorno al figurativo
-La transavanguardia
-Graffitismo
Contemporaneo
-I protagonistidella scena attuale: Koons-CattelanHirst
-Architettura di fine millenio: Piano-Ando-Hadid
Legislazione Beni Culturali

1

STRUMENTI: -Libro di testo.
Dossier Arte volume 3^edizione Giunti
Il Docente
Dall’Armellina Maurizio

Gli alunni

Firma

Data11/05/2022

Firma
Firma

Data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Fasano Stefano
Disciplina Geografia turistica

Classe 5CT

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: Gli alunni, a livelli diversificati,sanno leggere e usare carte geografiche, dati numerici,tabelle
per analizzare un’area geografica, sanno descrivere ed esporre le aree geografiche studiate, sanno mettere
in relazione il territorio e le forme di turismo presenti.
Abilità: Gli alunni, a livelli diversificati, sanno reimpiegare nozioni e concetti appresi per analizzare e
descrivere un’area geografico-turistica, sanno valutare l’importanza del turismo per l’economia di un’area,
sanno elaborare proposte turistiche.
Conoscenze: Gli alunni, a livelli diversificati, conoscono il fenomeno turistico e i flussi turistici nel mondo,le
principali aree turistiche mondiali, le caratteristiche geografiche e turistiche delle aree studiate.

CONTENUTI DISCIPLINARI
x
☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti.
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Ripasso di argomenti svolti finalizzato al consolidamento delle conoscenze,competenze e abilità.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Mediamente tre/quattro per alunna/o.
Il Docente

firma

Data 11/5/22
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Fasano Stefano
Disciplina: Geografia turistica

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Il turismo nel mondo

Modulo n° 2:
Il Nord-Africa e il
Medio Oriente

Blocchi tematici

Ore

Il presente e il futuro del turismo.
I flussi turistici nel mondo e le principali aree turistiche mondiali.
Lettura e analisi geografico-turistica del planisfero delle aree turistiche
del mondo e motivazioni dei flussi e forme di turismo relative alle
stesse.
L’UNWTO.
L’UNESCO.
Significato di “Sito Patrimonio dell’Umanità”.
Quadro geografico e territorio del Nord-Africa.
Le risorse turistiche dell’area e i flussi turistici.
La città araba.
La primavera araba.
Il Marocco: il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
La Tunisia: il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
L’Egitto: il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
Quadro geografico e territorio del Medio Oriente.
Le risorse turistiche dell’area e i flussi turistici.
Israele : il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
Gerusalemme.
La questione ebraico-palestinese.
Quadro geografico e territorio del Nord-America.
Le risorse turistiche dell’area e i flussi turistici.
Gli Stati Uniti: il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
New York.

Modulo n° 3:
Il Nord-America

Modulo n° 5:
L’Estremo Oriente

14

12

Quadro geografico e territorio dell’America centrale.
Le risorse turistiche dell’area e i flussi turistici.
L’area caraibica: il quadro geografico.
Il Messico: il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
Quadro geografico e territorio dell’America meridionale.
Le risorse turistiche dell’area e i flussi turistici.
Il Brasile: il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
Perù : il territorio.
Il turismo e principali mete turistiche.
Quadro geografico e territorio dell’Estremo Oriente.
Le risorse turistiche dell’area e i flussi turistici.
La Cina: il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.
Pechino.
Il Giappone: Il territorio.
Il turismo e le principali mete turistiche.

Modulo n° 4:
L’America latina

10

12

10

STRUMENTI:
Libro di testo(Destinazione mondo,Bianchi,Kohler,Vigolini,ed.DeAgostini),carte geografiche, appunti
dalle lezioni, internet.
Il Docente

firma

Data: 11/05/2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Zanlorenzi Marco
Disciplina: Matematica

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 3

Anno Scolastico: 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: sapersi orientare di fronte ai vari tipi di funzioni dell’analisi matematica.
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente sufficiente.
Abilità:saper definire i principali concetti matematici studiati; saper descrivere gli argomenti studiati con un
linguaggio adeguato; saper analizzare e studiare una funzione reale utilizzando gli strumenti e le teorie
studiate; saper risolvere un problema di massimo e minimo.
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente sufficiente.
Conoscenze: conoscere i principali concetti matematici studiati e le relative proprietà; conoscere gli
enunciati dei teoremi studiati e il relativo significato geometrico; conoscere i procedimenti che conducono
allo studio di una funzione reale
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente sufficiente.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
Numero ridotto di ore e tempi di apprendimento lenti
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
--INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Ripasso/approfondimento in itinere degli argomenti trattati, con ulteriori spiegazioni sul lavoro domestico,
sportelli help.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
5 verifiche scritte, 1 interrogazioni orali

Il Docente: Zanlorenzi Marco

firma

Data 11/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Marco Zanlorenzi
Disciplina: Matematica

Classe: 5CT

Numero ore settimanali: 3

Anno Scolastico: 2021-22

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
Funzioni

Modulo n° 2:
Ripasso exp_ log_

Modulo n° 3:
Limiti di funzioni

Modulo n° 4:
Derivate

Modulo n° 5:
Studio di funzione

Blocchi tematici

Ore

Funzioni di variabile reale: definizione, classificazione,
funzioni iniettive, surriettive, biunivoche, dominio e zeri,
immagine e anti-immagine, studio del segno, crescenza,
decrescenza, monotonia, funzioni pari_ dispari, periodiche,
funzione inversa.

8

Potenze con esponente reale, funzione exp, equazioni e disequazioni exp, definizione di logaritmo e proprietà, funzione log,
equazioni e disequazioni log.

8

Intorni finiti e infiniti di un punto, punti di accumulazione,
definizione di limite, limiti di funzioni continue (polinomi,
radice, exp, log), discontinuità, limite dx e sx, asintoti
verticali e orizzontali, algebra dei limiti, risoluzione delle
forme indeterminate.
Problema della retta tangente a una curva in un punto,
rapporto incrementale, definizione di derivata, calcolo della
derivata dalla definizione, derivata sx e dx, continuità e
derivabilità, derivate delle funzioni fondamentali. algebra
delle derivate, derivata di una funzione composta, retta
tangente, punti stazionari. Teorema di Lagrange, di Rolle e de
l’Hopital.
Segno della derivata prima (crescenza e decrescenza),
massimi/minimi assoluti e relativi_ flessi, ricerca dei punti
stazionari studio di funzione.

8

10

8

STRUMENTI:
Lezioni frontale, esempi esplicativi con Desmos.
Il Docente

firma

Data 11/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Dors A. Ingrosso
Disciplina Inglese

Classe 5CT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
La classe, tenendo conto dei diversi livelli, ha raggiunto le seguenti competenze e sa:
•
comprendere in modo autonomo testi orali e scritti di media difficoltà di carattere generale e turistico cogliendo il senso globale e particolare degli stessi;
•
usare le strutture linguistiche;
•
organizzare il discorso in forma adeguatamente ordinata, logica, coerente;
•
riconoscere e analizzare diversi tipi di testo di argomento turistico (pubblicitario, geografico-descrittivo, promozionale, ecc.);
•
esprimersi oralmente in modo sufficientemente scorrevole e corretto su argomenti di carattere
turistico e generale, cercando di utilizzare un lessico appropriato;
•
produrre testi scritti di carattere generale con relativa tolleranza di errori ed in modo che non ne
venga compromessa la comprensione;
•
produrre testi scritti di carattere turistico (itinerari, lettere circolari);
•
descrivere le località studiate dal punto di vista culturale e turistico;
•
riassumere e rielaborare in modo sufficientemente comunicativo gli argomenti proposti
Abilità:
La classe ha dimostrato a vari livelli:
•
di relazionarsi in modo corretto con la docente e tra di loro
•
di individuare le informazioni essenziali
•
di esporre e scrivere con adeguata chiarezza, ordine e proprietà di linguaggio,
•
di utilizzare la lingua adeguatamente al contesto e alla situazione;
•
di avere capacità espositive mediamente sufficienti
Conoscenze:
La classe complessivamente conosce a vari livelli:
•
le regole della lingua a livello ortografico, morfologico e sintattico;
•
il lessico specifico inerente al turismo
•
gli argomenti trattati.
•
strategie di produzione di testi scritti e orali.

CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

x

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a) H. Hemingway: A Farewell to Arms
b) Multiculturalismo: “East is East” film
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
10 ore con la docente di madrelingua
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state svolte 3 verifiche scritte e 2 orali
La tipologia degli esercizi delle verifiche è stata varia, nello scritto dalla elaborazione di una lettera circolare
allo sviluppo di un itinerario. In orale dialoghi, domande/risposte, relazioni d’argomento turistico, descrizione d’itinerari.
Livello di sufficienza
E’ stata attribuita la sufficienza all’orale quando gli studenti si sono dimostrati in grado di
•
Comprendere i messaggi in lingua relativi ai contesti analizzati
•
Usare in modo comprensibile e coerente le funzioni e strutture linguistiche
•
Esporre in modo coerente e con relativa tolleranza di errori gli argomenti trattati
•
E’ stata attribuita la sufficienza allo scritto quando gli studenti si sono dimostrati in grado di
•
Comprendere autonomamente le istruzioni
•
Collegare le informazioni in modo logico e sufficientemente comunicativo
•
Operare una scelta di strutture linguistiche e vocaboli coerenti al contesto analizzato
•
Produrre testi in cui gli errori grammaticali non sono così gravi da compromettere la comprensione
del testo
•
Comunicare semplici idee
Il Docente

firma Doris Ingrosso
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente

Doris A. Ingrosso

Disciplina Inglese

Classe 5CT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
Promoting Destinations

Blocchi tematici

Ore

- Circular letter:
How to write circular letters pg 348
fotocopie
- How to write a leaflet
- SWOT Analysis - fotocopia
- How to write an itinerary: vocabulary and notes pg 355, fotocopia

10

Welcome to Italy:
-A brief history of Italian tourism pg180
-Italy’s Natural Highlights pg 181
-Tuscan indulgence pg 194-195
-Discover the Magic of Cilento pg 199
Italian cuisine pg 188 189
Cities of Art
- Venice
-Describing a festival: The Festival of the Redeemer fotocopia
Modulo n° 2:
City breaks, tours and
cruises

Rome pg 202, 204-205
-Where to shop in Rome fotocopia
-The treasures of Rome fotocopia
-Tours di Roma – lavori di gruppo

30

Great capital cities
- London: fotocopia
- New York
The Veneto Region fotocopia
-Lake Garda for all tastes pg 186
-Fat Bike Cortina pg 183
-Folgaria, fotocopia
Cruises:
-Mexican & Caribbean Cocktail fotocopia
Spa Holidays in the Veneto region fotocopia
- Spa Day at Abano Terme fotocopia
Modulo n° 3:
Special Interest Holidays

Modulo n° 4:
The changing face of Tourism

Special interest holidays: pg 126
-Sport holidays: Marsa Alam- Bay Diving Resort pg
139
- Walking, hiking and trekking pg 140
- Study holidays pg145

- Responsible tourism and sustainable tourism
-Ecotourism is the solution of over-tourism

DCC-2

138-

16

4

pag 30 di 71

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

Ernest Hemingway: “A Farewell to Arms” –
Modulo n° 5
Europe’s best walking cities: Trieste - fotocopia
Approfondimenti geografici e
The language of food - fotocopia
letterari
- “Tonight at Noon” - poesia

10

Modulo n° 6
- Multiculturalismo: “East is East” film
Approfondimenti linguistici e
di Ed. Civica

10

STRUMENTI:
Libro di testo: Beyond Borders: Tourism in a Changing World –DeA-Valmartina. Materiale fotocopiato: come rinforzo/supporto ed approfondimento, tratto da manuali, guide turistiche, Internet, appunti dell’insegnante, materiale autentico.
Il Docente

firma Doris Ingrosso

Data 11/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente : Gabriela Nogler
Disciplina: Tedesco

Classe : 5CT

Numero ore settimanali: 3

Anno Scolastico : 2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: applicative dei contenuti appresi e impiego delle abilità sia ricettive che produttive
Abilità:rielaborazione personale e utilizzo delle proprie abilità sia ricettive che produttive
Conoscenze: di tutte le più importanti strutture morfosintattiche, di aspetti di educazione civica, dei
principali argomenti di commercio e di turismo dalla richiesta ai reclami, di alcuni momenti della letteratura
tedesca a partire dalla fine del 18°secolo.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Dopo la classe quinta lo studente:
-produce vari testi scritti su
argomenti turistico-commerciali;
-si esprime e interagisce oralmente in modo chiaro e
-conosce e utilizza un gran numero di
scorrevole,con un lessico appropriato;
regole morfosintattiche;
-conosce le tappe fondamentali dello
-comprende testi scritti di vario tipo;
sviluppo della letteratura tedesca
dalla fine del 1700;
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)Le principali istituzioni europee;
b)Le crociere;
c)Le terme;
-comprende testi orali di difficoltà medio-alta;

x

x

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e due orali nel
pentamestre;
Nelle verifiche scritte sono stati valutati: contenuto, comprensione, correttezza grammaticale, precisione
ortografica, ricchezza e proprietà lessicali, competenza comunicativa, pertinenza rispetto alla traccia,
coerenza e coesione del testo, rielaborazione personale.
Nelle verifiche orali sono stati verificati: contenuto, comprensione, competenza comunicativa, pronuncia,
scorrevolezza, proprietà lessicale, rielaborazione personale e, almeno in parte, correttezza formale.
Il Docente

firma : Gabriela Nogler
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Gabriela Nogler
Disciplina Tedesco

Classe 5CT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021/22

MODULI DISCIPLINARI
REZEPTION

Blocchi tematici

Ore
10

THERMEN

Check-in und Check-out
Berufsecke:Hausdame,Hoteldiener oder Page,Zimmermädchen
und Roomboy,Koch/Köchin,Kellner/Kellnerin,Rezeptionist,Concierge
Kreuzfahrten
Viking- Flusskreuzfahrten
Ischia-Thermaltourismus

SCHULE UND ARBEIT

Der Lebenslauf,der Praktikumsbericht,das Vorstellungsgespräch

10

REISELUST

Venedig:die Stadt auf dem Wasser. Historischer Überblick
Florenz und Kunststädte der Toskana. Historischer ÜberblickKunst
Mailand nicht nur Industriestadt.Historischer Überblick-Kunst
Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt.Kultur.
Umbrien.das grüne Herz Italiens
Sizilien, Treffpunkt der Völker und Kulturen
Rom,die Hauptstadt Italiens. Historischer Überblick
Berlin, die Hauptstadt Deutschlands
München und Bayern
Ostdeutschland :Dresden und Leipzig
Osterreich und Wien
Die Schweiz
Die wichtigsten europäischen Institutionen
Die Nato und die Uno
Sanfter Tourismus
Massentourismus
Die Weimarer Republik
Die Diktatur des Nationalsozialismus
Vom Anfang des 3.Reiches bis zum Ende des 2. Weltkriegs
Von der Teilung zur Deutschen Einheit-Die zwei deutschen
Staaten-Der lange Weg zur Einheit
Der Sturm und Drang
Goethe: Willkommen und Abschied
Prometheus
Der Expressionismus
Trakl: Abendland
Kafka: Gibs auf!
Brecht: Der Krieg, der kommen wird
Anfrage für Zimmer und Konferenzraum, Antwort auf Anfrage,
einen Beschwerdebrief schreiben, Anwort auf das
Beschwerdeschreiben

20

KREUZFAHRTEN

DIE EUROPÄISCHEN
INSTITUTIONEN
TOURISMUSARTEN
DIE DEUTSCHE
GESCHICHTE VON 1918
BIS 1945
DEUTSCHE LITERATUR

WIRTSCHAFTSSPRACHE

3
5

10
10
10

10

6

STRUMENTI:
Libro di testo,Fotocopie
Il Docente

firma Gabriela Nogler

Data 11/05/2022

Gli alunni

firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Lara Gava
Disciplina Spagnolo

Classe 5CT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:buone per un gruppo di allievi, discrete per un altro gruppo, sufficienti per qualche studente.
Abilità:buone per un gruppo di allievi, discrete per un altro gruppo, sufficienti per qualche studente.
Conoscenze:buone per un gruppo di allievi, discrete per un altro gruppo, sufficienti per qualche studente.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Non sono state previste attività integrative.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe, assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a
casa, sportello pomeridiano.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state svolte tre verifiche scritte e tre orali. Le prove scritte sono state strutturate con esercizi a
completamento e domande aperte su argomenti di storia e turismo. Le prove orali sono state svolte con
domande su tutti gli argomenti che costituiscono il programma d’esame, cercando in particolare di far sì
che gli studenti trovassero dei collegamenti pluridisciplinari. L’ultima prova orale è stata strutturata a partire
da materiali come immagini o testi.
Il Docente

firma Lara Gava

Data 11/05/2022

DCC-2

pag 34 di 71

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Lara Gava
Disciplina Spagnolo

Classe 5CT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Un recorrido por la ciudad: presentar una ciudad o un pueblo;
organizar un recorrido por la ciudad. Venecia, la ciudad monumento; un día en Roma; Barcelona, el Barrio Gótico y las obras
de Gaudí;el día del libro; por las calles de Madrid; el triángulo
del arte. Léxico: monumentos, detalles y partes; el interior de
una iglesia; los materiales.
Modulo n° 1:
Rincones por descubrir: organizar y proponer circuitos y cruProgrammi di viaggio,
ceros; presentar una zona turística. Circuito por México: Teopercorsi e itinerari
tihuacán, el Cañón del Sumidero, Palenque, las cascadas de
Agua Azul, Chichén Itzá y el Cenote Sagrado, Tulum.Comida
típica de México.
Las termas: instalaciones y terapias; las termas de Sirmione.
Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar. Léxico: el crucero,
la tripulación y partes del barco; la naturaleza.
España en el siglo XIX: la invasión napoleónica y la Guerra de
la Independencia; la Constitución de Cádiz; Fernando VII y la
primera guerra carlista; la Gloriosa y la Restauración.
Francisco de Goya: el 3 de mayo 1808; las Pinturas Negras –
Saturno devorando a su hijo.
Frida Kahlo: Viva la vida; Diego y yo; la columna rota;
autorretrato con el pelo cortado; las dos Fridas.El Día de los
Muertos.
Las
civilizaciones
precolombinas:
Aztecas:
Tenochtitlán, Moctezuma, Teotihuacán, la leyanda del dios del
Modulo n° 2:
sol; Mayas: calendarios, escritura y profecia sobre el final del
Aspetti geografici e sociomundo, sacrificiones y cenotes, Palenque, Chichén Itzá y el
culturali dei Paesi di cui si
juego de pelota; Incas: Cuzco, Machu Picchu, fiesta del Inti
studia la lingua e del proprio Raymi.
paese
España en el siglo XX: Alfonso XIII, Primo de Rivera, la
Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco, la
transición.
Picasso: Guernica. Pablo Neruda: “Explico algunas cosas”.
Miró: el carnaval de Arlequín.* Los desaparecidos.*
El siglo XXI: atentado en la estación de Atocha del 11M de
2004, atentado en Barcelona del 17A de 2017, referéndum de
independencia en Cataluña, ETA entrega las armas, principales
partidos políticos.*
El muro entre EE.UU. y México y la valla de Melilla.
*Argomenti trattati dopo il 7 maggio
Modulo n° 3:
Escribir un curriculum vitae; la carta de presentación de un
Professione turismo
CV; la entrevista de trabajo.
Lessico: ofertas de trabajo; capacidades y competencias.
Modulo n° 4:
Estructuras de la lengua
STRUMENTI:
Libro
di
testo
Buen
computer,videoproiettore.
Il Docente

La voz pasiva; las oraciones concesivas y consecutivas.

viaje,

materiali

forniti

firma Lara Gava

dalla

docente,

quotidiani,
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3

5

Internet,

Data 11/05/2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Paolo Seca
Disciplina Diritto e Legislazione turistica

Classe 5CT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: La classe ha conseguito mediamente un buon livello, ed è in grado di:
- partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della
Comunità;
-analizzare gli argomenti disciplinari, non solo evidenziandone gli aspetti essenziali, ma effettuando un
adeguato livello di approfondimenti;
- effettuare validi riferimenti alla realtà economico-sociale, nazionale e locale, inerenti gli argomenti
disciplinari;
- individuare ed utilizzare, mediamente, le diverse fonti normative, relative agli argomenti disciplinari.
- esporre i contenuti disciplinari utilizzando la terminologia specifica.
Abilità: La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello ed è in grado di:
- specificare ruolo e funzioni del Parlamento, del Governo, e del Presidente della Repubblica;
-comprendere l'organizzazione della Pubblica amministrazione, individuando i principi costituzionali;
- esaltare l'importanza del patrimonio culturale italiano partendo dai riferimenti costituzionali;
-specificare la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, in ambito turistico, in relazione alle
principali fonti normative Statali;
-individuare i principali soggetti che costituiscono l’organizzazione turistica statale e locale, specificandone
ruolo e competenze;
- specificare i significati di tutela,valorizzazione e conservazione dei beni culturali.
Conoscenze: Gli studenti hanno tutti appreso con un buon livello i nuclei fondamentali della disciplina
relativamente agli argomenti affrontati nel corso dell’anno con particolare riferimento ai seguenti saperi:
- la nascita, la struttura e le caratteristiche della Costituzione;
- il Parlamento, composizione, organizzazione, funzioni;
- il Presidente della Repubblica, ruolo e funzioni;
- il Governo, composizione, formazione e crisi, funzioni;
- la Magistratura, principi e gradi di giudizio;
- la Corte costituzionale, funzioni e compiti a garanzia costituzionale;
- l’Unione Europea e le organizzazioni internazionali con particolare riferimento all’Onu e la Nato;
- la Pubblica Amministrazione;
- l’organizzazione pubblica del Turismo;
- i beni culturali: disciplina e tutela.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
La classe ha partecipato:
- conferenza “Nuove energie per l’innovazione sostenibile” proposta dalla Fondazione UniVerde,
NotoSondaggi e Società Geografica Italiana con la main partnership di Renexia, in occasione della
Settimana di Educazione alla Sostenibilità del CNESA2030;
- incontro con due campioni di nuoto italiani del mondo olimpico MARCO ORSI e paralimpico
SIMONEBARLAAM, per approndire il “valore sociale ed inclusivo dello sport”.

DCC-2

pag 36 di 71

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Il docente ha intrapreso durante il corso dell’anno scolastico un’attività di apprendimento con approccio
ludico-cooperativo su Kahoot per il rinforzo delle conoscenze e per permettere agli studenti un giusto
calibro degli apprendimenti.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Almeno 5 verifiche orali durante l’anno scolastico per ogni studente
Il Docente

firma Paolo Seca

Data 11/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Paolo Seca
Disciplina Diritto e legislazione turistica
Numero ore settimanali 3

Classe 5CT
Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
LA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
ITALIANA;
L’ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA

Blocchi tematici

Ore

Conoscenze:

- La Costituzione della Repubblica italiana: caratteristiche,
principi e revisione costituzionale.
- Il Parlamento.
- Il Governo.
- Il Presidente della Repubblica.

23

Conoscenze:

Modulo n° 2:
LA MAGISTRATURA

Modulo n° 3:
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

- la funzione giurisdizionale ed i relativi principi costituzionali;
- la giurisdizione civile, penale in generale;
- Processo civile: le parti, i principi, il giudice competente, la
competenza territoriale;
- i diversi gradi di giudizio;
- Processo penale: i reati, le sanzioni, le pene accessorie, la
querela di parte, le parti nel processo;
- Il procedimento amministrativo e il ricorso gerarchico.

11

Conoscenze:

-

la funzione amministrativa;
i principi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa;
gli organi della pubblica amministrazione;
il governo ed i ministeri;
gli organi ausiliari; le Autorità Amministrative Indipendenti.

8

Conoscenze:

Modulo n° 4:
LE AUTONOMIE LOCALI

Modulo n° 5:
LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI E
L’UNIONE EUROPEA

- L’Italia Stato Regionale: i caratteri generali
- la competenza legislativa delle Regioni in base all’art.117
Cost.
- formazione leggi regionali e limiti alle leggi reg.
- Il giudizio dinanzi la corte Costituzionale in caso di conflitti
tra Stato e Regione.
Conoscenze:

-

NATO E ONU: fasi istitutive e funzioni in generale
origini dell’integrazione Europea fino alla istituzione dell’UE
il ruolo generale delle principali istituzioni comunitarie
gli atti normativi comunitari in generale

Conoscenze:
Modulo n° 6:
L'ORGANIZZAZIONE E LA - I beni culturali italiani
- La normativa italiana sui beni culturali.
LEGISLAZIONE
- La tutela e la valorizzazione.
TURISTICA ITALIANA
- L’ambiente ed il turismo

Modulo n° 7:
LA TUTELA DEL
TURISTA

EDUCAZIONE CIVICA

9

7

6

Conoscenze:

- Il codice del turismo.
- La normativa sui pacchetti turistici.
- Il danno da vacanza rovinata.
- l’organizzazione costituzionale dello Stato ed i poteri.
- Le autonomie locali ed il decentramento con
approfondimento del titolo V della Costituzione;
- tutela dell’ambiente e sostenibilità;
- il valore sociale ed inclusivo dello sport.
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STRUMENTI:
Libri di testo, la Costituzione della Repubblica, il Codice del Turismo, dispense fornite dal docente,
mappe concettuali, ebook, LIM, sussidi audiovisivi.
Il Docente

firma Paolo Seca

data 11.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Quarta Anna Rita
Disciplina: Discipline Turistiche e Aziendali

Classe: 5CT

Numero ore settimanali 4
Anno Scolastico: 2021/22
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: risultano mediamente discrete in quanto una parte utilizza un buon metodo di studio ed è
in grado di rielaborare personalmente i contenuti, un altro gruppo, si presenta più scolastico e mnemonico.
Gli alunni, a livelli differenti, sono in grado di:
•
Individuare collegamenti e relazioni
•
Agire in modo autonomo e responsabile
•
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche
•
Progettare, documentare e presentare servizi turistici o prodotti turistici
•
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Abilità: si differenziano soprattutto per quanto riguarda le abilità di rielaborazione: un gruppo è in grado
di comprendere e risolvere tematiche trattate in modo autonomo; un altro gruppo, ha sviluppato abilità
sufficienti.
La classe nel complesso ha acquisito abilità:
• di comprensione delle varie tematiche trattate
• di risoluzioni di problemi ed esercizi utilizzando le conoscenze acquisite
• espositive, usando in modo adeguato la terminologia tecnica
Conoscenze: La classe presenta un livello di conoscenze mediamente più che discreto: per un gruppo
risultano approfondite e complete, un altro conosce con qualche approfondimento gli argomenti trattati,
per alcuni le conoscenze sono complessivamente sufficienti e riferite agli aspetti essenziali degli argomenti
fondamentali.
Gli alunni, a diversi livelli di approfondimento, conoscono:
• Il concetto e le funzioni del marketing e del marketing turistico;
• I viaggi e soggiorni sia individuali che di gruppo, a domanda e con offerta al pubblico;
• Il turismo congressuale e le modalità di programmazione ed organizzazione di un congresso
• La programmazione d’impresa e la redazione di business plan relativi a semplici casi aziendali
• il contenuto di un Curriculum Vitae Colloquio di lavoro
CONTENUTI DISCIPLINARI
x
☐

x

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a) Percorso pluridisciplinare: la crociera
b) UDA: L’Europa, tra itinerari sostenibili e punti d’interesse
c) l’analisi SWOT

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Il recupero degli allievi, ove necessario, è stato svolto in itinere al termine dello svolgimento di ogni unità
didattica e/o dopo una verifica.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Durante l’anno sono state eseguite 6 verifiche sommative. Le prove scritte sono state somministrate con
domande a risposta aperta o chiusa, prove pratiche, lavori di gruppo, soluzione di esercizi e problemi. E’
programmata per il 12 maggio una simulazione di 2° prova dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative
orali sono state effettuate ponendo un congruo numero di domande su argomenti vari tali da chiamare in
causa competenze diverse (mnemoniche, deduttive, analogiche).
Il Docente
firma Anna Rita Quarta
Data 11/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Quarta Anna Rita
Disciplina: Discipline Turistiche e Aziendali

Classe: 5CT

Numero ore settimanali 4

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

U.D. 1: L’analisi dei costi
Che cosa si intende per costo
Classificazione dei costi
come si rappresentano graficamente i costi fissi
Modulo A:
Analisi e controllo dei costi
nelle imprese turistiche

U.D. 2: Il controllo dei costi: il direct costing
Il metodo del direct costing
Come si valuta la redditività di diversi prodotti

30

U.D. 3: Il controllo dei costi: il full costing
Il metodo del full costing
Che cosa sono le configurazioni di costo

U.D. 5: L’analisi del punto di pareggio (break even
analysis)
In cosa consiste la break even analysis
come si rappresenta graficamente il BEP
U.D. 1: L’attività dei tour operator
Chi sono i tour Operator
Attività di tour operating
Come vengono realizzati i pacchetti turistici
La fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo
La fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo
I principali contratti che un tour operator può concludere con
un’impresa di servizi turistici: il contratto di allotment
il contratto vuoto per pieno
La crociera
U.D.:2 I viaggi su misura
Capire i fabbisogni del turista: analisi delle 5W
I viaggi individuali su domanda
I viaggi di gruppo su domanda
Modulo B:
Costruzione di viaggi a domanda, elaborazione del preventivo
Prodotti turistici a catalogo
e compilazione dei documenti:
e a domanda
o foglio richiesta
o riepilogo costi
o itinerario: analitico e sintetico
o lettera di presentazione

40

U.D. 3: Il prezzo di un pacchetto turistico
Metodi utilizzati dal Tour operator per la determinazione del
prezzo di vendita di un pacchetto turistico
Il full costing
Il direct costing e la break-even analysis
U.D. 4: Il marketing e la vendita di pacchetti turistici
Attività di promozione e commercializzazione di pacchetti
turistici
Come si perfeziona la vendita di un pacchetto turistico
La fase della gestione del viaggio
La fase del controllo del viaggio
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Modulo E
Verso il mondo del lavoro

Modulo D:
Il marketing territoriale

Modulo C
La programmazione nelle
imprese turistiche

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

U.D. 5: Il Business travel
Che cosa si intende per business travel
Il viaggio incentive
Gli eventi aggregativi
L’importanza del prodotto congressuale per una località
Le figure professionali che si occupano dell’organizzazione
dei business travel
La situazione del mercato congressuale italiano
U.D.1: Curriculum vitae
il contenuto del curriculum, scrivere un curriculum
Il colloquio di lavoro: studiare l’azienda, come sostenere il
colloquio
U.D. 1: Il prodotto destinazione e il marketing territoriale
Quando un territorio può essere considerato una destinazione
turistica
Le fasi del ciclo di vita di una destinazione turistica
Perché effettuare l’analisi del ciclo di vita di una destinazione
turistica
L’importanza della valorizzazione del turismo sostenibile
Concetto di prodotto destinazione
Il marketing territoriale
Ruolo degli Enti pubblici territoriali nell’ambito del marketing
territoriale
Forme di aggregazione tra gli operatori al fine di creare uno
SLOT
U.D. 2: fattori di attrazione di una destinazione turistica
Che cosa si intende per fattori di attrazione di una destinazione turistica
I fattori che contribuiscono a determinare il livello di attrattività di un territorio
Modelli dell’offerta turistica di una destinazioneturistica
Come si può analizzare l’offerta turistica di una destinazione
analisi della concorrenza
strategie che possono derivare dall’analisi della concorrenza
U.D. 3: I flussi turistici
Perché una destinazione turistica deve analizzare i suoi
flussi
I fattori che influenzano i flussi turistici
Tendenze evolutive della domanda turistica
U.D. 4: Dall’analisi SWOT al posizionamento di una
destinazione turistica
Perchè una destinazione turistica deve effettuare l’analisi
swot
Punti di forza e di debolezza di un territorio
Come può una destinazione turistica analizzare i propri punti
di forza e di debolezza
Come può una destinazione turistica analizzare le
opportunità e le minacce
U.D. 5: Il piano di marketing territoriale
perché una località turistica deve saper comunicare e
promuovere il prodotto/destinazione
perché per una destinazione turistica è importante dotarsi di
un brand territoriale
Strumenti di comunicazione e promozione di una
destinazione turistica
Quali strumenti di comunicazione e promozione online può
adottare una destinazione turistica
U.D.1: Il business plan
Cos’è il business plan
Il contenuto di un business plan
Esercizi applicati a semplici casi aziendali
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Contributo della Disciplina
a Educazione Civica

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio: creazione di un pacchetto
turistico improntato alla sostenibilità e alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, naturalistico e eno-gastronomico
europeo

10

STRUMENTI:
Libri di testo: “Scelta turismo 3” di G. Campagna- V. Loconsole; ed.Tramontana
Laboratorio di pratica d’agenzia.
Piattaforma teams di Office 365

Il Docente

Gli alunni

firma Anna Rita Quarta

Firma
Firma

Data 11/05/2022

data
data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente RAFFAELLA ROSSI
Disciplina Scienze Motorie e Sportive

Classe 5CT

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: La classe generalmente risulta ben consapevole del proprio sviluppo motorio,dimostrando
di essere in grado di gestire il movimento utilizzando nei diversi ambiti le proprie capacità in modo ottimale.
E’ in grado di scegliere e svolgere autonomamente,(ciascuno in base alle proprie caratteristiche psicofisiche), attività sportive individuali o di gruppo come stile di vita attivo.

Abilità: La classe è in grado di organizzare adeguatamente percorsi di lavoro, sa praticare attività ludiche
e sportive e le sa organizzare. E’ anche in grado di scegliere i vari linguaggi verbali e non, adattandoli
positivamente alla situazione comunicati
Conoscenze: La classe conosce gli effetti positivi del movimento, i contenuti relativi ad uno stile di vita
impostato sul benessere psicofisico, i diversi linguaggi e i contenuti relativi alla gestione di eventi sportivi
e di animazione turistica.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

x

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a) Giochi sportivi e tutte le attività di contatto sono
state adattate e svolte nella piena osservanza delle
norme anti-covid 19.Per il mantenimento delle distanze
Pandemia Covid 19
interpersonali si è privilegiata un’attività sportiva ‘di
racchetta’ (volano,go-back, tennis ecc)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
prove pratiche 2/3 per periodo
Il Docente

firma Raffaella Rossi
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente ROSSI RAFFAELLA
Disciplina Scienze Motorie e Sportive

Classe 5CT

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Modulo n° 1:
MOVIMENTO E CORPO

Esercizi ed attività di perfezionamento ed affinamento della
coordinazione. Andature atletiche e sequenze coordinative
(segmentarietà e combinazione di movimenti braccia/gambe).

Modulo n° 2:
I LINGUAGGI DEL CORPO E
LA COMUNICAZIONE

Modulo n° 3:
GIOCO E SPORT

Modulo n° 4:
BENESSERE E SALUTE

Ore

Esercizi con la musica, per riscaldamento, ad alta intensità,
allungamento e defaticamento. Muoversi a ritmo
Teoria e metodologia dell’ animazione , come spiegare
un’attività a un gruppo, il gioco come attività formativa
fondamentale nell’animazione. Simulazioni di animazioni
destinate ai vari target, bambini,adulti e over.
Giochi
di squadra, pallavolo, basket e calcio (percorsi
coordinazione e controllo della palla in contesti diversificati ).
Sport di racchetta , badminton, go-back, tennis.
Atletica leggera , specialità di corsa
Elementi di sicurezza (soprattutto riferita all’ambito di
sicurezza in palestra, distanziamento, protocolli Covid,
disinfezioni materiali)

STRUMENTI: Attrezzatura in dotazione alla palestra, materiale fornito dal docente, video, Internet.
Piattaforma Teams

Il Docente

firma Raffaella Rossi

Data 11/5/2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Paolo Seca
Disciplina Educazione Civica

Classe 5CT

Numero ore settimanali Almeno 1

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: Gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello relativamente alle seguenti
competenze:
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive
del Paese.
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
Abilità: Gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello di abilità, dimostrando di saper:
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile.
- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale
e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato
di valori che regolano la vita democratica.
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Conoscenze:Il gruppo classe ha dimostrato di aver raggiunto un buon livello di conoscenze, che hanno
favorito agli studenti di lavorare con dinamismo e senso cooperativo nelle prove autentiche che sono state
assegnate nell’anno scolastico.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
- conferenza sull’igiene del sonno con dottoressa Emanuela Malorgio, il 13/11/21;
- conferenza “Nuove energie per l’innovazione sostenibile” proposta dalla Fondazione UniVerde,
NotoSondaggi e Società Geografica Italiana con la main partnership di Renexia, in occasione della
Settimanadi Educazione alla Sostenibilità del CNESA2030;
- incontro con due campioni di nuoto italiani del mondo olimpico MARCO ORSI e paralimpico
SIMONEBARLAAM, per approfondire il “valore sociale ed inclusivo dello sport”.

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Articolo di giornale, compiti di realtà
Il Docente

firma Paolo Seca
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Paolo Seca
Disciplina Educazione Civica

Classe 5CT

Numero ore settimanali almeno 1

Anno Scol. 2021-22

MODULI
DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Inglese:
- SustainableTourism

Modulo n° 1:
Sviluppo Sostenibile

Modulo n° 2:
Educazione alla salute
e al benessere e
all’inclusione

Discipline turistiche:
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio: creazione di un pacchetto
turistico improntato alla sostenibilità e alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, naturalistico e eno-gastonomico
europeo;
- Sviluppo di competenze digitali: creazione di un sito web

14

Diritto e legislazione turistica:
- tutela dell’ambiente e sostenibilità;
-decalogo delle buone maniere sostenibili per le generazioni
future.
Diritto e legislazione turistica:
- Il valore sociale ed inclusivo dello sport: incontro con due atleti
nuotatori italiani del normo e para mondo olimpico.
Italiano:
- Cittadinanza responsabile: “Dormo o son desto?”. I corretti stili
di igiene del sonno. Articolo su videoconferenza tenuta dalla
dott.ssa Emanuela Malorgio il 13/11/2021.

7

Inglese
Multiculturalismo e integrazione: “East is East” film

Modulo n° 3:
Costituzione

Modulo n° 4:
Organismi
internazionali e
Unione Europea

Storia:
- L’Italia della Costituente: la Costituzione del 1948 messa a
confronto con la legislazione fascista;
- L’Italia repubblicana: riforme politico-sociali e cambiamenti
socio-economici dal 1948 alla Seconda Repubblica.
Diritto e legislazione turistica:
-La Costituzione nascita e caratteristiche;
- Ordinamento dello Stato: Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Magistratura;
- Le autonomie locali ed il decentramento con approfondimento
del titolo V della Costituzione;

Tedesco:
- Le principali istituzioni europee: sedi, presidenti e compiti. il
testo di nextgeneration EU come comprensione scritta.
- La Nato e l’Onu

DCC-2
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Modulo n° 5:
Tutela del patrimonio
culturale e
paesaggistico
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Arte e territorio:
- Legislazione beni culturali

3

Diritto e legislazione turistica:
- L’art.9 Cost. E la normativa di riferimento

STRUMENTI:
Libri di testo, Costituzione della Repubblica, Codice del TU della Repubblica, Codice del Turismo
riviste, supporti audiovisivi, videoconferenze, laboratorio informatico, interventi di esperti.
Il Docente

firma Paolo Seca

Data 11.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - ESAMI DI STATO a.s. 2021/2022
Alunno: _____________________________ Classe: __________ Data: ______________
PARTE GENERALE
INDICATORE
1/A
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo
(max 5/60)

1/B
Coesione e
coerenza
testuale
(max 10/60)

INDICATORE

2/A
Ricchezza e
padronanza
lessicale
(max 10/60)

2/B
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi), uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 15/60)

INDICATORE

3/A
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
(max 10/60)

DESCRITTORE
Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi,
supportati da una solida organizzazione del discorso
Il testo è ideato e pianificato con idee correlate tra loro e le varie parti sono tra loro ben organizzate
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture semplici
Il testo presenta alcune incertezze nella ideazione e pianificazione e con qualche imprecisione nell’uso
delle strutture
Il testo presenta una scarsa/non adeguata ideazione e pianificazione
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e
con una struttura organizzativa personale
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici appropriati
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo corretto da connettivi linguistici appropriati
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi adeguati
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi basilari
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi non sempre adeguati
Le parti del testo a tratti non sono sequenziali. I connettivi presentano qualche imprecisione
Le parti del testo non sono sempre sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono
appropriati
Le parti del testo per lo più non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono
appropriati
Le parti del testo non sono sequenziali. I connettivi non sono appropriati

DESCRITTORE
Lessico appropriato e chiaro, molto ampio e specifico
Lessico appropriato e chiaro ampio e specifico
Lessico puntuale e appropriato
Lessico abbastanza appropriato e adeguato
Lessico abbastanza appropriato, con qualche imprecisione
Lessico poco appropriato, ripetizione di termini
Lessico poco appropriato, ripetizione di termini e qualche imprecisione
Lessico inappropriato e impreciso
Lessico inappropriato e diffuse imprecisioni
Lessico inappropriato con gravi e diffuse imprecisioni i
L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace, la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale
al contenuto
L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace, la sintassi risulta ben articolata
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi fluida
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi è abbastanza fluida
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi accettabile
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi accettabile per quanto semplice
Morfosintassi poco articolata, errori nell’ortografia e nella punteggiatura
Diffusi errori di forma, più evidenti a livello morfo-sintattico
Gravi errori di forma a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Gravi e diffusi errori di forma a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Gravissimi errori formali a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Gravissimi e diffusi errori di forma a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Testo per buona parte incomprensibile a causa degli errori formali
Testo totalmente incomprensibile a causa degli errori formali

DESCRITTORE
Lo studente mostra di possedere numerose e approfondite conoscenze e ampi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere numerose e correlate conoscenze e ampi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere numerose conoscenze e ampi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere delle conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale
Lo studente mostra di possedere alcune conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale
Lo studente mostra di possedere poche conoscenze riesce a fare esigui riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere sparute conoscenze dell’argomento e i riferimenti culturali non sono
pertinenti
Lo studente mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere una scarsa e parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali
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3/B. Espressione
di giudizi critici e
valutazioni
personali
(max 10/60)

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo un’elevata capacità
critica dello studente
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo un’esauriente capacità
critica dello studente
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo una appropriata capacità
critica dello studente
L’elaborato presente un taglio personale con qualche spunto di originalità e una adeguata capacità critica
L’elaborato presenta una rielaborazione essenziale e contiene una semplice interpretazione
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione
L’elaborato presenta una scarsa rielaborazione e contiene una semplice interpretazione
L’elaborato difetta per lo più di rielaborazione e di interpretazione
L’elaborato difetta quasi totalmente di rielaborazione e di interpretazione
L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

10
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TIPOLOGIA A
INDICATORE

DESCRITTORE

1 Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna (ad
esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del
testo - se
presenti - o
indicazioni circa
la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).
(max 10/40)

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una corretta lettura ed una precisissima
interpretazione delle consegne
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una corretta lettura e una precisa
interpretazione delle consegne
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una corretta lettura ed una appropriata
interpretazione delle consegne
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una lettura ed una interpretazione delle
consegne, corrette.
Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli
Il testo rispetta in modo pressoché adeguato quasi tutti vincoli dati
Il testo non rispetta in modo idoneo tutti i vincoli dati
Il testo non rispetta completamente i vincoli posti nella consegna
Il testo rispetta in minima parte i vincoli posti dalla consegna
Il testo non rispetta i vincoli posti dalla consegna

INDICATORE

DESCRITTORE

2.Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e nei
suoi snodi
tematici e
stilistici
(max 10/40)

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente, ricco e originale i concetti chiave, ha
individuato tutte le informazioni e le relazioni tra queste
Ha analizzato ed interpretato in modo completo e pertinente gli snodi tematici, ha individuato le
informazioni i e le relazioni tra queste.
Ha compreso in modo efficace il testo e le consegne, individuando ed interpretando correttamente i
concetti e le informazioni in modo appropriato
Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando correttamente i
concetti e le informazioni essenziali.
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera semplice, riuscendo a selezionare alcuni dei
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore
nell’interpretarne alcuni
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette degli errori
nell’interpretazione di alcuni
Ha recepito il testo proposto in modo parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le
informazioni essenziali o pur avendone individuati alcuni non li interpreta correttamente
Ha recepito il testo proposto in modo inesatto, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le
informazioni essenziali
Non ha compreso il testo proposto, né i concetti chiave e le informazioni essenziali.
Non ha compreso completamente il testo proposto non riuscendo a riconoscere nessuno dei concetti
chiave, né le informazioni essenziali

INDICATORE

3. Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)
(max 10/40)

PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

DESCRITTORE
L'analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta ricca e pertinente, appropriata ed
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda l'aspetto
metrico- ritmico
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta pertinente; appropriata ed approfondita
per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa ed adeguata
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa ed adeguata solo in parte
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in modo essenziale
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in modo non del tutto adeguato
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta parziale
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta errata in parte
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta totalmente errata
Non è presente l’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto
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DESCRITTORE

4.
Interpretazione
corretta e
articolata del
testo
(max 10/40)

L’argomento
L’argomento
L’argomento
L’argomento
L’argomento
L’argomento
personali
L’argomento
L’argomento
L'argomento
L'argomento

è
è
è
è
è
è

trattato
trattato
trattato
trattato
trattato
trattato

in
in
in
in
in
in

modo
modo
modo
modo
modo
modo

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

ricco e personale ed evidenzia le capacità critiche dello studente
ricco e personale ed evidenzia qualche apporto originale dello studente
completo e presenta svariate considerazioni personali
completo e presenta alcune considerazioni personali
adeguato e presenta sintetiche considerazioni personali
non del tutto adeguato e presenta poche e superficiali considerazioni

PUNTI
10
9
8
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1
/100

è trattato in modo limitato e mancano in parte le considerazioni personali
è trattato in modo alquanto limitato e mancano le considerazioni personali
viene trattato in modo assai limitato e non sono presenti considerazioni personali
non viene trattato per nulla

PUNTEGGIO TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B
INDICATORE

1 Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel
testo proposto
(max 15/40)

INDICATORE

2.Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti
(max 15/40)

DESCRITTORE
Lo studente ha individuato con sicurezza la tesi espressa dall’autore e tutte le
argomentazioni a sostegno della tesi. SINTESI EFFICACE
Lo studente ha individuato in modo convincente la tesi e la maggior parte delle
argomentazioni a sostegno della tesi. SINTESI EFFICACE
Lo studente ha individuato in modo convincente la tesi e una buona parte delle
argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi e svariate argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi e alcune argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha saputo individuare la tesi e non è riuscito a rintracciare tutte le
argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi parzialmente e non è riuscito a rintracciare un numero
congruo di argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi parzialmente e le argomentazioni presenti nel testo con
qualche imprecisione
Lo studente ha individuato la tesi parzialmente e una argomentazione in modo sintetico.
Lo studente non sa individuare la tesi e individua in modo parziale le argomentazioni
presenti nel testo parziale.
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuate in modo limitato le argomentazioni
presenti nel testo .
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuato solo una argomentazione in modo
sintetico.
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuato in modo poco chiaro e lacunoso le
argomentazioni presenti nel testo.
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuate in modo errato le argomentazioni
presenti nel testo.
Lo studente non sa individuare la tesi e non ha individuato le argomentazioni presenti nel
testo
DESCRITTORE
Lo studente sostiene un percorso ragionativo in modo molto approfondito ed originale ed
utilizza in modo del tutto pertinente i connettivi.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza
in modo del tutto pertinente i connettivi.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed utilizza in modo del
tutto pertinente i connettivi.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi
in modo appropriato.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi
in modo per lo più appropriato.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo organico ed utilizza i connettivi in modo per
lo più appropriato.
Lo studente è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e utilizza
qualche connettivo pertinente.
Lo studente è in grado di sostenere con limitata coerenza un percorso ragionativo e utilizza
qualche connettivo pertinente
Lo studente non è sempre in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e
utilizza qualche connettivo pertinente.
Lo studente non è sempre in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e/o
non utilizza connettivi pertinenti.
Lo studente non è sempre in grado di sostenere un percorso ragionativo e non utilizza
connettivi pertinenti.

DCC-2

PUNTI
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PUNTI
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

pag 64 di 71

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

Lo studente non è in grado di sostenere un percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi
pertinenti.
Lo studente non formula la tesi correttamente e non usa i connettivi pertinenti .
Lo studente non è in grado di sostenere un percorso ragionativo e non utilizza connettivi
pertinenti.
Lo studente non è in grado di sostenere un percorso ragionativo , non utilizza connettivi
pertinenti ed esce dalla traccia.
INDICATORE
DESCRITTORE
Lo studente utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui.
Lo studente utilizza riferimenti culturali corretti e per lo più congrui.
Lo studente utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza congrui.
3.Correttezza e
Lo studente utilizza pochi riferimenti culturali, ma corretti e congrui.
congruenza dei
Lo studente utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma non del tutto congrui.
riferimenti
Lo studente utilizza pochi riferimenti culturali e con qualche incertezza, ma non del tutto
culturali utilizzati
congrui.
per sostenere
Lo studente utilizza riferimenti culturali a tratti scorretti e/o poco congrui
l’argomentazione
Lo studente utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui
(max 10/40)
Lo studente utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui allontanandosi dalla
traccia.
Lo studente non sviluppa e non utilizza riferimenti culturali.
Generale (somma punteggio)
Tipologia B (somma punteggio)

4
3
2
1
PUNTI
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/100
/100

TIPOLOGIA C
INDICATORE

DESCRITTORE

1. Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione
(max 15/40)

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e molto coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e compiutamente coerente nella formulazione
del titolo e dell'eventuale paragrafazione
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e adeguatamente coerente nella formulazione dell'eventuale
paragrafazione
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e per lo più coerente nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta in parte pertinente rispetto alla traccia e non sempre coerente nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta piuttosto superficiale rispetto alla traccia e parzialmente coerente nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta superficiale rispetto alla traccia e poco coerente nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia e non coerente nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione
Il testo poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo complessivo e la paragrafazione non risultano coerenti.
Il testo scarsamente pertinente rispetto alla traccia . Il titolo complessivo e la paragrafazione sono
alquanto incoerenti
Il testo risulta gravemente mancante della pertinenza rispetto alla traccia e per nulla coerente nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta completamente privo di pertinenza rispetto alla traccia e di coerenza nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione.

INDICATORE

DESCRITTORE

2. Sviluppo
ordinato e lineare
dell’esposizione
(max 15/40)

L’esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L’esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L’esposizione
L'esposizione
L’esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L'esposizione

risulta pienamente organica, molto articolata e completamente lineare.
risulta pienamente organica, articolata e del tutto lineare.
risulta del tutto organica, ben articolata e lineare.
si presenta abbastanza organica e lineare.
si presenta adeguata, organica e lineare.
si presenta organica e adeguatamente lineare.
presenta uno sviluppo pressochè valido , ordinato e lineare.
risulta non del tutto ordinata e parzialmente articolata
presenta uno sviluppo parzialmente ordinato e lineare .
risulta piuttosto disorganizzata e non sempre lineare.
risulta disorganizzata e poco lineare.
risulta poco ordinata e non lineare.
risulta scarsamente organica e lineare.
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L'esposizione risulta altamente disorganica .
Il testo risulta tottalmente privo di organicità e linearità.

2
1

INDICATORE

DESCRITTORE

3. Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
(max 10/40)

Lo studente mostra di possedere ampie e approfondite conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti
culturali sapientemente articolati
Lo studente mostra di possedere ampie conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati
Lo studente mostra di possedere corrette conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti culturali ben
articolati
Lo studente mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
Lo studente mostra di possedere conoscenze corrette, ma piuttosto superficiali in relazione all'argomento
e utilizza alcuni riferimenti culturali .
Lo studente mostra di possedere conoscenze parzialmente corrette in relazione all’argomento ed utilizza
riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
Lo studente mostra di possedere conoscenze parziali in relazione all'argomento ed utilizza scarsi
riferimenti culturali , ma in maniera non articolata.
Lo studente è in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza pochi riferimenti culturali
scarsamente articolati.
Lo studente è privo di conoscenze in relazione all'argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti.
Lo studente è totalmente privo di conoscenze in relazione all'argomento e non pertinenti con la traccia.

PUNTI
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9
8
7
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2
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Generale (somma punteggio)

/100

Tipologia C (somma punteggio)

/100
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Simulazione Seconda Prova
Discipline Turistiche Aziendali

classe 5^ _

Candidato ______________

Data 12/05/2022

Business Travel Outlook 2022
Come ogni anno, se dicembre è il mese dei bilanci, gennaio è quello delle previsioni. Il 2022 si apre con la
quarta ondata di Covid, una realtà che puntualmente sconvolge ogni ambito, ma che sempre più gli attori
del settore del business travel sono in grado di gestire.
D’altronde i viaggi sono vitali per la crescita aziendale e, nonostante le opinioni più scoraggianti, molte
aziende considerano il 2022 un anno per ricostruire e riconnettersi con dipendenti, clienti, partner e
colleghi. L’ultimo sondaggio della Global Business Travel Association (GBTA), si è tenuto a dicembre e per
alcuni indici ha confermato le precedenti preoccupazioni delle aziende attive nel settore dei viaggi. L’82%
degli intervistati si è dichiarato preoccupato per il calo delle entrate. Nel sondaggio GBTA dell’agosto 2021
era l’85% delle aziende chiamate in causa a dichiarare questa stessa preoccupazione.
Le cose però cambiano se si parla di sicurezza nel viaggiare e occupazione: in questo caso si avverte
maggiore positività. L’ultima ricerca GBTA ha evidenziato che il 69% dichiara di essere preoccupato per
l’occupazione e la (ri)assunzione nel settore (ad agosto era il 79%) e che il 61% ha timore per la sicurezza
dei viaggi di lavoro (ad agosto era il 78%). Dopo due anni di pandemia anche le aziende cominciano ad
avere una certa esperienza e hanno maturato un approccio più informato, preventivo e ponderato rispetto
all’insorgere di nuove ed eventuali varianti: le aziende sono orientate verso un approccio “attendi e guarda”
prima di introdurre nuove restrizioni o requisiti per i viaggi d’affari. Infatti il 53% delle aziende intervistate
dal suddetto sondaggio ha riferito che improbabilmente l’azienda introdurrà nuove restrizioni a fronte di un
19% che sta valutando di farlo e del 17% che ha affermato di aver introdotto misure restrittive sui viaggi
non essenziali. Tuttavia la situazione è ben diversa tra l’Europa e gli Stati Uniti.
Nel vecchio continente il 90% degli intervistati ha dichiarato di essere preoccupato per l’impatto sui ricavi
nel settore dei viaggi d’affari. Solo il 79% delle aziende americane ha espresso lo stesso timore. Inoltre il
6% dei fornitori di viaggi europei ha reiterato un calo di prenotazioni contro il 29% dei colleghi oltreoceano.
E ancora il 32% degli intervistati in Europa ha dichiarato di aver introdotto misure restrittive contro il solo
12% degli equivalenti americani. Nel 2021 il settore del Corporate Travel Management, ha ricevuto una
forte domanda da parte dei clienti di viaggiare, ovviamente nei limiti delle restrizioni dei singoli Paesi, in
molti casi spinti dalla motivazione umana di riconnettersi con colleghi, clienti e fornitori. Proprio questa
consapevolezza, figlia sicuramente del distanziamento sociale che ha pervaso tutto il 2020, ha fatto sì
che le aziende vedano i viaggi non più come una mera voce di budget, ma come un fattore strategico. Ma
la conseguenza è anche la necessità di una più complessa pianificazione dei viaggi di lavoro. Oggi è di
primaria importanza tenere in considerazione il benessere dei viaggiatori, la sostenibilità ambientale e la
gestione del rischio, comprendendo al contempo il più complesso panorama di viaggio in cui ci troviamo.
Il punto di vista di BizAway, scaleup friulana che dal 2015 è attiva nel settore del business travel, è chiaro:
“si tornerà a viaggiare ma in modo diverso”. Sarà la digitalizzazione dei processi una delle chiavi per la
ripartenza del business travel nel 2022: “Prima dell’avvento della pandemia e dei conseguenti lockdown, il
percorso di transizione digitale era già avviato, ma negli ultimi due anni ha subito una forte accelerazione
per adattarsi ai cambiamenti in atto in ogni ambito della vita, privata e professionale. Abbiamo assistito
all’evoluzione dei modelli di business con l’introduzione del lavoro agile e con l’ampliamento e la
semplificazione delle tecnologie di servizio per gestire le comunicazioni e i meeting. La digitalizzazione ha
un impatto positivo anche sulla sostenibilità ambientale, grazie, per esempio, a strumenti di archiviazione
digitale che possono aiutare a ridurre i documenti cartacei, grazie alla diffusione di pagamenti digitali”.
Secondo il WTTC (World Travel & Tourism Council) nel 2022 è attesa una crescita media delle spese per il
business travel del 34%, con particolare slancio nell’area Asia-Pacifico (41%), in America (35%), in Medio
Oriente (32%) seguite da Europa (28%) e Africa (23%). Sicuramente poi le aziende terranno conto della
situazione nei singoli Paesi, evitando aree ad alto rischio.
Infine l’accessibilità ai test, intesa come disponibilità e costo degli stessi, giocherà un ruolo importante nei
budget aziendali e nella gestione della sicurezza dei dipendenti. “La strada per una ripresa completa è
ancora lunga: gli esperti e l’OMS ipotizzano che la pandemia non scomparirà del tutto, ma che passerà a
uno stato endemico. E questo significa che nel nostro settore dovremo convivere ancora con restrizioni e
libertà”.
Fonte: adattato tratto da www.travelforbusiness.it
Il candidato svolga obbligatoriamente la prima parte e uno dei quesiti della seconda parte
PRIMA PARTE
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Marta e Andrea, operatori del TO Zetatour esperto nel Business Travel, hanno partecipato ad un seminario
organizzato dalla Regione in cui è emerso che il settore MICE è sempre più decisivo per il rilancio di una
destinazione in quanto crea valore attorno ai numerosi plus di unicità che contraddistinguono l’offerta
turistica e, pertanto, si posiziona al centro di una ripresa, in parte già cominciata, come testimoniano le
richieste di interesse pervenute da parte degli organizzatori di eventi negli ultimi mesi.
Il candidato, anche sulla base delle informazioni fornite nel documento, proceda:
1) all’analisi del settore MICE, soffermandosi in particolare, sul ruolo che lo stesso può avere nello sviluppo
e nel rilancio competitivo di una località turistica.
2) a risolvere il seguente caso aziendale
L’Associazione Italiana di Oculistica Pediatrica intende svolgere il suo Congresso quadriennale e si rivolge
al TO Zetatour,per l’organizzazione dell’evento. L’Associazione si è dotata di un Comitato Organizzatore e
di un Comitato Scientifico che saranno i punti di riferimento per il PCO e che definiranno i contenuti scientifici
e le procedure relative agli adempimenti statutari, nonché tutte le modalità richieste per lo svolgimento del
Congresso. Il Comitato fornisce i seguenti dati: gli iscritti all’Associazione sono 250. Si prevede che i
partecipanti saranno l’80% e che ciascuno degli aderenti sarà accompagnato da una persona. Spetta al
PCO contattare, con gli strumenti ritenuti idonei, gli iscritti, facendo conoscere la data, la località, la
struttura ricettiva per l’alloggio e per la celebrazione congressuale, la quota di partecipazione e il prezzo
del pacchetto di servizi turistici con trattamento di pensione completa in camera doppia. La località prescelta
deve essere di prestigio e la sede del Congresso deve essere di standard elevato e dotata di una sala per
l’assise e di quattro salette per riunioni di commissioni o di gruppi di lavoro. Deve, inoltre, poter disporre
di spazi espositivi da affittare a produttori di strumenti sanitari e alle aziende farmaceutiche, che saranno
contattate dal PCO. Sarà cura del PCO, d’intesa con il Comitato Organizzatore, assicurare il servizio di
comunicazione con le testate giornalistiche e televisive e l’allestimento di una sala stampa. La durata
dell’evento è di tre giorni interi, di cui due dedicati alle relazioni scientifiche, ai gruppi di lavoro e al dibattito
con i relatori. L’arrivo dei congressisti avverrà nella serata del lunedì. Il giovedì sarà dedicato agli
adempimenti statutari, con la relazione consuntiva della Presidenza uscente e con l’elezione del nuovo
Direttivo. I lavori termineranno con il pranzo. Per quanto riguarda la gestione tecnica congressuale, il PCO
può contare su un contributo dell’Associazione promotrice di euro 3.000,00; dagli espositori e sponsor
riceve euro 8.000,00.
Le spese che deve affrontare sono: onorario, ospitalità, rimborsi ai relatori euro 5.000,00; affitto sale e
spazi euro 3.000,00; spese personale di segreteria e di assistenza euro 4.000,00; noleggio di attrezzature
euro 2.000,00; cancelleria e varie euro 3.000,00. Prevede che l’utile sia di euro 4.000,00.
Il candidato calcoli l’ammontare della quota di iscrizione individuale per ciascun partecipante al congresso.
Per quanto riguarda i servizi turistici, il candidato effettuerà e motiverà la scelta della località congressuale,
della struttura ricettiva adeguata alla domanda, organizzerà con un vettore il servizio di trasporto in andata
e ritorno, l’eventuale transfer in arrivo e in partenza. La definizione del prezzo di detti servizi è lasciata alle
conoscenze del candidato. Indicativamente si può suggerire un costo del trasporto A/R di euro 400,00 per
persona. Il transfer può ammontare a euro 30,00 per persona per le due tratte. Il soggiorno alberghiero in
camera doppia con trattamento FB può ammontare a euro 200,00 per persona per giornata.
Si calcoli il prezzo individuale del pacchetto turistico per gli iscritti e per gli accompagnatori.
SECONDA PARTE
Il candidato, a scelta, svolga uno dei seguenti quesiti:
a) descriva le caratteristiche tecnico-organizzative di un Viaggio Incentive
b) rediga l’itinerario analitico di un’escursione esperienziale da offrire al termine dei lavori congressuali
Durata massima della prova: ore 5.
È consentito l’uso della calcolatrice tascabile non programmabile.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA ESAME DI STATO
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI - A.S. 2021-2022
CANDIDATO ____________________________________
INDICATORI

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella
loro risoluzione

Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
e/o tecnico-grafici prodotti

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

CLASSE 5^________ Turismo

DESCRITTORI
Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte
dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e
completo i vincoli presenti nella traccia
Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in modo corretto
Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in maniera parziale
Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni tratte
dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia
e li utilizza in modo parziale e non corretto
Avanzato:sviluppa i punti della traccia in modo analitico e
approfondito apportando contributi personali pertinenti e dimostrando
un’ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali di
indirizzo
Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con
l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una buona
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo
Base:sviluppai punti della traccia in modo non sempre corretto senza
l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo
Base non raggiunto:sviluppa i punti della traccia in modo
incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo non
risulta essere sufficiente
Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia
Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa
rispettando quasi tutte le richieste della traccia
Base:sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della
traccia. Si evidenziano errori non gravi
Base non raggiunto:sviluppa l’elaborato in modo incompleto. si
evidenziano errori gravi
Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti
nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato
linguaggio settoriale
Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni
presenti nella traccia in maniera corretta utilizzando un adeguato
linguaggio settoriale
Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella
traccia in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un
linguaggio settoriale a volte non adeguato
Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non
corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato
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9. Percorsi per le Competenze trasversali e Orientamento (ex ASL), stage e tirocini
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge, gli studenti hanno svolto attività per i Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) evidenziando un notevole interesse per modalità di
apprendimento non strettamente “tradizionali”.
Il monte-ore individuale, differente a seconda delle esperienze svolte, è stato realizzato sia con
attivitàinterne sia con esperienze dirette del mondo del lavoro, tutte tendenti allo sviluppo e al
consolidamento di competenze di cittadinanza e/o professionali:
ü Imparare ad imparare
ü Agire in modo autonomo e responsabile
ü Collaborare e partecipare
ü Acquisire competenze di base in materia di “Sicurezza sul luogo di lavoro”
ü Acquisire capacità di autovalutazione
ü Padroneggiare la L1 per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio
ü Padroneggiare la LS per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio – livello B1/B2 (1° e 2° lingua)/B1 (3°
lingua)
ü Operare nel sistema organizzativo delle imprese
10. Progetti di Cittadinanza e Costituzione
Nel corso del triennio la classe ha seguito con responsabilità ed interesse le iniziative di solidarietà e di
volontariato nonché ha partecipato agli incontri legati ai Percorsi salute e benessere organizzati dalla LILT,
AVIS e ADMO.
Quattro studentesse, infine, a titolo volontario, sono state impegnate in un corso di formazione sulla “peer
education” al termine del quale hanno incontrato gli studenti di una classe 1a dell’Istituto per parlare loro
delle dipendenze da alcool.
Un gruppo ha dato un contributo più che positivo al Giornalino di Istituto e ha collaborato allo svolgimento
della conferenza sui disturbi del sonno. Per le attività in dettaglio si rimanda al punto 5.
La classe ha inoltre svolte le seguenti attività:
- conferenza sull’igiene del sonno con dottoressa Emanuela Malorgio, il 13/11/21;
- conferenza “Nuove energie per l’innovazione sostenibile” proposta dalla Fondazione UniVerde,
NotoSondaggi e Società Geografica Italiana con la main partnership di Renexia, in occasione della
Settimana di Educazione alla Sostenibilità del CNESA2030;
- incontro con due campioni di nuoto italiani del mondo olimpico MARCO ORSI e paralimpico SIMONEBARLAAM, per approfondire il “valore sociale ed inclusivo dello sport”.
11. Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia
CLIL (eventuale)
12. Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (se usati)
Si fa riferimento alle indicazioni ministeriali.

Data 15 maggio 2022
Timbro
della
scuola

Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico

______________________________

_________________________
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