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Profilo Indirizzo TURISMO – Approfondimento cultura 

 
 

Finalità e contenuti del corso 

 

Il corso prepara lo studente all’esercizio delle professioni in ambito turistico con un marcato 

orientamento verso la gestione dei servizi e delle attività aziendali. Gli assi fondamentali di 

apprendimento sono quattro: l’ambito linguistico (dove oltre all’essenziale approfondimento della 

lingua e letteratura italiana si aggiunge lo studio quali lingue veicolari e professionali del francese, 

inglese e tedesco), l’ambito delle discipline aziendali, la conoscenza del contesto nazionale ed 

internazionale sia negli aspetti fisici sia in quelli economici ed umani attraverso la geografia 

turistica, gli approfondimenti culturali somministrati con storia dell’arte e che riguardano anche 

altre discipline come la storia e alcune parti della geografia e dei corsi linguistici. A queste materie 

professionalizzanti si affianca lo studio delle discipline trasversali, matematica, diritto, scienze 

della terra, chimica, che rafforzano e completano la formazione dello studente perché esso possa 

affrontare i vari aspetti tecnici legati alle professioni del turismo. La geografia turistica, materia 

d’indirizzo del corso, viene insegnata, per parte dei programmi in lingua straniera: nelle classi Ie e 

IIe, un’ora delle tre settimanali è dedicata allo studio della geografia della Valle d’Aosta in 

francese, mentre nelle classi IVa e Va almeno un’ora delle tre settimanali è impartita in lingua 

inglese, affrontando tematiche internazionali e dirette ad aprire lo studente alla conoscenza del 

mondo utilizzando la lingua veicolare più diffusa. A partire dal terzo anno viene svolta in lingua 

francese anche un’ora settimanale di storia dell’arte, con un approccio diretto al patrimonio 

archeologico, storico-artistico e architettonico della Valle d'Aosta, in un'ottica di legame con il 

territorio che ben si inserisce come risposta al fenomeno in continua crescita del turismo culturale. 

 

Sbocchi professionali e proseguimento degli studi 

 

Il corso turistico permette allo studente diplomato di disporre di strumenti necessari per lavorare sia 

nel settore privato sia nelle pubbliche amministrazioni. Per quest’ultimo aspetto, la formazione 

specifica e quella di cultura generale offerta dal corso permettono di affrontare prove selettive di 

cultura generale e avere competenze qualificate per ricoprire ruoli quali il funzionario addetto alle 

attività d’informazione e accoglienza turistica, nonché altre funzioni interne all’organizzazione 

pubblica dei servizi turistici ad esempio negli uffici che si occupano di statistiche, raccolta ed 

elaborazione di dati del settore. 

Nell’ambito privato le opportunità occupazionali sono diversificate e spaziano dal lavoro 

autonomo a quello dipendente. Il corso offre allo studente gli strumenti perché esso possa gestire 

un’attività imprenditoriale, sia come responsabile di una ditta sia come libero professionista. Gli 

ambiti si estendono dalla guida turistica, alla gestione di strutture ricettive, ad attività professionali 

di consulenza per la gestione delle aziende turistiche, al lavoro dipendente presso qualunque tipo 

di azienda che offre servizi turistici, all’organizzazione di eventi e manifestazioni, ad attività di 

accompagnamento e tutoraggio di gruppi. 

Nel post diploma lo studente può proseguire i propri studi secondo le vocazioni sviluppate nel 

corso e nessuna facoltà è teoricamente preclusa. Fermo restando che ogni studente potrà disporre 

alla fine del corso di uno specifico orientamento e consigli personalizzati da parte dei docenti e 

della scuola, la formazione offerta dal corso in tecnico turistico indirizza prevalentemente verso le 

facoltà di tipo economico-gestionale e linguistiche. 



 

 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

Settore Economico 

Indirizzo “Turismo” approfondimento Cultura 

QUADRO ORARIO 
 
 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra 

e 
Biologia) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica 2 2    

Economia aziendale 2 2    

Lingua Tedesca 3 3 4 4 4 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica 3* 3* 3 3** 3*** 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   3* 3* 3* 

Totale complessivo 
moduli 

36 36 36 36 36 

* di cui un modulo in lingua francese 

** di cui un modulo in lingua inglese CLIL 

*** da uno a tre moduli in lingua inglese CLIL 

Dall'anno scolastico 2020/2021 è previsto l'insegnamento "Educazione Civica" per 

un totale di 33 ore annuali nell'ambito dell'orario già definito e programmato 

secondo quanto previsto nell' Addendum al PTOF 2019-2022 Insegnamento 

EDUCAZIONE CIVICA. 

 

 



 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 B ITT è composta da 18 alunni (3 maschi e 15 femmine), uno dei quali con PEI, che ha svolto 

lo stesso programma affrontato dai suoi compagni. 

La classe ha iniziato il percorso di scuola superiore nell’anno scolastico 2016/2017 con 20 studenti, due dei 

quali sono stati bocciati in prima. Uno di loro sta frequentando la classe quarta. All’inizio del secondo e del 

terzo anno scolastico si sono inseriti due alunni provenienti da un’altra istituzione scolastica. In terza è stato 

bocciato un alunno che ora frequenta la quarta. Nel corso del secondo anno ad un’alunna sono stati 

riconosciuti disturbi specifici dell’apprendimento: disturbo specifico della lettura (F81.0) e disturbo specifico 

dell’ortografia (F81.1). 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso dei cinque anni scolastici la classe ha mantenuto gli 

insegnanti di italiano, di inglese e di diritto. La professoressa  di tedesco è stata sostituita nel corso del 

terzo anno e poi ha ripreso la classe. Gli insegnanti di francese, di storia dell’arte e di discipline turistiche e 

aziendali insegnano in questa classe a partire dalla terza, mentre gli insegnanti di matematica e di 

geografia turistica dalla quarta. La professoressa  di educazione fisica ha seguito la classe fino alla quarta 

e, nel corso di questo anno scolastico, è sostituita da un’altra insegnante. Si sono avvicendati due  

insegnanti di sostegno e due educatori che hanno contribuito a integrare l’alunno con PEI e a trasformare 

le fragilità della classe in risorse per un lavoro sereno e proficuo. 

 

La classe 5 B si è sempre rivelata una buona classe, interessata e curiosa nei confronti delle proposte 

didattiche e delle attività anche extrascolastiche, quali le visite di istruzione, i progetti on line, 

l'approfondimento di tematiche pluridisciplinari e le attività di lettura che, nel corso degli anni, è diventata 

strutturale e di ottimo livello. L’impegno è aumentato nel corso degli anni, in particolare quello relativo allo 

studio individuale.  

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a seguito della pandemia da Covid 19, le lezioni in presenza si 

sono trasformate in DAD e DDI e questo ha modificato modalità costruttive e importanti per il loro percorso 

di studio, quali gli stage e le uscite o le visite didattiche e in parte ostacolato quelle relazioni consolidate  

degli alunni tra di loro e con i loro insegnanti.  

 

Per quanto riguarda la programmazione didattica, nel corso di tutti gli  anni scolastici sono state 

calendarizzate settimane di recupero curricolare alla fine del primo quadrimestre e ogni insegnante ha 

sempre previsto ore di recupero in itinere.  

Le valutazioni, sia scritte che orali, sono state espresse da ogni insegnante seguendo le griglie elaborate 

da ciascun filone. 

 

 

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

La documentazione relativa al PCTO verrà inserita in un allegato tra i documenti per l’esame di Stato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************** 

 

 

 

 

DETTAGLIO PROGRAMMI 

 

 

 

******************************************************************** 



 

 

 

 

MATERIA:       ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE:     LAURA MANNONI 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte 3, Dall’età dei lumi ai 

giorni nostri, Ed. Zanichelli 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma  

Saper collocare le opere studiate in classe nel contesto storico e territoriale di 
riferimento.Saper individuare i legami esistenti tra opere e stili artistici di diversa epoca o 
provenienza.Riconoscere le caratteristiche del patrimonio culturale in ambito territoriale e 
collegarlo ad un contesto più ampio.  

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Saper riconoscere l’immagine data esponendo le caratteristiche che la legano all'ambito 
storico, geografico e culturale di appartenenza.Saper operare collegamenti con altre 
discipline di studio. 

Obiettivi in termini di capacità 

Saper comunicare in modo chiaro e formalmente corretto utilizzando la terminologia 
specifica, anche in lingua francese.Creare itinerari di ricerca che si indirizzino alle nuove 
tipologie di turismo in ambito storico-artistico.Saper individuare le informazioni e i contenuti 
tramite i siti web ufficiali e analizzare in senso critico materiali inerenti la comunicazione 
culturale e la promozione turistica. 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI E COMPETENZE: 

Saper collocare le opere studiate in classe nel contesto storico e territoriale anche  in 
riferimento all'aspetto turistico.Riconoscere le caratteristiche del patrimonio culturale in 
ambito territoriale e collegarlo ad un contesto più ampio. Saper riconoscere l’immagine data 
esponendo le caratteristiche che la legano all'ambito storico, geografico ed estetico di 
appartenenza.Saper esporre contenuti in modo chiaro utilizzando la terminologia specifica 
(anche in lingua francese), creando legami con altre discipline. Aver maturato una sensibilità 
per quanto riguarda l'importanza dei beni culturali, intesi come fondamento della memoria 
storica e sociale.Nel primo periodo in DDI gli alunni hanno svolto esercitazioni on line; il 
programma è stato ridotto rispetto alla programmazione iniziale. Sono comunque stati svolti i 
macro argomenti previsti. 
 

CONTENUTI: 

 

      .     L'ultimo Settecento: la Reggia di Venaria e la pittura Rococò  

· Caratteristiche generali dell’Arte Neoclassica: 
· Architettura: il Teatro alla Scala di Milano 
 
· Canova: scultura: Amore e Psiche e Paolina Borghese 



 

 

 

 

· Pio VII e le spoliazioni napoleoniche 

· La pittura celebrativa in epoca Napoleonica: David:l'évolution du Portrait: Madame 
Récamier 

· Il Romanticismo: Friedrich e Géricault: Il Naufragio della Speranza e Le Radeau de la 
Méduse 

· Turner e il Grand Tour; Il Paesaggismo americano  

· Le Réalisme: Courbet: gli Spaccapietre 

· I Macchiaioli: Fattori 

· Impressionnisme et Réalisme: les Musées à Paris: Orsay, Orangerie et 
Giverny.Manet: Le Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Ritratto di Zola; Monet: Impression 
Soleil Levant, la serie delle Ninfee. Il Giapponismo 

· Il Post impressionismo: il Pointillisme; Van Gogh e Gauguin: vita e opere.  

· La Secessione Viennese: Jugendstil e Klimt: Giuditta I, Adele Bloch Bauer e la 
restituzione delle opere nel Dopoguerra. Il Palazzo della Secessione 

· Gaudí e il modernismo: Casa Batlò e Sagrada Familia 

· Châteaux et Résidences du XX ème siècle: Castel Savoia à Gressoney  

· Le Avanguardie: I Futuristi: Balla e Boccioni 

· Cubismo: Picasso: Demoisellles d’Avignon e Guernica 

·  Surrealismo: Dalì : opere e legami con il contemporaneo e i Musei catalani 

·  Enti per la valorizzazione e promozione del patrimonio: UNESCO e Fai 

· L'architettura organica: F.L Wright: Casa sulla Cascata 

· Il sistema Guggenheim: Bilbao e New York 

· La Pop art  

 

METODI:  

Lezione frontale e utilizzo del libro di testo.Studio attraverso animazioni e pdf scaricabili dal 

manuale scolastico.Visione immagini e video, osservazione della sitografia ufficiale, 

soprattutto riferita alle Istituzioni Museali. Analyse et lecture: documents, fiches et site web. 

 

 

 



 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Oltre al libro di testo sono stati inseriti documenti,  immagini e link, attraverso la didattica 
multimediale del registro elettronico e condivisi con gli alunni, per lo studio individuale. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Primo Periodo: un'interrogazione orale e una verifica scritta semistrutturata valida per l’orale.  

Secondo Periodo: sono previste tre valutazioni: una verifica semistrutturata, una orale e 
l'ultima, anch'essa orale in previsione della simulazione dell'Esame di Stato. 

 

Arte e Territorio 

Griglia per l'esposizione orale 

Esposizione e linguaggio 

Esposizione molto difficoltosa e incompleta (minore di 4)  

Esposizione difficoltosa e uso superficiale del lessico specifico (da 4 a 5.5)  

Esposizione fluente e uso pertinente del lessico specifico (da 6 a 7.5)  

Esposizione molto buona o ottima anche per quanto riguarda la lingua francese (maggiore di 
8) 

Conoscenze 

Scarsa conoscenza dei contenuti e insufficiente capacità di collegare le diverse aree di 
interesse della disciplina (sistema storico, geografico, sociale)  (minore di 4)  

Superficialità nella conoscenza dei contenuti ( da 4 a 5.5)  

Conoscenza sufficiente e buone capacità di creare legami (da 6 a 7.5) 

Buona conoscenza dei contenuti e rielaborazione critica delle connessioni inerenti alle altre 
discipline (maggiore di 8) 

Competenze e pertinenza dell'esposizione  

Risposte incomplete e non pertinenti (minore di 4)  

Risposte parzialmente incomplete e poche capacità di analisi per quanto riguarda 
l'osservazione e la descrizione di immagini (da 4 a 5.5)  

Risposte pertinenti e buone capacità nell'esposizione orale anche per quanto riguarda la 
lingua francese (da 6 a 7,5)  



 

 

 

 

Risposte complete, rielaborazione personale dei contenuti, anche in lingua francese. 
Capacità di utilizzare diversi supporti autonomamente (documenti, immagini, web)  
(maggiore di 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIA:    DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE:   REMONDAZ CLAUDIO 

 

Libri di testo adottati: 

Diritto e legislazione turistica, di Paolo Ronchetti – Zanichelli 2015 

 

Obiettivi previsti: 

Obiettivo generale del programma: 

Orientarsi nella normativa pubblicistica con particolare riferimento al settore del turismo. 

 

Obiettivi di apprendimento contenuti: 

Conoscere la composizione e le funzioni degli organi costituzionali dello Stato 

Conoscere l’organizzazione della pubblica amministrazione 

Conoscere le funzioni e l’organizzazione delle autonomie locali 

Conoscere gli enti pubblici e privati che operano nel settore turistico 

Conoscere le funzioni e l’organizzazione dell’Unione europea 

Conoscere la legislazione sui beni culturali 

 

Obiettivi in termini di capacità: 

Saper reperire, anche attraverso gli strumenti informatici, le fonti normative sulle istituzioni 

locali, nazionali e comunitarie, sui beni culturali e sulla tutela del consumatore-turista 

Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti pubblici e privati per promuovere lo sviluppo del 

settore 

Individuare le principali opportunità di finanziamento a livello locale e comunitario 

Comprendere la rilevanza della legislazione sui beni culturali 

Avere consapevolezza della dimensione storica ed evolutiva del diritto 

Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico 

 

Obiettivi in termini di competenze: 

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

disciplinare 

Reperire e comprendere la normativa pubblicistica con particolare riferimento al settore del 

turismo 

 

Obiettivi realizzati: 

Gli obiettivi minimi previsti sono stati in buona parte realizzati. 

 

Contenuti: 

● Gli organi costituzionali dello Stato 

Il Parlamento (Educazione Civica): il bicameralismo; l’organizzazione delle Camere; le 

funzioni del Parlamento, con particolare riferimento alla funzione legislativa. 

 

Il Governo (Educazione Civica): la composizione; il procedimento di formazione; le crisi di 

Governo; le funzioni del Governo, con particolare riferimento alla funzione normativa. 

 



 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica (Educazione Civica): l’elezione, la durata in carica e i poteri. 

 

La Corte costituzionale: la composizione e le funzioni. 

 

La magistratura: la funzione giurisdizionale; la giurisdizione ordinaria; il Consiglio superiore 

della magistratura. 

 

● La pubblica amministrazione 

I principi costituzionali relativi all’attività amministrativa e il principio di trasparenza; 

l’organizzazione della Pubblica amministrazione; l’amministrazione attiva, consultiva e di 

controllo. 

 

● Le autonomie locali 

Il decentramento e l’autonomia degli enti territoriali; 

le Regioni: Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi e funzioni, con particolare 

riferimento alla funzione legislativa; 

i Comuni: organi e funzioni; 

 

● La legislazione turistica italiana 

La divisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni; 

l’ordinamento turistico statale; 

le Conferenze; 

gli enti pubblici turistici: l’ENIT- Agenzia nazionale del turismo, l’Automobile Club d’Italia, il 

Club Alpino Italiano e l’Osservatorio nazionale del turismo; l’organizzazione turistica locale. 

 

● Il turismo nell’Unione europea 

Cenni al processo d’integrazione europea; 

 

le istituzioni dell’Unione europea: 

 

il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione 

europea (Educazione Civica), 

Cenni generali all’Alto Rappresentante per gli affari esteri, Corte di giustizia, Corte dei conti; 

Banca Centrale Europea, gli atti dell’Unione europea. 

 

● La legislazione sui beni culturali 

 i beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali; 

i beni archeologici; 

il finanziamento della cultura; 

il patrimonio Unesco. 

 

Metodi: 

- Lezioni frontali e partecipate 

- Elaborazione di schemi riepilogativi e sintesi 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

- Libro di testo 



 

 

 

 

- Schemi e sintesi forniti dall’insegnante o elaborati dagli alunni 

- Appunti presi nel corso delle lezioni 

- Fonti normative di settore 

 

Spazi: 

- Aula scolastica 

- Video lezioni 

 

Strumenti di verifica: 

● Verifiche scritte a domande aperte. 

● Interrogazioni orali 

 

Griglia di valutazione orale: 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione personale 10 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione personale 9 

Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso buona 8 

Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o qualche 

incertezza nel linguaggio, nel complesso discreta 

7 

Esposizione con alcune lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel 

linguaggio, nel complesso sufficiente 

6 

Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel 

linguaggio 

5 

Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio 4 

Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un discorso 

organico 

3 

Conoscenze nulle 2 

Rifiuto di farsi interrogare 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materia DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

Docente BERLINGHIERI Giuseppa 

 

“Scelta turismo più” Vol. 3 – Campagna e Loconsole - Tramontana 

Obiettivi in termini di capacità 

·         Saper calcolare i principali tributi 

·   Monitorare i processi produttivi al fine di effettuare scelte economiche conveniente 

e di stabilire il prezzo di vendita del prodotto 

·      Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con 

riferimento al territorio e alle sue caratteristiche 

·     Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la 

gestione di eventi e relative attività di sistema 

·         Individuare la mission, la vision, la strategia e la pianificazione di casi aziendali 

·         Elaborare il business plan 

·      Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, la programmazione e il 

controllo dell’impresa turistica 

·      Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto turistico 

aziendale 

·       Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio 

·         Elaborare un piano di marketing territoriale 

·         Saper analizzare le particolarità dell’albergo diffuso 

·         Saper individuare gli elementi che caratterizzano il turismo sostenibile 

Obiettivi in termini di conoscenza 

·         Il sistema tributario italiano 



 

 

 

 

·       Contabilità gestionale: direct costing e full costing, configurazioni dei costi, 

break even analysis 

·         Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

·         Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

·         Tecniche di organizzazione per eventi 

·         Strategia aziendale e pianificazione strategica 

·         Struttura e funzioni del business plan 

·         Budget 

·         Reporting e analisi degli scostamenti 

·         Marketing aziendale 

·         Marketing territoriale 

·         Struttura del piano di marketing 

·         Albergo diffuso 

·         Turismo sostenibile 

  

Obiettivi raggiunti: 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 

 CONTENUTI 

  

Modulo di 

ripasso 

 I tributi (EDUCAZIONE CIVICA) 

·         Il Sistema tributario italiano: principi e caratteristiche 

·         Imposte dirette: I.R.Pe.F., I.Re.S. e I.R.A.P. 

·         Imposte indirette: IVA (regime ordinario e speciale art. 

74 ter del DPR 633/72) 

·           



 

 

 

 

Modulo A ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

  

Lezione 1 – L’analisi dei costi 

· Concetto di costo 

· Classificazione dei costi 

· Rappresentazione grafica dei costi fissi, variabili e totali 

  

Lezione 2 – Il controllo dei costi: il direct costing 

· Il metodo del direct costing 

  

Lezione 3 – Il controllo dei costi: il full costing 

· Il metodo del full costing 

· Le configurazioni di costo 

· Riparto dei costi indiretti su base unica e su base multipla 

 

 Lezione 5 – L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

· La break even analysis 

. Calcolo e rappresentazione grafica del BEP 



 

 

 

 

Modulo B 

PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 Lezione 1 – L’attività dei tour operator 

· Il tour operator e la loro attività 

· Ideazione e realizzazione di pacchetti turistici a catalogo 

· I principali contratti stipulati con i fornitori di servizi turistici (allotment 

e vuoto per pieno) 

· La predisposizione di un programma di viaggio 

 Lezione 2 - Il prezzo di un pacchetto turistico 

· Metodi per la determinazione del prezzo di vendita di un 

pacchetto turistico (full costing e BEP) 

           

Lezione 3 - Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

·  Distribuzione, promozione e commercializzazione di pacchetti 

turistici a catalogo 

·  Gestione del viaggio e successiva verifica del gradimento 

Lezione 4 - Il business travel 

·  Le varie tipologie di business travel 

·  Iter organizzativo di un congresso 

·  Calcolo quota partecipazione al congresso 

  



 

 

 

 

Modulo C PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE 

IMPRESE TURISTICHE 

 Lezione 1 – La pianificazione strategica 

·  Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

·  Analisi dell’ambiente esterno e interno 

·  Definizioni degli obiettivi strategici aziendali 

 Lezione 2 – Le strategie aziendali e i piani aziendali 

·  Le strategie aziendali 

·  I piani aziendali 

  

Lezione 3 – Il business plan 

·  L’idea imprenditoriale 

·  I prospetti economico-finanziari del business plan 

·  L’albergo diffuso (EDUCAZIONE CIVICA): nozioni generali, 

caratteristiche e regolamentazione e analisi di casi pratici 

attraverso dei video 

  

Lezione 4 – Il budget 

·  Concetto di budget 

·  I budget operativi e aziendali 

  

Lezione 5 – L’analisi degli scostamenti 

·  Determinazione degli scostamenti e della relativa analisi 

  



 

 

 

 

  

Modulo 

integrativo 

  

MICROMARKETING 

·  Fasi dell’attività di marketing 

·  Marketing mix 

o    Prodotto 

o    Prezzo 

o    Distribuzione 

o    Promozione 

o    Persone 

o    Ambiente fisico 

o    Processi 

·         Il ciclo del prodotto 

·         Il marketing relazionale 

·         La comunicazione 

o    Interna 

o    Esterna 

·         La comunicazione non convenzionale 

  



 

 

 

 

  

Modulo D 

MARKETING TERRITORIALE 

Lezione 1 – Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

·         Il concetto di destinazione turistica 

·         Il ciclo di vita di una destinazione turistica e l’analisi 

delle sue fasi 

·         Come preservare una destinazione dagli effetti 

negativi del turismo 

·         Il turismo sostenibile (EDUCAZIONE CIVICA): 

caratteristiche, il turista responsabile e gli stakeholder 

responsability 

·         Ruolo degli enti pubblici nell’ambito del marketing 

territoriale 

  

Lezione 2 – I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

·         I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

·         L’offerta turistica di una destinazione 

  

Lezione 3 – I flussi turistici 

·         I fattori che influenzano i flussi turistici 

·         L’analisi dei flussi turistici 

  

Lezione 4 – Dall’analisi SWOT al posizionamento 

·         L’analisi dei punti forza e di debolezza, delle 

minacce e delle opportunità di un territorio 

·         Il posizionamento di una destinazione turistica 



 

 

 

 

  

Lezione 5 – Il piano di marketing territoriale 

·         La comunicazione e la promozione di una località 

turistica 

·         Il brand territoriale 

·         La comunicazione e la promozione offline e online di 

una destinazione turistica 

·         Il CRM: strategie e strumenti 

·         Il piano di marketing territoriale 



 

 

 

 

              ·       Esercitazioni 

·       Lezioni frontali 

·       Lezioni in DDI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

·    Manuale 

·    Schede riepilogative 

·    Schemi 

·    Dispense 

 ·    Aula 

·    Aula virtuale (MEET) 

·         Interrogazioni (1 nel primo trimestre e 1 nel secondo pentamestre) 

·         Verifiche scritte (3 nel primo trimestre e 4 nel secondo pentamestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA:   GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE:  CORTESE LUIGI 

 

Libri di testo adottati: 

Geography: the World (testo digitale predisposto dal docente) 
 
Obiettivi previsti: 

Obiettivo generale del programma  

Avvicinarsi alla conoscenza del pianeta con un approccio interdisciplinare che descriva una 
realtà in continuo divenire. La finalità del corso è fornire agli studenti strumenti che 
permettano loro di interagire, in futuro anche professionalmente, con contesti di studio e di 
lavoro (come il turismo) dove la conoscenza della situazione internazionale e delle principali 
problematiche ambientali e socio-politiche costituisce un elemento essenziale di 
qualificazione culturale. 
Concerning the CLIL approach, the curriculum aims to increase the confidence of the 
students in the use of English about Geography topics, so they can express themselves with 
appropriate knowledge and linguistic tools about relevant issues for the contemporary world. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

1. Approfondire l’apprendimento della conoscenza geografica del pianeta con 
particolare riguardo a: 

a. Geografia fisica, con una revisione dei principali elementi e fenomeni che 
influenzano la vita e lo sviluppo dell’uomo; 

b. Geografia umana, con riferimento specifici a processi, situazioni e tendenze 
che hanno effetto anche sulla vita quotidiana dello studente (migrazioni, 
cambiamenti sociale, cambiamenti climatici, ecc.): 

c. Apprendimento di nozioni relative alla situazione specifica di alcune aree e 
situazioni esemplari per ciascuna delle aree tematiche testé elencate. 

2. The learning objectives for the CLIL part of the curriculum will focus on: 
a. Increasing the general geographic vocabulary, even introducing specific 

structures, such as passive form and reported speech, useful to describe 
space and journeys; 

b. Knowing the basic information about problems and processes which affect 
contemporary tourism, for example, pollution caused by the leakage of plastic 
in the oceans. 

Obiettivi in termini di capacità 

Il programma è diretto a sviluppare negli alunni le seguenti capacità: 
1. Accrescere la capacità dell’alunno di collocarsi nel mondo e di individuare i fattori 

geografici che influenzano le sue opportunità di vita e di sviluppo; 
2. Riconoscere i fattori che condizionano lo sviluppo in un territorio; 
3. Saper comprendere, interpretare e descrivere i principali fenomeni geografici sia per 

gli aspetti fisici sia umani; 
4. Applicare le potenzialità pratiche della geografia, anche attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie; 
5. Applicare le conoscenze geografiche ad altre discipline, in particolare la storia, per 

meglio interpretare fatti e situazioni che hanno rilevanza nella costruzione del mondo 
contemporaneo. 

For the CLIL part of the curriculum the following capacity will be developed: 



 

 

 

 

1. use of appropriate English vocabulary to approach and present the proposed topics; 
2. recognition of the fundamental elements of some of the major issues of present 

planet’s situation, such as climate change, migrations, protection of the environment; 
3. understanding of the role of tourism in increasing human interactions and in 

disseminating globalization. 

Obiettivi in termini di competenze 

Il programma è diretto ad accrescere le competenze degli studenti così che essi siano in 
grado di: 

1. Costruire relazioni in contesti interculturali, tra pari o professionali, basandosi su una 
capacità conoscitiva e critica dei principali processi in atto nel pianeta e degli 
elementi fondamentali della geografia a livello mondiale; 

2. Utilizzare la conoscenza geografica per costruire valutazioni personali su luoghi e 
fatti di rilevanza geografica, quali migrazioni e fenomeni naturali e cambiamenti 
culturali; 

3. Impiegare le capacità sviluppate nello studio della geografia per comprendere le 
relazioni tra territorio e mete turistiche, in un’ottica di sostenibilità. 

The competencies built through the CLIL approach, will enable the students to: 
1. express personal opinions about the topics discussed during the academic year; 
2. use “natural English materials” such as WEB resources and articles to feed their 

works or to increase their personal knowledge so that they can be more competitive 
in international situations of study or in their job; 

3. produce texts about geographic topics, following a professional template, especially 
in the description of a place.  

 
Obiettivi realizzati: 

La situazione derivante dall’emergenza pandemica ha comportato una rimodulazione “in 
itinere” del programma previsto a inizio anno con un adattamento degli obiettivi alle nuove 
modalità di erogazione della didattica e degli strumenti a disposizione.  
La classe ha risposto in maniera molto positiva alla situazione che ha dovuto fronteggiare 
con lo studio e lavoro a distanza con la metodologia DDI e questo ha consentito di 
raggiungere la maggior parte degli obiettivi previsti, pur a fronte di una necessaria riduzione 
dei contenuti somministrati e del numero di argomenti trattati. 
L’obiettivo generale è stato sostanzialmente raggiunto anche per quanto riguarda l’approccio 
CLIL permettendo di avere un livello di comprensione adeguato dei contenuti proposti in 
lingua inglese. Per quanto riguarda la capacità di espressione si evidenzia una situazione 
più diversificata in base alle capacità dei singoli ma che conferma comunque una buona 
capacità di applicazione della lingua inglese all’ambito specifico della geografia turistica. 
 
Contenuti: 

Sono state studiate le seguenti unità didattiche: 
● Asia: more than a continent: pg 17 -19 
● The five regions of Asia: pg 18-24 
● India: pg 25-35 
● Japan: pg 36-53 
● The USA: pg. 57-58 - pg. 62-64 (senza la cartina) - pg. 66-72 
● South America: pg 76-78 

Il programma ha compreso anche la presentazione da parte di ogni studente di un aspetto di 
geografia fisica generale studiato nella prima parte dell’anno, per il quale egli ha predisposto 
una presentazione alla classe. Questa attività consisteva nella lettura e comprensione di un 
testo tecnico in lingua inglese e della presentazione dei contenuti alla classe. 



 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Sono state presentate le forme di governo nei principali paesi studiati: 
1. Giappone: la figura dell’Imperatore e le forme costituzionali moderne; 
2. India: la figura di Gandhi e l’attuale organizzazione politico-istituzionale basata 

sull’equilibrio tra centralismo e decentramento; 
3. Stati Uniti: i principali partiti. Differenze tra Democratici e Repubblicani 

Inoltre, è stato affrontato il tema generale delle migrazioni e delle problematiche connesse a 
livello di organizzazione sociale dei paesi di origine e la situazione in quelli di arrivo, con 
particolare riferimento all’America Latina e all’Africa. 

Competenze PCTO 

Per l’India, il Giappone e gli Stati Uniti sono stati studiati degli itinerari comprensivi di 
modalità di soggiorno, mezzi di trasporto e particolari attrazioni. Queste informazioni, 
combinate con quelle generali riferite alla tipologia di territorio, alla natura e al clima, 
consentono allo studente di costruire un itinerario verosimile. 

 

Metodi: 

I metodi utilizzati, attraverso il canale DDI, sono stati molteplici: lezione frontale, 
apprendimento tra pari (piccoli gruppi di lavoro che hanno costruito una presentazione), 
esame di materiale multimediale, analisi e studio di cartografie tematiche, cartogrammi e 
altre infografiche. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, articoli, grafici e tabelle, cartografie (corografie, carte tematiche), WEB (con 
web search focalizzati), video e materiale multimediale. 
 
Strumenti di verifica: 

Per le verifiche, considerato che la materia prevede unicamente la valutazione orale, sono 
stati privilegiati i colloqui e le interrogazioni. Per diversificare le modalità di verifica, a questi 
metodi si sono aggiunti questionari e prove nelle quali gli studenti hanno dovuto dimostrare 
di saper organizzare le conoscenze in modo strutturato anche in vista dell’utilizzo della 
geografia per sviluppare le competenze professionali in ambito turistico. 
 
Griglia di valutazione orale 

CRITERI Valutazione durante 
l’anno 

Conoscenza 

Assenza di conoscenze pertinenti all’argomento oggetto di verifica 4 

Conoscenze gravemente lacunose, non corrette 5 

Conoscenze lacunose e non pertinenti all’argomento trattato 5,5 



 

 

 

 

Conoscenze corrette ma non adeguatamente sviluppate 
nell’esposizione 

6 

Conoscenze corrette e presentate in modo sufficientemente coerente 7 

Conoscenze corrette e strutturate in modo adeguato 8 

Conoscenze complete 9 

Conoscenze complete, approfondite, con collegamenti appropriati 
all’interno del programma studiato 

10 

Argomentazione, pertinenza e capacità di analisi 

Nessun argomento esposto in modo pertinente e mancanza di analisi 4 / 5 

Argomento esposto in modo scarso e non pertinente. Analisi assente 5 / 6 

Argomentazione pertinente. Analisi coerente 7 / 8 

Argomentazione ampia e pertinente. Analisi precisa, corretta ed 
esaustiva 

9 / 10 

Sintesi e espressione motivata di opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

Assenza di capacità di sintesi e di espressione motivata di opinioni 
personali sull’argomento oggetto di verifica 

4 / 5 

Capacità di sintesi sufficiente anche se in assenza di espressione 
motivata di opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

6 / 7 

Capacità di sintesi corretta e articolata e espressione motivata di 
opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

8 / 10 

 
 

 

 



 

 

 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

DOCENTE: EMANUELA PULEIO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  Manuel scolaire: Ecritures II–Anthologie littéraire en langue 

française, G-F. Bonini-MC Jamet, P. Bachas,E. Vicari, Ed. Valmartina. 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma 

L’élève doit développer les compétences prévues par le niveau B2 du C.E.C.R. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Analyse de textes littéraires concernant le XX siècle 

Étude de la période historique 

Lecture de deux romans du XX siècle 

Obiettivi in termini di capacità 

L’élève doit bien maîtriser la technique de l’analyse et production d’un texte argumenté (type 
b) et essai argumenté sur des sujets d’actualité (type c) et argumenter de façon cohérente et 
claire, à partir d’un corpus de documents ou d’un sujet d’actualité.  

L’élève doit comprendre et expliquer correctement et clairement à l’oral le contenu des 
textes littéraires abordés en classe. 

Il doit savoir situer les textes dans le contexte socio-culturel. 

Il doit savoir rendre compte des lectures des œuvres intégrales. 

Obiettivi in termini di competenze 

A l’oral et à l’écrit, l’élève doit améliorer ses compétences discursives et acquérir une 
méthode d’analyse textuelle . 

L’élève doit disposer des informations nécessaires à soutenir une discussion ou à présenter 
un exposé oral 

OBIETTIVI REALIZZATI : les objectifs prévus au début  de l’année ont été atteints. 

 

La lista dei testi per il colloquio orale è evidenziata in grassetto. 

Contenus: 

Les précurseurs du naturalisme:les frères Goncourt; 

-Emile Zola:vie et oeuvres. Analyse des textes: 

1. L’alambic (p. 154) 

2. Qu’ils mangent de la brioche (p.158) 

3. La bête humaine (œuvre intégrale) 



 

 

 

 

Le symbolisme. 

-Charles Baudelaire: vie et œuvres. Analyse des textes: 

1. Spleen  (p.177) 

2. L’invitation au voyage (p.181) 

3. Elévation (p.182) 

-Arthur Rimbaud: vie et œuvres. Analyse du texte: 

1.Ma bohème (p.192) 

-Paul Verlaine:vie et oeuvres. Analyse du texte: 

1.Chanson d’automne (p. 189) 

Apollinaire: vie et œuvres. Analyse des textes: 

1. Il pleut (p.229) 

2 . Le pont Mirabeau (p.232) 

-André Breton. Analyse des textes: 

1.Le manifeste du surréalisme / jeu des cadavres exquis ( p.254) 

-Marcel Proust:vie et oeuvres. Analyse du texte: 

1.La petite madeleine (p. 267) 

André Gide:vie et œuvres. Analyse des textes: 

1.La pendule sonna quatre heures (p.275) 

2.Un accident évité (p.276) 

3.L’acte gratuit (p. 276) 

-Jean-Paul Sartre:vie et œuvres. Analyse des textes: 

1.Parcours existentiel (p. 314-315) 

 -Albert Camus:vie et œuvres. Analyse des textes: 

1.Héroïsme ou honnêteté (p. 324) 

2.L’étranger (œuvre intégrale) 

Vercors 

1.Le silence de la mer (œuvre intégrale) 

Jacques Prévert:vie et œuvres. Analyse du texte: 



 

 

 

 

1.Embrasse-moi (p. 348) 

Samuel Beckett:vie et oeuvres.Analyse du texte: 

1.Krapp , à la recherche du temps perdu (p. 336) 

Eugène Ionesco:vie et œuvres. Analyse du texte: 

1.Une question capitale (p. 338) 

PCTO: Circuits touristiques 

-Les 5 cafés historiques de Paris 

-Organisation d’un voyage à Paris: travaux par groupes 

Ed. civique: 

 Les îles Poubelles 

METODI: cours magistral, classe inversée,  apprentissage coopératif 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: projection de diapos PPT  relatives au programme de l’ 

année, l’histoire expliquée à travers des vidéos et documents réels. 

 SPAZI: classe,MEET 

STRUMENTI DI VERIFICA: analyse et production, essai argumenté,interrogations orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PAOLA COLLATIN 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: AAVV, L’attualità della letteratura, Paravia, vol 3 

Obiettivi previsti:  

il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;  riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali in una prospettiva interculturale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare 

le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; saper organizzare e scrivere testi 

argomentativi e di analisi letteraria. 

Obiettivi realizzati:  

tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 

La lista dei testi per il colloquio orale è evidenziata in grassetto. 

Contenuti: 

Il Positivismo. Naturalismo e Verismo. 
G. Verga.  
Da Vita dei campi:   

● Fantasticheria; 
● Rosso Malpelo 
● La lupa. 

Da Novelle rusticane:  
● La roba. 

Da Prefazione ai Malavoglia:  
● La fiumana del progresso. 

 
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura integrale. 
Il Decadentismo. Les poètes maudits.  
P. Verlaine, Langueur 
C. Baudelaire,  

● Correspondances;  
● L’albatros;  
● La perte de l’auréole. 



 

 

 

 

A. Rimbaud, Voyelles  
 
G. D’Annunzio,  

● trama de Il piacere 
Da Alcyone: 

● La pioggia nel pineto; 
● La sera fiesolana. 

 
G. Deledda, Canne al vento, lettura integrale 
 
G. Pascoli,  
Da Myricae: 

● Lavandare;  
● X agosto;  
● Il lampo;  
● Il tuono;  
● Temporale;  
● L’assiuolo;  
● Novembre. 

Da Il fanciullino:  
● Una poetica decadente. 

Da I canti di Castelvecchio: 
● Il gelsomino notturno. 

 
 
 
Il primo Novecento. Le avanguardie: 
I Futuristi: F. T. Marinetti. 

● Il manifesto del futurismo 
I Crepuscolari 
S. Corazzini, 

● Desolazione del povero poeta sentimentale. 
G. Gozzano, 

● La signorina Felicita. 
C. Sbarbaro 

● Taci, anima stanca di godere e di soffrire. 
 

I.Svevo. La figura dell’inetto. 
Trama di Una vita e di Senilità. 
Lettura dei primi capitoli di La Coscienza di Zeno.  

● Prefazione;  
● Il vizio del fumo;  
● La morte di mio padre. 

 
L. Pirandello, 
Lettura integrale a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Il giuoco delle parti. 
Da L’umorismo:  

● Un’arte che scompone il reale. 
Da novelle per un anno:  

● Il treno ha fischiato;  
● Ciaula scopre la luna. 

Trama di: Sei personaggi in cerca d’autore. 
 
U. Saba, 
Da Il Canzoniere:  



 

 

 

 

● A mia moglie;  
● La capra;  
● Trieste;  
● Città vecchia; 
● Quando nacqui, mia madre ne piangeva;  
● Mio padre è stato per me l’assassino. 

 
G. Ungaretti, 
Da Vita di un uomo:  

● In memoria;  
● Il porto sepolto;  
● Veglia;  
● Sono una creatura;  
● I fiumi;  
● San Martino del Carso;  
● Natale;  
● Mattina;  
● Soldati;  
● Non gridate più;  
● Il dolore. 

 
S. Quasimodo, 
Da Acque e terre:  

● Ed è subito sera. 
Da Giorno dopo giorno:  

● Alle fronde dei salici;  
● Uomo del mio tempo. 

 
E. Montale, 
Da Ossi di seppia:  

● I limoni;  
● Non chiederci la parola;  
● Meriggiare pallido e assorto;  
● Spesso il male di vivere ho incontrato;  
● Forse un mattino andando;  
● Antico, sono ubriacato dalla voce. 

Da Le occasioni:  
● Non recidere forbice quel volto;  
● La casa dei doganieri.  

Da Satura:  
● La storia;  
● Ho sceso dandoti il braccio. 

 
C. Pavese, 
Da Paesi tuoi: Talino uccide Gisella;  

● Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 
La luna e i falò, lettura integrale 
 
Metodi:  
Letture, esercitazioni, lezioni frontali e in DDI. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo; appunti; schemi; approfondimenti e ricerche individuali o a gruppi. 
 
Strumenti di verifica: 



 

 

 

 

Interrogazioni in presenza o via Meet; Verifiche scritte in presenza o su Classroom.  
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Criteri punteggio 

1. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 0 – 5 

2. Padronanza della lingua e chiarezza espositiva 0 – 3 

3. Capacità di argomentare 0 – 1 

4. Capacità di esprimere giudizi personali 0 – 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA:    LINGUA INGLESE 

DOCENTE:   BONUTTI MARIA  GRAZIA 

 

Libri di testo adottati:  

 Go travelling!’ ed. Valmartina 

New surfing the world ed. Zanichelli 

Grammar Reference ed. Petrini 

 

Obiettivi previsti: 

 

Comprendere testi scritti (sia in modo globale che analitico) e orali relativi a varie 

tematiche inerenti, soprattutto, la civiltà e il campo del turismo. 

 

Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi ed individuarne somiglianze e  

differenze  

 

Sostenere una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione di 

 comunicazione    

Eseguire istruzioni di difficoltà crescente 

  

Ricavare informazioni da testi orali e scritti autentici 

  

Produrre testi di vario genere soprattutto inerenti il campo turistico con chiarezza 

logica e correttezza formale 

  

Sistematizzare strutture linguistiche e meccanismi.  

 

Esercitazione  delle capacità espositive e argomentative sfruttando collegamenti con 

le altre discipline ed organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

 

 

Obiettivi realizzati: 

 

Comprendere  le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di 



 

 

 

 

argomenti, anche se estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri e di varietà 

linguistiche. 

  

Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al 

proprio ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi relativi 

ad un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto, anche in 

situazioni impreviste. 

  

Cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, con particolare attenzione a 

quelli di carattere specifico e  professionale. 

  

Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico 

di varia natura e finalità. 

  

Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi anglofoni. 

     

 Esporre ed argomentare quanto appreso sfruttando collegamenti con le altre discipline ed 

organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

 

Contenuti: 

1. TEORIA DEL TURISMO 

Dal libro di testo ‘Go travelling!’ ed. Valmartina 

Module 5 /Unit 1 – Tourism promotion pp 138, 139, 140 

2. CORRISPONDENZA 

Particolare attenzione è stata dedicata al consolidamento e al potenziamento del glossario 

tecnico, alla lettura, alla traduzione, alla stesura di testi propri del settore di specializzazione 

(in particolare di itinerari e brochures) prendendo spunto dagli esempi del libro o da 

materiale fornito dall’insegnante. 

Lettere circolari p.275 

3. GEOGRAFIA E CIVILTÀ 

Dal testo “New surfing the world” ed. Zanichelli : Sono state studiate con taglio storico, 

culturale e turistico le principali caratteristiche dei più importanti paesi di lingua inglese. 



 

 

 

 

The USA: pp.90, 91 LETTURA DELLA CARTA GEOGRAFICA (caratteristiche del 

 territorio, principali monti, fiumi, laghi, clima). 

 Chapter 1:The country and the people. 

The government and politics pp. 98, 99, 100 

The birth of a Nation pp. 102 (tranne The Great Seal of the USA) 

pag.103 (tranne The Declaration of Independence) 

The civil rights movement pp. 112, 113 

The conquest of the West pp. 132, 133 

North and South pp. 138, 139 

The Fifties: the affluent society and the Cold War pp. 158, 159 

The Sixties and the Vietnam war pp. 170, 171. 

Per quanto riguarda gli USA, ogni alunno ha scelto una città, una regione o un’area e l’ha 
trattata in modo dettagliato dando un taglio più particolarmente turisti 

 

4. CONSOLIDAMENTO GRAMMATICALE 

Sono stati studiati i pronomi relativi, il reported speech e il passivo. 

Sono state rivedute e consolidate le regole grammaticali che si sono presentate di volta 

in volta durante le lezioni o i compiti in classe. 

Sono state approfondite e sviluppate le quattro abilità (reading, writing, listening e speaking) 

attraverso varie tipologie di esercizi. 

 

Metodi: 

Sono state sviluppate le abilità di comprensione orale attraverso materiale in lingua 

originale. Inoltre, si è utilizzata costantemente la lingua inglese in classe. 

Per quanto riguarda la produzione orale, gli studenti sono stati incoraggiati a relazionare, 

riassumere e rielaborare informazioni date e ad interagire con un interlocutore in situazioni di 

tipo quotidiano e professionale. 

Sono state sviluppate le abilità di comprensione del testo scritto attraverso varie tipologie 



 

 

 

 

testuali contenute nei libri di testo adottati. 

 

Nella produzione scritta si è lavorato per guidare lo studente alla redazione di testi descrittivi 

e argomentativi. 

Oltre agli strumenti sopra citati, è stato utilizzato materiale autentico richiesto presso enti 

turistici e/o agenzie turistiche; sono state utilizzate carte turistiche in lingua originale, 

dépliants, lettere e materiale pubblicitario. I dizionari utilizzati sono stati di tipo bilingue.  

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Sono state sviluppate le abilità di comprensione orale attraverso materiale in lingua 

originale. Inoltre, si è utilizzata costantemente la lingua inglese in classe. 

Per quanto riguarda la produzione orale, gli studenti sono stati incoraggiati a relazionare, 

riassumere e rielaborare informazioni date e ad interagire con un interlocutore in situazioni di 

tipo quotidiano e professionale. 

Sono state sviluppate le abilità di comprensione del testo scritto attraverso varie tipologie 

testuali contenute nei libri di testo adottati. 

Nella produzione scritta si è lavorato per guidare lo studente alla redazione di testi descrittivi e          

argomentativi. 

Oltre agli strumenti sopra citati, è stato utilizzato materiale autentico richiesto presso enti 

turistici e/o agenzie turistiche; sono state utilizzate carte turistiche in lingua originale, 

dépliants, lettere e materiale pubblicitario. I dizionari utilizzati sono stati di tipo bilingue. 

 

Strumenti di verifica:   

 a. Griglie di osservazione e di valutazione orale 

 b. Test di verifica sulla produzione e comprensione scritta e orale 

 c. Comprensione e traduzione di testi di vario genere, collegati al        campo di pertinenza 

  d. Comprensione e rielaborazione di materiale registrato autentico 

  e. Ricerche individuali 

  f. Lettura e rielaborazione di testi in lingua 

  g. Redazione di testi di vario genere ( itinerari, brochures, lettere) 

  h. Attività di problem solving 

 



 

 

 

 

Griglia di valutazione orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA : LINGUA TEDESCA 

DOCENTE: PAOLA ZILIO 

 

Libri di testo adottati: 

‘Kurz und Gut 3’, di Catani, Greiner, Pedrelli; ed. Zanichelli 

 ‘Reisezeit Neu’ di Pierucci, Fazzi; ed. Loescher 

 

Obiettivi previsti: 

Gli obiettivi saranno rimodulati nel corso dell’anno in funzione dell’andamento didattico del 

gruppo classe e devono essere proporzionati all’effettivo raggiungimento di livelli di 

apprendimento soddisfacenti da parte degli alunni. 

Obiettivo generale del programma  

Miglioramento delle competenze relative alla lettura e comprensione dei testi scritti, 

all’ascolto, all’uso della lingua parlata. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Il ‘sistema turismo’: visite guidate, itinerari turistici; la diversità nella famiglia, in Germania ed 

in Europa: costumi, tradizioni e caratteristiche. 

Obiettivi in termini di capacità 

Capacità di lettura e comprensione di testi relativi alle città d’arte ed ai rispettivi itinerari 

turistici, capacità di riassumere oralmente le principali informazioni contenute nei testi 

proposti, siano essi scritti o test d’ascolto, capacità di elaborare scritti relativi a tematiche 

proposte. 

Obiettivi in termini di competenze: Lettura e comprensione, ascolto, scrittura e uso della 

lingua parlata Niveau B1. 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

Frasi relative 

Saper parlare di alcune città europee in sinergia con quanto affrontato in altre discipline. 

Saper sostenere un colloquio di lavoro parlando delle proprie esperienze e interessi. 

Saper scrivere un CV 

saper parlare degli avvenimenti del dopoguerra in Germania 

Obiettivi realizzati: 



 

 

 

 

Gli obiettivi sono stati rimodulati nel corso dell’anno in funzione dell’andamento didattico del 

gruppo classe e proporzionati all’effettivo raggiungimento di livelli di apprendimento 

soddisfacenti da parte degli alunni. Si evidenziano miglioramenti nelle competenze relative 

alla lettura e comprensione dei testi scritti relativi alle città d’arte ed ai rispettivi itinerari 

turistici, all’ascolto; si sono inoltre evidenziate capacità di riassumere in forma scritta i testi 

proposti. 

Sono stati modificati in parte i contenuti previsti all’inizio dell’a.s. come segue: 

Il ‘sistema turismo’: offerta turistica in Germania, in altri paesi di lingua tedesca  e in Italia; 

tradizioni culturali in Germania e in Europa; storia della Germania dal 1933; letteratura in 

lingua tedesca legata agli avvenimenti storici; giochi Olimpici di Berlino e Pechino. 

Obiettivi in termini di competenze raggiunti: Lettura e comprensione, ascolto, scrittura 

Niveau A2+, lingua parlata livello A2. 

Gli obbiettivi minimi sono stati raggiunti. 

 

Contenuti: 

‘Europa’ 

• S. 214 ‘Raus in eine andere Welt’(= fuori in un altro mondo; sola lettura; (DDI) 
• S. 236: ‘Jugend und Europa’ (sola lettura, DDI) 
• S. 242: ‘Europäische Union’,  (DDI) 

 
‘Migranten’: (immigrazione):  

• S. 264: Platz für alle (50% presenza, 50% DDI) 
• S. 258, 259: Almanya: Türken in Deutschland (50% presenza, 50% DDI) 

 

‘Geschichte’ (storia) 

• S. 276, 277: ‘Die DDR und Die Jugend’ (DDI) 

• S. 278: Rock in der DDR (DDI) 

• S. 272: 10 Jahre Deutsche Geschichte (DDI) 

• Berlin Blockade (Video, DDI) 

• S. 290, 291: Markt und Planwirtschaft (50% presenza, 50% DDI)  

 

‘Kultur und Geschichte’: (in presenza) 

• S. 274: ‘Wie gefährlich ist die Musik?’,  (DDI) 
• Der Trabant und die Olympischen Spiele (in presenza, doc in PDF tratto dai seguenti 

link): https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/141881/olympische-
sommerspiele-in-berlin-1936-01-08-2012;  
                  https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69617/olympische-spiele-
07-08-2008 

‘Kultur’:  

• S. 208: Patchwork Familien (DDI) 

• S. 280,281: Tipps zum Vorstellungsgespräch 

• S. 282: Lebenslauf: die Bewerbung 

 

‘Literatur’ (letteratura): 

• S. AB 344: Sophie Scholl und die Weiße Rose (DDI) 

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/141881/olympische-sommerspiele-in-berlin-1936-01-08-2012
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/141881/olympische-sommerspiele-in-berlin-1936-01-08-2012
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69617/olympische-spiele-07-08-2008
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69617/olympische-spiele-07-08-2008


 

 

 

 

• Franz Kafka (in presenza, doc. su classroom tratto dai due articoli allegati in PDF) 

 

Dal libro di testo ‘Reisezeit Neu’ 

‘Tourismus’ (turismo) 

S. 154: Golden Tulip City Hotel Frankfurt/M. - Bad Vilbel: (DDI) 

S. 171: Frankfurt: Deutschlands wirtschaftliche Hauptstadt  (DDI) 

S. 190: Wien heute: ein bisschen Geschichte  

Wien heute, S. 191 (DDI) 

S. 187 - 188: Reiseführer - München  (50% DDI, 50% presenza) 

 

ALLEGATI IN PDF: 

• Anne Frank (50% presenza, 50% DDI) 

• DDR/BRD: Trabi (50% presenza, 50% DDI) 

• Der Trabant und die Olympischen Spiele (50% presenza, 50% DDI) 

• Franz Kafka (50% presenza, 50% DDI) 

 

‘Tourismus’: (turismo; doc. di classroom): 

• Garmisch - Partenkirchen (ALLEGATO IN PDF) (50% presenza, 50% DDI) 

• Albergo diffuso Sauris (50% presenza, 50% DDI) 

• Ripasso di Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestätigung der Reservierung 

• Agriturismo ‘Sole del Chianti’, S. 58 

 

‘Grammatik’ (grammatica): 

• Verben mit Präpositionen (50% DDI, 50% presenza) 

• Relativsätze (50% DDI, 50% presenza) 

• Präteritum verbi deboli, forti e misti (DDI) 

 

• Lavoro in gruppi multidisciplinare (DDI): Lingua tedesca (lingua veicolare): 
descrizione della località di Sauris di Sopra (UD); discipline economiche e aziendali: 
albergo diffuso Sauris: saper delineare le caratteristiche di un albergo diffuso, saper 
creare domanda e offerta relativamente alla tipologia di albergo esaminato, nonché 
elaborare prenotazione e conferma della prenotazione. 

 

Dal libro di testo ‘Reisezeit Neu’ 

‘Grammatik’: approfondimento degli argomenti grammaticali trattati con il libro ‘Kurz und Gut 
3’: 

• ripasso del Präteritum 

• Passiv; Relativsätze 

 

 

Cittadinanza e Costituzione  

L’argomento sui giovani e l’Europa è stato trattato nell’ambito dei testi ‘Raus in eine 
andere Welt’ e ‘Die Europäische Union’; l’argomento immigrazione è stato trattato 
utilizzando il libro di testo ‘Kurz und Gut 3’ con i testi ‘Platz für alle’ e ‘Almanya: 
Türken in Deutschland’ 

• Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola-
Lavoro) 

DDI: Approfondimento condotto dagli studenti relativamente ad una località italiana 
dove si trova un albergo diffuso (argomento affrontato in ‘discipline turistiche ed 



 

 

 

 

aziendali‘); utilizzo della lingua tedesca per descrivere le caratteristiche di un albergo 
diffuso, creare domanda e offerta turistica, nonché per scrivere una lettera di 
prenotazione e conferma della stessa. 

 

Metodi:  

Nonostante il tentativo di affrontare il percorso didattico concentrando l’attenzione sulla 

partecipazione degli studenti le lezioni si sono svolte, quando indispensabile il contributo 

della docente, in forma prevalentemente frontale. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Sono stati utilizzati libri di testo, documenti relativi alla storia e alla cultura nonchè alla 

grammatica disponibili sul web, video/audio didattici.  

Strumenti di verifica: 

Prove valide per l’orale: interrogazioni domanda-risposta in L2; test lessicali; grammaticali, di 

verbi, di ascolto. 

Prove scritte: esercizi di applicazione delle strutture grammaticali; composizione di dialoghi 

e/o testi di media difficoltà; comprensione di testi di media difficoltà in L2; lettere 

commerciali. 

La classe è stata valutata nel corso del trimestre con almeno 2 prove scritte e 2 orali, mentre 

nel corso del pentamestre sono state svolte 3 prove scritte e 3 orali.  

Griglia di valutazione orale 

PERTINENZA RISPOSTA (0-6) 

 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

La risposta è esatta e completa.  6 

La risposta è esatta ma non del tutto completa. 4,5 – 5,50 

La risposta è parzialmente esatta e parzialmente completa. 3 – 4 

La risposta non è sufficientemente completa e corretta. 0,50 – 2,50 

Il candidato non risponde o la risposta non è per nulla pertinente 0 

 

GRAMMATICA (0-4) 

 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

La risposta non presenta errori grammaticali o lessicali e la forma è scorrevole e 
articolata. 

4 

La risposta presenta pochi e non gravi errori grammaticali o lessicali e la forma è 
scorrevole. 

3 – 3,50 

La risposta presenta diversi errori non gravi o sporadici errori gravi di grammatica 
e/o lessico. 
I testi delle risposte aperte corretti, ma riprendono interamente il testo di partenza. 
La forma è abbastanza scorrevole e semplice. 

1,5 – 2, 5 

La risposta presenta numerosi errori grammaticali e/o lessicali. La forma è in parte 
contorta o poco scorrevole 

0,50 - 1 

Grammatica e lessico sono completamente errati e a forma è contorta. 0 



 

 

 

 

MATERIA:   MATEMATICA 

DOCENTE: VOYAT Simone 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

Matematica.verde 4s(2) – Zanichelli 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

Obiettivo generale del programma 

Completare lo studio delle funzioni, introdurre il calcolo integrale e analizzare alcune 
funzioni usate in economia. 

 
Obiettivi di apprendimento contenuti 

Consolidare le conoscenze relative alle funzioni acquisite nel precedente anno, in 
relazione allo studio di funzione. 
Comprendere il concetto di rapporto incrementale in un punto e il suo significato 
geometrico.  
Conoscere la definizione di derivata in un punto e il suo significato geometrico. 
Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali.  
Conoscere i teoremi per il calcolo delle derivate.  
Conoscere la definizione di punto stazionario. 
Comprendere il concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito.  
Conoscere gli integrali immediati. 
Comprendere il concetto di integrale definito. 
Conoscere alcune funzioni utilizzate in economia: funzione della domanda, dell’offerta, 

del costo e del ricavo. 

 
  

 
Obiettivi in termini di capacità 

Saper ricavare, mediante la definizione, le derivate fondamentali di alcune funzioni.                                    

Saper applicare i teoremi della somma, del prodotto di una costante per una funzione, 
della potenza di una funzione, del prodotto e del quoziente di funzioni per il calcolo delle 
derivate. 
Saper trovare e classificare i punti stazionari di una funzione (massimi, minimi e flessi a 
tangente orizzontale) mediante lo studio degli zeri e del segno della derivata prima. 
Saper calcolare integrali indefiniti immediati. 

Saper applicare le proprietà dell’integrale indefinito. 
Saper calcolare l’area di un trapezoide. 
Saper calcolare integrali definiti. 

 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI: 
 

Tutti gli obiettivi previsti sopra indicati sono stati realizzati, in virtù del fatto che sono 
stati rimodulati a seguito della sospensione delle lezioni e dello svolgimento di attività 
didattiche a distanza. 



 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 
1. Studio di una funzione (DDI) 

 

Obiettivi Contenuti 

Consolidare le 
conoscenze relative allo 
studio di una funzione. 

Dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, limiti e asintoti di 
funzioni polinomiali e razionali fratte. 
 

 
 

2. Derivate (DDI) 
 

Obiettivi Contenuti 

Conoscere la definizione 
di derivata in un punto 
ed il suo significato 
geometrico. 
Apprendere le tecniche 
di calcolo delle derivate. 
Saper determinare i 
punti stazionari e 
classificarli. 

Concetto di rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo 
significato geometrico. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato 
geometrico. 
Calcolo di alcune derivate fondamentali mediante la definizione:  

                      . 
Derivate fondamentali di altre funzioni:  

          . 
Calcolo di derivate: teoremi della somma, del prodotto di una costante 
per una funzione, del prodotto e del quoziente di due funzioni, della 
potenza di una funzione (solo enunciato). 
Determinazione e classificazione dei punti stazionari (massimi, minimi 
e flessi a tangente orizzontale) mediante lo studio degli zeri e del 
segno della derivata prima. 

 
 

3. Integrali indefiniti e definiti (presenza e DDI) 
 

Obiettivi Contenuti 

Comprendere i concetti 
di primitiva di una 
funzione e d’integrale 
indefinito. 
Conoscere gli integrali 
indefiniti immediati. 
Comprendere il concetto 
d’integrale definito. 
 

Concetto di primitiva di una funzione. 
Definizione d’integrale indefinito di una funzione. 
Proprietà di linearità dell’integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati:         
 

 
         . 

Integrali la cui primitiva è una funzione composta. 
Calcolo dell’area di un trapezoide sottostante il grafico di una 
funzione positiva. 
Definizione di integrale definito di una funzione in un intervallo chiuso 
e limitato. 
Formula per il calcolo di un integrale definito. 
Metodo per calcolare l’area compresa tra il grafico di una funzione e 
l’asse delle ascisse. 

4. Economia e funzioni in una variabile (DDI e presenza) 
 

Obiettivi Contenuti 

Conoscere alcune 
funzioni in una variabile 
utilizzate in economia. 

La funzione della domanda. 
L’elasticità della domanda: coefficiente di elasticità d’arco e puntuale. 
La funzione dell’offerta. 
Il prezzo di equilibrio. 



 

 

 

 

La funzione del costo: costi fissi e costi variabili. Costo medio e costo 
marginale. 
La funzione del ricavo. Ricavo medio e ricavo marginale. 
Diagramma di redditività e break-even point. 

 
METODI: 
 

Lezioni frontali; correzione di tutti gli esercizi assegnati come lavoro individuale; 

sportelli pomeridiani di recupero (didattica a distanza), dedicati principalmente agli 

alunni fragili. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
 

Proiettore; Classroom; Google Meet, Goodnotes. 

 

SPAZI: 
 

Aula di classe. 

Casa. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Compiti scritti, contenenti principalmente esercizi ricalcanti quelli svolti in aula.  

Interrogazioni orali, alla fine dei due periodi, sugli argomenti trattati in ogni periodo. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
 

Nei compiti scritti, ad ogni esercizio è assegnato un punteggio, proporzionale alla 

difficoltà. La sufficienza è raggiunta con il 50% del punteggio totale. 

Nelle interrogazioni orali è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione: 

 

  



 

 

 

 

Griglia di valutazione dell'interrogazione orale di Matematica 

       

Conoscenza degli argomenti 

       

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 

Approfondita Completa Adeguata Essenziale Superficiale Lacunosa Confusa 

L'alunna/o 
risponde in 

modo 
approfondito a 

tutte le 
domande 

L'alunna/o 
risponde in 

modo corretto 
e completo a 

tutte le 
domande 

L'alunna/o 
risponde in 

modo corretto 
o con alcune 
imprecisioni a 

tutte le 
domande 

L'alunna/o 
risponde in 

modo 
stringato e, 

talvolta, 
impreciso a 

tutte le 
domande 

L'alunna/o 
risponde in 

modo 
mnemonico e 

impreciso 

L'alunna/o 
risponde in 

modo 
pertinente 
soltanto su 

poche 
questioni 

L'alunna/o 
non 

risponde in 
modo 

pertinente 

       

Competenza espositiva 

       

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0   

Completa Adeguata 
Approssimativ

a 
Limitata Scarsa 

  

L'alunna/o 
espone con 
padronanza 
linguistica e 
sicurezza 

L'alunna/o 
risponde con 
un linguaggio 

specifico 
adeguato 

L'alunna/o 
non utilizza 
sempre il 
linguaggio 
specifico 

L'alunna/o si 
esprime in 

modo 
pertinente 
soltanto su 

poche 
questioni 

L'alunna/o 
non risponde 

con linguaggio 
pertinente 

  

       

Competenza di applicazione, analisi e interpretazione 

       

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5  

Critica Sicura Corretta Parziale Minima Inesistente  

L'alunna/o 
coglie e 
applica 

implicazioni, 
rielabora 

conoscenze in 
modo 

autonomo 
e personale, 

esprime 
giudizi 

adeguati 
criticamente 

motivati 

L'alunna/o 
applica le 

conoscenze 
con 

padronanza, 
adatta le 

conoscenze a 
domande 

formulate in 
maniera 

diversa, è 
autonoma/o 

nell'impostare 
l’esposizione 

L'alunna/o 
applica le 

conoscenze in 
modo 

appropriato, 
riesce, se 

sostenuta/o, 
ad adattare le 
conoscenze a 

domande 
formulate in 

maniera 
diversa 

L'alunna/o 
applica in 

modo incerto 
e meccanico 
le regole, non 

riesce ad 
adattare le 

conoscenze a 
domande 

formulate in 
modo diverso 

L'alunna/o 
applica in 

modo 
scorretto le 
regole, non 
riesce ad 

adattare le 
conoscenze a 

domande 
formulate in 

modo diverso 

L'alunna/o 
non sa 

applicare 
nessuna 
regola 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: CERTAN HELENE (BARBERO DANIELA) 

 

Libri di testo adottati: 

In movimento, fondamenti di scienze motorie. (G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi) 

Educare al movimento slim. Allenamento, salute e benessere.  (N.Lovecchio, G. Fiorini S. 

Coretti S.Bocchi)  

 

Obiettivi previsti: 

Potenziamento fisiologico: ottenimento di  un progressivo aumento delle grandi funzioni 

organiche, della mobilità’ articolare e della destrezza. Sviluppo della socialita’ e del senso 

civico inteso come sviluppo della personalità nella sua totalità, superamento di timori 

attraverso atteggiamenti non abituali del corpo e nello spazio, conoscenza di sé e delle 

proprie capacità, miglioramento del rapporto con i compagni e con l’insegnante, rispetto 

delle regole e delle consegne. Conoscenza e pratica delle attività’ sportive intesa come 

occasione di tutela e difesa della salute, di possibilità’ di svolgere attività’ in ambienti 

codificati e non. 

 

Obiettivi realizzati: 

Tutti gli obiettivi previsti sono stati realizzati nell’intero corso di studi. Sono stati invece 

inseriti nel corso della DDI alcuni nuovi obiettivi con il fine ultimo di conoscere meglio il 

funzionamento dei vari apparati e sistemi del corpo umano, di migliorare lo stato di 

benessere psicofisico degli studenti, di aiutarli nella gestione delle emozioni a livello fisico e 

mentale, di ammorbidire le situazioni stressanti e protratte dalla pandemia, di creare 

autoconsapevolezza, di fare attività motoria nel rispetto delle regole anti Covid e beneficiare 

delle sensazioni lasciate dal movimento attraverso proposte a casa o nei dintorni, di 

rafforzare il rapporto tra studenti e creare empatia nonostante la distanza fisica e emotiva 

dalla scuola e dai compagni attraverso cenni di Fair Play e Team Building.  Tutti questi nuovi 

propositi sono stati raggiunti. 

E’ inoltre stata effettuata in palestra un'attività di PCTO relativa al primo soccorso. 

 

 

Contenuti: 

Elementi di preatletismo generale: si sono svolti nei periodi in presenza e nel rispetto delle 

regole Anti Covid in palestra o all’area verde di Saumont. 

Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico: sono stati utilizzati percorsi di 



 

 

 

 

destrezza, a circuito e a stazioni, staffette con piccoli attrezzi e alla spalliera nel rispetto delle 

regole Anti Covid.  

Esercizi di mobilità’ articolare, di allungamento e stretching. 

Giochi sportivi: fondamentali individuali di pallavolo, di basket, di badminton con esercizi 

adattati alla situazione pandemica. 

Progetti di monitoraggio delle proprie capacità coordinative in relazione agli aspetti emotivi e 

tracciamento della propria attività e del proprio stato emozionale  tramite APP in forma 

individuale, a coppia o in piccolo gruppo  (DDI). 

Workout come gioco e sfida per il mantenimento dello stato di benessere generale. (DDI) 

Progetti di team building utilizzando e adattando le regole del fair play (DDI) 

 

Metodi: 

Rispetto della gradualità’ e della progressione didattica. 

Metodo analitico, metodo globale.  

Differenziazione delle metodologie adottate in base alla maturazione psicofisica degli alunni 

e delle loro reali possibilità. 

Differenziazione nell’approccio di emozioni e sensazioni corporee in base al vissuto degli 

alunni in relazione alla situazione pandemica.  

Metodo collaborativo e interattivo.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Attività individuali, a coppie o in gruppo rispettando le regole Anti Covid 

Attività’ con piccolo attrezzi sanificati prima e dopo l’uso in palestra  

Giochi di squadra e di regole adattati alle procedure Anti Covid 

Attività’ all’aria aperta sia nei momenti in presenza sia in DDI  

Proposte di workout, tabata, utilizzo della musica sia in presenza sia in DDI  

PC, film, documentari, strumenti multimediali, APP, manuali, documenti google in DDI 

 

Spazi:  

Palestra grande e piccola a scuola, area verde di Saumont, area cittadina, spazio in casa e 

nei dintorni dell’abitazione. 

 

Strumenti di verifica: 

Test motori codificati, circuiti a stazioni, percorsi misti in presenza. Utilizzo di APP, 

documenti google e blank quiz, elaborati personali, fotografie e monitoraggio dei risultati 

ottenuti grazie ai sussidi multimediali. Ai fini della valutazione finale vi e’ stata, inoltre, 

un’osservazione sistematica non solo degli eventuali miglioramenti ottenuti, ma anche 



 

 

 

 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione legata allo stato d’animo rispetto all'attività 

proposta in DDI. 

 

Criteri di valutazione:  

Per quanto concerne l’aspetto motorio nelle lezioni in presenza il livello di sufficienza e’ stato 

individuato di volta in volta considerando il livello di partenza dei singoli alunni e i 

miglioramenti ottenuti al termine delle unità’ didattiche propedeutiche alla valutazione. Nel 

periodo della DDI si e’ tenuto conto della partecipazione alle varie attività’ proposte a 

distanza, dei risultati ottenuti tramite l’utilizzo di APP, degli elaborati svolti dopo l’attuazione 

dei progetti in modo pratico dagli alunni sugli argomenti proposti, della descrizione del 

proprio benessere  psicofisico in base al perdurare della pandemia  e della collaborazione 

attiva durante le videolezioni. 

 

  



 

 

 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PAOLA COLLATIN 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: AAVV, Noi nel tempo, Il Novecento e oggi, ed. Zanichelli. 

 

 

Obiettivi previsti: 

Il docente di Storia e di Educazione civica concorre a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati: 

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

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; collocare le 

scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale / globale;  

Gli obiettivi di apprendimento riguardano i processi di trasformazione avvenuti in Italia, in 

Europa e nel mondo; l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali; i principali mutamenti culturali in ambito 

religioso e laico; le innovazioni scientifiche e tecnologiche. Utilizzo corretto del lessico delle 

scienze storico-sociali. 

 

 

Contenuti:  

Ripasso: Società e cultura all’inizio del ‘900: la Belle époque. 

La nuova organizzazione del lavoro. 
La società di massa. Le donne.  
Imperialismo; Nazionalismo; Razzismo. 
 
Ripasso: La prima guerra mondiale. Cause. Dibattito interno italiano e intervento. Fasi della 
guerra e conseguenze. 
I trattati di pace. 
 
Il mondo in crisi. Il declino dell’Europa. 
Italia: le origini del fascismo. La crisi dello Stato liberale. La dittatura fascista. 
 

Gli U.S.A. e la crisi economica del 1929. 
 
Il mondo in crisi. Il declino dell’Europa. 
Italia: le origini del fascismo. La crisi dello Stato liberale. La dittatura fascista. 
La dittatura sovietica. L’anticomunismo in Europa. Il maccartismo. 
La dittatura nazionalsocialista. Hitler al potere 
 
Lettura: la guerra di Spagna. 
La seconda guerra mondiale. La guerra parallela di Mussolini. La svolta. L’Italia divisa in 
due. Pearl Harbor. La bomba atomica.  
La guerra fredda. La frattura tra Est e Ovest. I due blocchi. La guerra di Corea.  
 
 
L’Italia repubblicana e la guerra fredda. Il centrismo. La crescita economica. La nascita della 
Repubblica e la Costituzione. 
 
Decolonizzazione e terzo mondo. 



 

 

 

 

La fine del mondo coloniale. Il caso dell’India.  
Il continente africano tra speranze e delusioni.  
 
Il mondo occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta; la morte di Kennedy; la guerra del 
Vietnam; il ‘68.  
La Crisi dell’Unione sovietica. 
Gli anni di piombo in Italia. Il terrorismo. 
 

 

MATERIA:  EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE:  PAOLA COLLATIN 

 

CONTENUTI: 
Caratteristiche di una dittatura. 
Isabel Allende, D’amore e ombre. 
 
Le atrocità della guerra. La Shoah. I luoghi della memoria. 
 

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. 
 
 
G. Pontecorvo, La battaglia d’Algeri. La tortura.  
I metodi non violenti di Gandhi. 
 
I fenomeni migratori. 
 
Il concerto di Woodstock. 
  
Gli anni di piombo in Italia. Il terrorismo. 
 
 
 

Metodi:  
Letture, esercitazioni, lezioni frontali e in DDI. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo:  AAVV, Noi nel tempo. Il Novecento e oggi, Zanichelli 

Film, materiale on line, film e documenti forniti dall’insegnante; vari tipi di fonti, carte geo-

storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti 

Web .  

 
Strumenti di verifica: 
Interrogazioni in presenza o via Meet; Verifiche scritte in presenza o su Classroom.  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Criteri punteggio 

1. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 0 – 5 

2. Padronanza della lingua e chiarezza espositiva 0 – 3 

3. Capacità di argomentare 0 – 1 

4. Capacità di esprimere giudizi personali 0 – 1 

 


