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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 5D ITT è composta da 15 studentesse che provengono tutte dalla precedente quarta. All’interno 

della classe ci sono un’alunna  con certificazione DSA e due con certificazione BES, per le quali si rimanda 

alla documentazione allegata agli atti. 

Nel corso degli anni non è stato possibile garantire la continuità didattica in molte discipline. Nonostante 

ciò, tutti i docenti si sono sempre adoperati nel tempo per proporre una didattica inclusiva e di qualità 

basata sulla personalizzazione, tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive per tutte le 

alunne. Nell’ambito del PCTO tutte hanno svolto attività di tirocinio con stage presso ditte e aziende del 

settore, ricevendo giudizi positivi. Durante il presente anno scolastico, la classe ha dimostrato interesse e 

curiosità rispetto alle varie discipline e desiderio di miglioramento delle proprie competenze in vista 

dell’esame della preparazione all’esame. 

Molte  alunne sono state provate, soprattutto negli ultimi  anni, da vicissitudini personali, non sempre 

proprie di questa età, che hanno disorientato e destabilizzato l'intero gruppo-classe. Queste problematiche, 

accompagnate da fragilità già presenti all'inizio del corso di studi, da un interesse e un impegno saltuari 

hanno condizionato il rendimento scolastico risultato, nel corso degli anni, spesso altalenante, superficiale e 

lacunoso. 

La partecipazione alle lezioni, le modalità di studio  in passato non costanti e soddisfacenti, hanno invece 

evidenziato un sensibile e progressivo miglioramento negli ultimi mesi, facendo emergere, nella maggior 

parte degli alunni, un maggiore senso di responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo. Il rendimento, 

rispetto al primo trimestre, è pertanto migliorato nella maggior parte dei casi anche se per alcuni alunni 

permangono ancora gravi e diffuse insufficienze. D'altro canto un gruppo di alcuni allievi, sin dalla prima, 

ha sempre ottenuto risultati più che buoni favoriti da uno studio puntuale, preciso e da un interesse e 

impegno costanti. 

Per quanto riguarda la programmazione didattica, si segnala il regolare svolgimento, nel corso degli anni 

scolastici, di tutte quelle attività di recupero (curricolare, in itinere e autonomo, corsi di recupero, sportelli) 

atte al recupero delle insufficienze sia al termine del primo trimestre che a fine anno per gli alunni con 

sospensione di giudizio. 

In particolare, nel corso dell’ultimo pentamestre, sono stati inoltre attivati potenziamenti curriculari nella 

lingua inglese tenuti  dalla docente Sandra Picchiottino. 

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

ciascun filone.  

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in alcuni momenti nel corso dell’anno si è utilizzata la DDI, 

come da normative ministeriali, durante i quali la maggior parte delle alunne ha dimostrato maturità, 

comportamento e frequenza adeguati al corretto svolgimento delle lezioni. Le alunne che hanno 



 

 

frequentato in maniera irregolare le lezioni sono quelle già individuate per specifici e gravi problemi 

personali. 

 
 
 

 
 

 

 
 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
 

 
 

Per quanto l’argomento di cui al titolo, l’intera documentazione sarà fornita dalla segreteria 
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Dettaglio programmi 
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MATERIA ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE CLERIN CHIARA 

   

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte 3, Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Ed. Zanichelli 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

Competenze di materia: 

1.     Analizzare l’immagine del territorio italiano ed europeo per riconoscerne la specificità del 

patrimonio culturale e artistico.  

2.     Progettare, documentare e presentare un prodotto. 

3.     Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di ricerca e di approfondimento. 

  

Abilità: 

·       Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. 

·       Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali,  

tecniche, iconografiche, stilistiche e relative alla committenza. 

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

·       Saper comunicare in modo chiaro e corretto anche in lingua francese 

  

 OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Saper leggere un’opera d’arte e inserirla nel contesto storico-artistico di riferimento. 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. 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI 

  

1.     INTRODUZIONE AL NEOCLASSICISMO                                                   

  

2.     CANOVA:  

·       Teseo sul Minotauro                                                               

·       Amore e Psiche                                                                        

·       Paolina Borghese                                                                    

·       Monumento funebre a M.C.d’Austria                                         

  

3.     DAVID:  

·       Serment des Horaces                                                               

·       Mort de Marat                                                                        

  

4.     INGRES: 

·       Bagnante di Valpinçon                                                             

·       Bagno turco                                                                            

  

5.     INTRODUZIONE AL ROMANTICISMO                                                     

  

6.     GOYA: 

·       Sonno della ragione genera mostri                                            

·       La fucilazione del 3 maggio 1808                                              

  

7.     GÉRICAULT: 

·       Le radeau de la Méduse                                                            

  

8.     DELACROIX: 

·       La liberté guidant le peuple                                                      

  

9.     HAYEZ: 

·       Bacio                                                                          

  

10.  CONSTABLE: 

·       Studio di nuvole a cirro                                                            

  



 

 

11.  FRIEDRICH: 

·       Viandante sul mare di nebbia                                                   

  

12.  INTRODUZIONE AL REALISMO                                                              

  

13.  COURBET: 

·       Enterrement à Ornans                                                 

  

14.  MILLET: 

·       Angelus                                                                        

  

15.  INTRODUZIONE ALL’IMPRESSIONISMO                                                 

  

16.  MANET: 

·       Déjeuner sur l’herbe                                                                

·       Olympia                                                                                  

  

17.  MONET: 

·       Impression soleil levant                                                            

·       Cattedrale Rouen                                                                    

  

18.  DEGAS: 

·       La lezione di danza                                                                   

·       L’assenzio                                                                               

  

19.  RENOIR: 

·       Moulin de la Galette                                                    

  

  

20.  INTRODUZIONE AL POSTIMPRESSIONSIMO                                            

  

21.  CÉZANNE: 

·       Giocatori di carte                                                                     

  

22.  SEURAT:                                                                                              

·       Caratteristiche                                                                        



 

 

·       Une baignade à Asnières                                                         

·       Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte                      

  

23.  GAUGUIN: 

·       Cristo giallo                                                                             

  

24.  VAN GOGH: 

·       Mangiatori di patate                                                                

·       Notte stellata                                                                          

                                                                                                                 

25.  INTRODUZIONE ALL’ART NOUVEAU                                                     

                                                                  

  

26.  GAUDì: 

·       Parco Güell                                                                             

·       Pedrera                                                                                  

·       Sagrada Familia                                                                       

·       Casa Batllò                                                                             

  

27.  KLIMT: 

·       Giuditta I                                                                                

·       Bacio                                                                                      

                                                             

28.  IL DIVISIONISMO: Pelizza da Volpedo “Quarto stato” 

  

29.  INTRODUZIONE ALLE AVANGUARDIE ARTISTICHE  

  

30.  ESPRESSIONISMO: 

·       Munch “l’Urlo” 

·       Kirchner “Cinque donne per la strada” 

·       Matisse “Danza” 

·       Matisse “La Musique”                                                                         

                                                                       

31.  CUBISMO: 

·       L’evoluzione artistica di Picasso 

·       Picasso “Les demoiselles d’Avignon” 



 

 

·       Picasso “Guernica” 

   

32.  FUTURISMO: 

·       Boccioni “Città che sale” 

·       Boccioni “Forme uniche della continuità nello spazio” 

·       Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

  

33.  DADAISMO: 

·       Duchamp “Fontaine”  

·       Duchamp “L.H.O.O.Q.” 

·       Duchamp “Roue de bicyclette” 

·       Man Ray” Violon d’Ingres” 

  

34.  SURREALISMO: 

·       Dalì “ Persistenza della memoria” 

·       Magritte “L’uso della parola I” 

·       Magritte “La condizione umana” 

  

35.  ASTRATTISMO: 

·       Kandinsky “Coppia a cavallo” 

·       Kandinsky “Primo acquerello” 

·       Mondrian: l’evoluzione della rappresentazione dell’albero 

  

 36.  I LUOGHI DELLA CULTURA con particolare riferimento alla Valle d’Aosta (in francese) 

  

37.  I MUSEI DEL XX E XXI SECOLO (attività di approfondimento svolta dagli alunni in 

francese)  

  

*le opere scritte in grassetto sono state svolte in lingua francese 

 

 

 

 METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

  

Lezione frontale dialogata, attività di approfondimento individuali. Utilizzo del libro di testo e di ppt, 



 

 

video, siti web condivisi con gli alunni su classroom. 

  

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

  

Primo Periodo: 1 interrogazione orale e 2 verifiche scritte semi strutturate valide per l’orale.  

Secondo Periodo: 2 interrogazione orali e l’esposizione in francese sui musei del XX e XXI secolo.  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: ELENA DONDEYNAZ 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

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 e sui beni culturali 

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 



 

 

Saper applicare i protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 

nelle strutture ricettive 

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 previsti sono stati mediamente raggiunti dagli studenti. 

 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 (Educazione civica): la composizione e le funzioni. 

La magistratura (Educazione civica): 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; i Sistemi turistici locali. 

·    Il turismo nell’Unione europea 

Le principali tappe dell’integrazione europea; le istituzioni dell’Unione europea (Educazione 

civica): il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione 

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

conti; gli atti dell’Unione europea; le Capitali europee della cultura. 

·    La legislazione sui beni culturali 

Il MiBACT; 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. 

·    Applicazione dei protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nelle strutture ricettive (Educazione civica) 

METODI: 

·       Lezioni frontali e partecipate 

·      Utilizzo della rete per approfondimenti su siti web istituzionali 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

·       Libro di testo 

·       Appunti presi nel corso delle lezioni 

·       Fonti normative di settore 

·    Informazioni reperite attraverso la consultazione autonoma dei siti web indicati 

 SPAZI: 

·    Aula scolastica 



 

 

·    Aule virtuali: registro elettronico, Google Classroom e Google Meet 

 STRUMENTI DI VERIFICA: 

·                 Interrogazioni orali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI 

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 DURANDETTO Cristina 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 

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

 

Obiettivi in termini di capacità e competenze 

·         Monitorare i processi produttivi al fine di effettuare scelte economiche convenienti 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 strategia e la pianificazione aziendale 

·         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 aziendale e territoriale 

·         Saper analizzare le particolarità dell’albergo diffuso (EDUCAZIONE CIVICA) 

·         Saper individuare gli elementi che caratterizzano il turismo sostenibile (EDUCAZIONE 

CIVICA) 

·         Saper calcolare i principali tributi (EDUCAZIONE CIVICA) 

·         Saper applicare i principali protocolli di sicurezza per fronteggiare la riapertura post Covid 

(EDUCAZIONE CIVICA) 



 

 

  

Obiettivi in termini di conoscenza 

·         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 (EDUCAZIONE CIVICA) 

·         Turismo sostenibile (EDUCAZIONE CIVICA) 

·         Il sistema tributario italiano (EDUCAZIONE CIVICA) 

·         I principali protocolli di sicurezza per fronteggiare la riapertura post Covid (EDUCAZIONE 

CIVICA) 

  

  

  

Obiettivi raggiunti 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 

  

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI 

 EDUCAZIONE 

CIVICA 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

· Il Sistema tributario italiano: principi e caratteristiche 

· Le imposte dirette e indirette 

· Calcolo dell’IRPEF 

L’ALBERGO DIFFUSO 

· Le nozioni generali, le caratteristiche e la regolamentazione 

 IL TURISMO SOSTENIBILE 

·  Le caratteristiche, il turista responsabile e la stakeholder 

responsability 

I PRINCIPALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE LA 

RIAPERTURA POST COVID 

·         Protocollo 24 aprile 2020 

  

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 

  

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 

  

MARKETING AZIENDALE 

·  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 

·         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  

  



 

 

METODO 

 

·       Esercitazioni 

·       Lezioni frontali 

·       Lezioni in DDI 

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

·    Manuale 

·    Schede riepilogative 

·    Schemi 

·    Dispense 

SPAZI 

 

·    Aula 

·    Aula virtuale (MEET) 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

  

·         Interrogazioni: in presenza e on line su parti teoriche ed esercizi (3 nel primo trimestre, 3 nel 

successivo pentamestre) 

·         Verifiche scritte: esercizi tradizionali, prove semistrutturate (3 nel secondo pentamestre). 

 

 



 

 

Materia GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente PERRUCHON Jean-Patrick 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 
Francesco Iarrera – Giorgio Pilotti, Corso di geografia turistica, I paesaggi del turismo – Paesi 
extraeuropei, Zanichelli, 2017, vol 3. 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

Avere una conoscenza approfondita del mondo improntata su di un tipo di geografia interdisciplinare: 
politica, economica, umana, storico-culturale, turistica; ovviamente avendo già affrontato l’argomento 
mondo in prima superiore, il programma ha avuto un taglio che ha voluto essere trasversale. Il fine 
ultimo del corso di geografia è quello di donare agli studenti le leve necessarie per potersi muovere con 
semplicità nell’ambiente turistico, inoltre, la speranza è quella di fornire loro le chiavi di una conoscenza 
spendibile in ambito lavorativo, anche alla luce del fatto che essi vivono in una regione a vocazione 
turistica. La Geografia non è soltanto lo studio dei rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta 
che le ospita, ma è soprattutto una esperienza dell’esistenza che dona tridimensionalità ai pensieri. È 
disciplina “di cerniera” per eccellenza, poiché consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, 
antropologici, scientifici e ambientali, è insomma la materia interdisciplinare in assoluto. Considera i 
processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera dell’uomo o per cause naturali, aprendo 
alla consapevolezza di far parte di una comunità territoriale e consentendo lo sviluppo di competenze 
relative alla cittadinanza attiva. Il faro degli obiettivi di materia, infatti, sono state le competenze chiave 
europee, con particolare attenzione a quelle alfabetico funzionale, multilinguistica e delle espressioni 
culturali 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 
Lo studente dovrebbe fare proprie le seguenti capacità: 

 saper usare gli strumenti per orientarsi nel globo terrestre; 

 saper individuare gli interventi umani sul territorio mondiale e le loro conseguenze; 

 saper individuare le caratteristiche geografiche, culturali, economiche e sociali degli Stati 
studiati; 

 utilizzare opportunamente gli strumenti geografici e il lessico della geografia per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali; 

 saper distinguere le diverse culture mondiali in ottica di multiculturalità; 

 saper cogliere i rapporti tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche e economiche a livello 
globale. 

L’auspicio è quello che lo studente attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, sia in grado di iniziare ad affrontare, in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo 
la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Che riesca a orientarsi nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; che osservi ed interpreti ambienti, fatti, fenomeni. Infine che 
possieda un patrimonio di conoscenze e nozioni di base, rinforzate attraverso le metodologie didattiche 
utilizzate: problem solving, public speaking, cooperative learning, debate lesson, e sia allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche e soprattutto in modo autonomo. 

 

 



 

 

CONTENUTI  

 

U.D.        n° 1 Lezioni introduttive: 

 L’immagine di un luogo turistico 

 La costruzione dell’immagine turistica 

 Geografia del mondo d’oggi 

 Il turismo etnologico 

U.D.        n° 2 Africa: 

 Geografia fisica essenziale 

 Egitto 

 Tunisia e Marocco 

 Kenya e Tanzania 

 Repubblica del Sudafrica 

U.D.        n° 3 America del Sud: 

 Geografia fisica essenziale 

 Cile 

 Argentina  

 Venezuela 

U.D.        n° 4     Asia: 

 Geografia fisica essenziale 

 Israele 

 Emirati Arabi Uniti 

 Cina 

U.D.        n° 5 Attualità: 

 La primavera araba 

 Patrick Zaki e Giulio Regeni 

 Riapertura degli impianti sciistici 

 Marketing and retailing, il caso delle scarpe Lidl 

 La didattica a distanza 

 Legion d’onore restituita da Augias 

 Il prossimo referendum sulla costituzione cilena 

 Black Friday 

 Lettura del quotidiano in classe 

 



 

 

U.D.        n° 6 C.L.I.L.: 

 Tik Tok and the other social media: fun or threat? 

 Would you walk your dog around the world? 

 At a crossroads and other travel and transport inspired idioms 

 How to combat plastic packaging 

 Is it too late to save wildlife? 

 The changing face of sport 

 On line meetings language 

 Plogging: make yourself and the planet better 

 Travel more, buy less 

 How to be more productive at work 

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ - Speaking and listening skills 

 
 

 

METODI 

 EAS (apprendimento situato), didattica integrata, circle time, jigsaw, metodologia dell’espressione. 

 Lezioni frontali ed interattive in cui gli studenti sono incentivati ad utilizzare il loro spirito critico, capacità 

di sintesi, discussione e ragionamento. 

 Student centered lessons, flipped classroom, public speaking, debate lesson, cooperative learning. 

MEZZI, STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo, documenti, internet (google classroom), informativa su altri libri di geografia, appunti, 

strumenti multimediali, audiovisivi, carte geografiche, atlante, giornali. 

SPAZI  

 Aula scolastica, (Videoproiettore), aula virtuale 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Interrogazioni orali, domande durante le lezioni 

 Quesiti a risposta sintetica, moduli google 

VALUTAZIONI 

 Due nel primo trimestre, tre nel secondo pentamestre. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/


 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ VALUTAZIONE 

Impreparazione totale 
dichiarata e accertata anche 

attraverso domande di natura 
semplice 

  3 

Esposizione non adeguata e 
contenuti lacunosi 

 Commette gravi errori 4 

Produzione frammentaria dei 
contenuti trattati nell’ultima 

unità didattica e/o nelle 
precedenti 

Dimostra una parziale 
conoscenza dei processi 

richiesti 

Episodica autocorrezione degli 
eventuali errori e delle 
eventuali imprecisioni 

5 

Sufficiente esposizione dei 
contenuti trattati nell’ultima 

unità didattica e/o nelle 
precedenti 

Padronanza dei concetti 
essenziali degli argomenti 

Autocorrezione degli eventuali 
errori e delle eventuali 

imprecisioni 
6 

Discreta argomentazione dei 
contenuti trattati nell’ultima 

unità didattica 

Rielaborazione dei contenuti 
di precedenti unità didattiche 

e loro collegamento, su 
sollecitazione, con i contenuti 

più recenti 

Qualche collegamento con i 
contenuti delle altre discipline 

7 

Esposizione dei contenuti 
trattati nell’ultima unità 

didattica e collegamento con 
le unità precedenti con 

significativi approfondimenti 
personali 

Padronanza del linguaggio 
specifico della disciplina 

Esprime giudizi critici 8 

Esposizione dei contenuti 
trattati nell’ultima unità 

didattica e collegamento con 
le unità precedenti con 

significativi approfondimenti 
personali 

Padronanza assoluta del 
linguaggio specifico della 

disciplina 

Collegamento autonomo dei 
contenuti di altre discipline. 
Presentazione di una propria 

prospettiva critica 

9-10 

 



 

 

MATERIA                    FRANÇAIS 

DOCENTE                   VISENTIN Elena 

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 ·   G.F.BONINI, M.C.JAMET, P.BACHAS, E.VICARI, Écritures…Anthologie littéraire en langue 

française, volume 2, Éditions Valmartina, 2009 

 OBIETTIVI PREVISTI 

· Enrichir et affiner la compétence communicative dans des contextes différenciés afin de pouvoir 

soutenir de façon appropriée une conversation sur n’importe quel sujet. 

·    Améliorer la compréhension de messages oraux et de textes écrits d’ordre général, d’ordre 

littéraire et liés au domaine du tourisme. 

· Connaître les contenus du programme proposé et être à même d’établir des liens avec le 

programme d’autres disciplines. 

· Maîtriser l’expression écrite en utilisant une langue passablement correcte. 

· Développer la capacité critique et acquérir l’autonomie dans l’apprentissage. 

  

OBIETTIVI REALIZZATI 

·    Seulement quelques élèves arrivent à s’exprimer de manière intelligible, tout en ayant encore 

quelques difficultés à trouver le lexique et les structures appropriés; quelques-unes ont plus de 

difficultés à formuler les phrases et elles ont tendance à glisser dans le discours des mots calqués sur 

l’italien. 

·    Les élèves suivent aisément les explications du professeur 

·         En ce qui concerne la compréhension de textes écrits, les élèves arrivent à en saisir les 

idées principales et secondaires, même si quelques-unes d’entre elles ont des difficultés à 

approfondir l’analyse des contenus (notamment dans le cas de textes littéraires). 

·    La plupart des élèves ont atteint une maîtrise assez bonne des contenus du programme de 



 

 

littérature. 

·    Quant à la maîtrise de la langue écrite, seulement quelques élèves s’expriment de manière 

passable ou assez bonne. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Littérature 



 

 

 Le roman au XIX° siècle   

  

Le Réalisme et le Naturalisme 

·         Emile Zola – sa vie, ses œuvres, sa pensée  

   - « J’accuse » (P.152) 

   - L’Assommoir : « L’alambic » (p.154) 

   - Germinal : « Qu’ils mangent la brioche » (p.158) 

                      « Une masse affamée » (fiche) 

   - Au Bonheur des dames : “La ruine d’un petit commerce” (p. 156) 

 Le roman au XX° siècle 

·        André Gide – sa vie, ses œuvres, sa pensée 

-       Les Faux Monnayeurs – « La pendule sonne quatre heures » 

(p.275) 

-       Les Caves du Vatican- « L’acte gratuit » (p.274) 

-       L’Immoraliste – « Ménalque ou la disponibilité » (fiche) 

                               « Un accident évité » (p.276) 

-       Voyage en U.R.S.S. (fiche) 

 

·        A. de  Saint-Exupéry – sa vie, ses œuvres, sa pensée 

-       Le Petit Prince – « Créer des liens » (fiche) 

                      « Le roi absolu » (fiche) 

     -       Lettre à sa mère : « Une vie de moine » (p.290)  

·         André Malraux – sa vie, ses œuvres, sa pensée  

-       La Condition Humaine – « Un sens à sa vie » (p.291) 



 

 

Lecture du roman : Le Silence de la Mer  –    Vercors 

  

                                

ÉDUCATION CIVIQUE 

 Le tourisme responsable       -    Les impacts du tourisme 

·         Le Tourisme responsable, pourquoi ? 

·         Les impacts habituels du tourisme : 

Les impacts positifs et négatifs 

Le développement du tourisme durable 

Le tourisme de masse 

Voyager responsable 

Les impacts socioculturels 

Les impacts sur l’environnement 

Les impacts sur l’économie 

  

  

  

Production écrite 

·      Analyse et production d’un texte argumenté 

·      Essai argumenté sur des sujets d’actualité 

METODI 

Le programme de littérature, consacré au roman, a été choisi en collaboration avec tous les professeurs 

de français des classes terminales, compte tenu des sujets littéraires étudiés en classe de quatrième. 



 

 

Le programme a été complété par la lecture d’un roman du XX° siècle.  

Entre un quadrimestre et l’autre, une semaine a été consacrée à une activité de rattrapage : le 

professeur a fourni aux élèves une synthèse des règles grammaticales concernant les principales 

structures morpho-syntaxiques posant problème ; on a aussi révisé les auteurs et les textes littéraires 

étudiés. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

● Manuel de littérature 

● Fiches repérables sur Classroom  

STRUMENTI DI VERIFICA  

● À l’écrit : épreuves de production de la typologie A et B : 

● Analyse et production d’un texte argumenté 

● Essai argumenté sur des sujets d’actualité 

●  À l’oral :  Interrogations de littérature 

 OSSERVAZIONI 

Une élève est atteinte de dyslexie, par conséquent elle a bénéficié de plus de temps dans l’épreuve 

écrite et de la possibilité d’utiliser un dictionnaire bilingue 

  

 

 

 

Grille d’évaluation  -    Épreuve orale (évaluation sur 10) 

 Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

 

 

 



 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Organisation du 

discours 

 1 point 

Développement construit, argumenté et 

pertinent 

  

Caractéristiques du 

contenu 

  

4 points 

  

Repérage pertinent et exploitation cohérente 

des éléments du texte proposé au service d'un 

regard critique 

Ampleur et précision des contenus, 

disciplinaires et interdisciplinaires, et des 

références culturelles personnelles  

  

Interaction-débat 

 1 point 

Défense du point de vue   

Expression et 

communication 

 4 points 

Phonologie 

Étendue et maîtrise du vocabulaire 

Choix des formes 

Degré d’élaboration des phrases 

  

 

TOTAL /10 

 

 



 

 

Lista dei testi di Letteratura Francese per il colloquio orale. 

 

Emile Zola    - « J’accuse » (P.152) 

   - L’Assommoir : « L’alambic » (p.154) 

   - Germinal : « Qu’ils mangent la brioche » (p.158) 

                       « Une masse affamée » (fiche) 

   - Au Bonheur des dames : « La ruine d’un petit commerce » (p. 156) 

 André Gide -   Les Faux Monnayeurs – « La pendule sonne quatre heures » (p.275) 

-       Les Caves du Vatican- « L’acte gratuit » (p.274)                                           

L’Immoraliste – « Ménalque ou la disponibilité » (fiche) 

               « Un accident évité » (p.276) 

-       Voyage en U.R.S.S. (fiche) 

A.de Saint-Exupéry -  Le Petit Prince – « Créer des liens » (fiche) 

                     « Le roi absolu » (fiche) 

-       Lettre à sa mère : « Une vie de moine » (p.290)  

  André Malraux -    La Condition Humaine – « Un sens à sa vie » (p.291) 

                                 « 21 mars 1927 » (fiche)  

  Albert Camus  - L’Étranger : « Aujourd’hui maman est morte » (p.322) 

                  « Alors j’ai tiré » (p.323)                                                                                   

- La Peste : « Héroïsme ou honnêteté » (p.324) 

                      « Le fléau » (fiche) 

  



 

 

   Simone de Beauvoir - Être une étudiante brillante (p.330) 

- Le Deuxième Sexe : « La condition de la femme » (fiche) 

-    Mémoire d’une jeune fille rangée : « Conflit entre mère et fille » (fiche) 

 Daniel Pennac -  Au Bonheur des Ogres : « Le Magasin » (p. 400) 

-  Comme un roman (fiche) 

-  Chagrin d’école:  « Un mauvais élève » (fiche) 

Michel Tournier - Vendredi ou la vie sauvage : choix de pages du roman 

 Stéphane Hessel -   Indignez-vous : « Vous êtes responsables. Indignez-vous » (fiche) 

-   Engagez-vous : « Vous êtes responsables. Engagez-vous au nom de la planète » (fiche) 

 
Vercors  - Le silence de la mer: choix de pages du roman 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA          ITALIANO 

DOCENTE          MORETTO ALBERTO 

  

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “L’attualità della letteratura 3”, di Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria 

  

  

OBIETTIVI PREVISTI: 

               Obiettivo generale del programma 

 Alla fine dell’anno lo studente deve essere in grado di: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici 

economici  e tecnologici; saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni; essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione; padroneggiare discretamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli pi  

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, appartenenti anche alla nostra tradizione letteraria, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

               Obiettivi di apprendimento contenuti 

1. Studio dell’evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nell’età contemporanea 

2. Analisi delle strutture metriche e delle figure retoriche della poesia classica 

3. Analisi di testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle varie 

epoche; 

4. Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo e l’analisi testuale 

  

               Obiettivi in termini di capacità 

-      Saper utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche specialistici. Saper attingere 

dai dizionari il maggior numero di informazioni sull’uso della lingua. Affrontare molteplici 

situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto 

di vista. Raccogliere e strutturare informazioni anche in modo cooperativo di intessere 

generale attraverso conversazioni o tramite precise argomentazioni a carattere dialogico. 

Utilizzare gli elementi della comunicazione e diverse funzioni della lingua.  Possedere un 



 

 

lessico fondamentale e specialistico per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali e 

informali. Essere capaci di coadiuvare le azioni in modalità del lavoro cooperativo. Conoscere 

la struttura e l'organizzazione del discorso narrativo, descrittivo ed espositivo. 

-     Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti. Prendere 

appunti e redigere sintesi e relazioni. Riassumere testi letterari e non. 

-     Saper parafrasare in italiano moderno testi del nostro patrimonio letterario 

-     Saper collocare nel contesto storico – culturale appropriato testi e autori del nostro 

patrimonio letterario 

-     Padroneggiare le strutture della lingua presenti in testi anche specialistici. Sviluppare 

capacità di riflessione sulla lingua. Collocare i testi nel contesto storico letterario di 

riferimento 

  

 

OBIETTIVI REALIZZATI: quelli previsti da me a inizio anno, ovviamente con risultati eterogenei 

all’interno della classe. 

  

CONTENUTI: 

  

 Modulo 1: Giacomo Leopardi 

- Presentazione del contesto storico – culturale dell’autore 

- La vita, il pensiero e la poetica                                                                                     

  

·    Da Lo Zibaldone: La teoria del piacere 

  

·    Dalle Operette Morali: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 

 “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” 

 “Cantico del gallo silvestre” 

·    Dai Canti: 

 “L’Infinito” 

  “Il passero solitario” 

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

  



 

 

  Modulo 2: L’età del realismo 

   - Presentazione del quadro storico-culturale della 2a metà dell’Ottocento 

       (dal realismo politico alle scoperte scientifiche, al Positivismo) 

         - Verismo e Naturalismo: caratteri generali, analogie e differenze 

  

         Giovanni Verga: 

  

         - Elementi essenziali della sua biografia 

         - La prima fase della sua produzione: brevi cenni 

               - Conversione al Verismo. 

  

·    Da Vita dei Campi: 

 “La lupa” 

  

·    Da Novelle rusticane: 

 “La roba” 

  

·    Da I Malavoglia: presentazione dell’opera e del Ciclo dei Vinti. Lettura integrale del 

romanzo a scelta 

  

Modulo 3: i volti contrastanti del Decadentismo 

- Limiti cronologici e significato del termine 

- La reazione alla società borghese 

- La reazione al positivismo 

  

Giovanni Pascoli: 

  

         - Elementi essenziali della sua biografia 

         - La poetica del “Fanciullino”. Lettura de Una poetica decadente” (pag. 286) 

         - Caratteri della sua poesia: l’aspetto intimistico del Decadentismo 

          - Novità della sua poesia sul piano metrico-formale 

  

  



 

 

·    Da Myricae, lettura, parafrasi e commento di: 

 “Novembre” 

 “Lavandare” 

  “Temporale” 

 “X agosto”   

  “L’aquilone” 

  

        Gabriele D’Annunzio:  

  

        - Elementi essenziali della sua biografia 

        - La concezione del superuomo: l’aspetto estetizzante del Decadentismo 

       - Cenni alla produzione in prosa 

       - Il naturalismo panico 

  

● Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti” (pag. 235) 

  

·   Da Alcyone, lettura, parafrasi e commento di: 

 “La pioggia nel pineto” 

  

  

  Modulo 4: Elementi di novità del romanzo del ‘900 e la crisi del positivismo 

   Luigi Pirandello: 

- Aspetti principali della sua biografia 

- La poetica dell’ ”Umorismo”, cenni 

  

·   Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal” o “Uno, nessuno, centomila” a scelta 

·   Lettura ed analisi della “Premessa” e della “Premessa seconda (filosofica) a mo’ di 

scusa” de “Il fu Mattia Pascal” 

·   Da Novelle per un anno: “La carriola”; “il treno ha fischiato”. 

          

 

 



 

 

 Italo Svevo: 

  

- notizie biografiche essenziali 

- Analisi di “Una vita” e “Senilità”: evoluzione della figura dell’inetto nei tre diversi romanzi 

  

·    Lettura integrale (a scelta) e analisi del romanzo “La coscienza di Zeno” 

  

  

  

 Modulo 5: Temi e innovazioni formali del primo ‘900 

  

  

IL Futurismo: 

  

      - Nascita e caratteri generali 

      - Lettura/analisi del manifesto 

  

  

Giuseppe Ungaretti: 

  

   - Elementi essenziali della sua biografia 

   - Le diverse fasi della sua produzione poetica 

  

·    Da Il porto sepolto, lettura, parafrasi e commento di: 

 “Il porto sepolto”         

  “Veglia”                      

 “San Martino del Carso” 

 “Sono una creatura”     

“Fratelli”                      

  

·    Da Allegria di naufragi, lettura, parafrasi e commento di: 

 “Mattina”           



 

 

 “Soldati”            

  

Primo Levi: 

  

Lettura/analisi della poesia “Se questo è un uomo” e della prefazione del romanzo (di cui si affida 

la lettura, volontatia, ai ragazzi). Il percorso di lezioni su Levi costituisce la parte Educazione 

civica 

  

  

METODI: Lezione frontale/ lezione partecipata/ lavori di gruppo/ lavori su google documenti 

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo (quasi sempre sostituito con materiali reperiti su 

internet), appunti, filmati, foto, DVD, Classroom 

  

SPAZI: la classe e la classe virtuale Meet 

  

STRUMENTI DI VERIFICA: 

  

o   All’orale: interrogazione, che tocca sia storia che letteratura, a partire da documenti forniti 

o   Allo scritto: tipologia A, B, C del nuovo esame di Stato 

  

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DELLA DISCIPLINA  

indicatori  punteggio  

1. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento  0–4  

2. Padronanza della lingua e chiarezza espositiva  0–3  

3. Capacità di argomentare  0–2  

4. Capacità di esprimere giudizi personali  0–1  

 

 

 

 



 

 

Lista dei testi di Letteratura Italiana per il colloquio orale. 

 
Leopardi 
 

    Da “Lo Zibaldone”: La teoria del piacere 
  

    Dalle “Operette Morali” : 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
Cantico del gallo silvestre 

  
     Dai “Canti”: 

L’Infinito 
Il passero solitario 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 
 

Verga 
 
               Da “Vita dei Campi”: 

La lupa  
  

   Da “Novelle rusticane”: 
 La roba 
  

               Da “I Malavoglia”: 
                        prefazione 
                        primi due capitoli 
 
Pascoli 
 

   Da Myricae: 
Novembre 

                    Lavandare   
Temporale   
 X agosto  
 L’aquilone 
 

                Da “Il fanciullino”: lettura di un estratto 
 
 
D’Annunzio   
 
             Da “Il Piacere”: lettura/analisi dell’incipit del romanzo 
  

   Da “Alcyone”: 
“La pioggia nel pineto”   
 
 
 
 
 



 

 

Svevo 
 

Da “La coscienza di Zeno”: lettura di prefazione, preambolo e del primo capitolo 
 
Da “Una vita”: Lettura/analisi della fine dell’ottavo capitolo riguardante la figura dell’inetto 

nell’analogia con i gabbiani 
 
 

Pirandello 
 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Lettura ed analisi della “Premessa” e della “Premessa seconda 
(filosofica) a mo’ di scusa”  

  
Da “Novelle per un anno”: 
         Il treno ha fischiato” 
         La carriola” 
 
 

Ungaretti 
 

Da “Il porto sepolto”: 
                   Il porto sepolto            

Veglia                           
San Martino del Carso 
Sono una creatura       
Fratelli                         
  

Da “Allegria di naufragi”: 
Mattina                         
Soldati                          

 



 

 

MATERIA  LINGUA INGLESE 

DOCENTE  CAMPAGNUOLO ANTONIETTA 

 

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: 

Dal testo Go travelling ed. Valmartina 

1. TEORIA DEL TURISMO 

Tourism promotion  pp 138, 139, 140 

Incoming tourism   pp 150, 151 

Around Europe  pp. 190, 192, 193,196, 197, 206, 207, 212. 

Beyond Europe  pp 216 

A world to explore  pp 219 

Special interest holidays pp 250 

Circular letters   pp 275 



 

 

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. 

  

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 country and the people 

The government and politics pp. 98, 99, 100 

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

p. 103 (tranne The Declaration of Independence) 

The civil rights movement pp. 112, 113 

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. 

Materiale fornito dall’insegnante: 

Oscar Wilde and the Aestheticism (cenni) 

James Joyce (cenni) 

 

 

4. CONSOLIDAMENTO GRAMMATICALE 

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. 

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

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

 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 anche utilizzato materiale reperito on line. 

 

SPAZI: 

 Classe 

 Claasse virtuale (Google Meet) 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Griglie di osservazione e di valutazione orale 

 Test di verifica sulla produzione e comprensione scritta e orale 

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

 Ricerche individuali 

 Lettura e rielaborazione di testi in lingua 



 

 

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

 Attività di problem solving 

  

Sono state effettuate due prove scritte e due orali nel primo trimestre e due prove scritte e tre orali (di 

cui uno simulerà la prova d’Esame) nel secondo pentamestre. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Comprensione orale: è stata utilizzata come base di molte attività che prevedevano l’integrazione delle 

quattro abilità. 

  

Produzione orale: 

 Gravemente insufficiente (1-4): La comunicazione è caratterizzata da frequenti e gravi errori 

formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e presenta 

continue esitazioni e ripetizioni. La risposta non é aderente alle richieste, né supportata da dati 

fondamentali. 

 Insufficiente (5): L’efficacia comunicativa non è salvaguardata a causa dei frequenti e gravi 

errori formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e 

presenta esitazioni e ripetizioni. La risposta non aderisce appieno alle richieste e i dati offerti 

dallo studente non sono contestualizzati con pertinenza. 

 Sufficiente (6): L’efficacia comunicativa è salvaguardata nonostante qualche errore di forma e di 

pronuncia ed un lessico non molto vario, purché pertinente. Il messaggio è espresso in maniera 

abbastanza fluida e senza troppe esitazioni e ripetizioni. La risposta è sempre aderente a quanto 

richiesto, supportata da dati sufficienti ad illustrarne i punti principali, nonché da una 

contestualizzazione almeno parziale. 

 Discreto (7): La comunicazione è chiara, la pronuncia abbastanza precisa e non ci sono errori 



 

 

formali, se non sporadici. Il lessico non è ricercato ma puntuale. Il messaggio è comunque 

espresso in modo fluido, senza esitazioni ne ripetizioni. 

 Buono/Ottimo (8-10): L’esposizione è fluida e sicura, con lessico ricco e appropriato e forma 

corretta. La risposta è sempre aderente alle richieste, supportata da dati completi, ben 

organizzati ed arricchiti da spunti personali e riferimenti interdisciplinari. 

 

Nelle prove oggettive la sufficienza corrisponde al 60% del totale dei punti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia valutazione orale 

UNDERSTANDING 1 1 Capisce le domande senza bisogno di spiegazioni.   

0,5 Capisce le domande con aiuto. 

CONTENTS 3 3 Ricco e dettagliato.   

1,8 Sufficiente. 

1 Povero/nullo 

SKILLS 3 3 Sa rielaborare criticamente e opera collegamenti.   

1,8 Se guidato è in grado di stabilire collegamenti. 

1 Non è in grado di operare collegamenti. 

LANGUAGE 

Accuracy, fluency, 

pronunciation 

3 3 Uso corretto e sicuro delle strutture grammaticali. 

Rielaborazione personale con uso adeguato delle strutture 

grammaticali. 

  

1,8 Alcuni errori grammaticali e ripetizione mnemonica. 

1 Esposizione frammentaria. Molti errori grammaticali relativi 

alle strutture di base. 

Totale 10     

 



 

 

MATERIA          LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

DOCENTE          CLAUDINE BRUNOD 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt “Kurz und Gut 3”, ed. Zanichelli  

Pierucci, Fazzi “Reisezeit Neu”, ed. Loescher 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma  

L’obiettivo del quinto anno è il consolidamento del livello intermedio di autonomia B1 del 
Quadro Comune di Riferimento Europeo (B1), attraverso il potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche del comprendere, leggere e scrivere. Durante le lezioni si è posto l’accento 
sull’acquisizione del lessico specialistico nei campi tematici trattati, come il saper interagire in 
un contesto di front-office e reception alberghiera in situazioni di routine e occuparsi di 
prenotazioni presso strutture turistico-alberghiere in un contesto simil-lavorativo. Alla fine 
dell’anno gli alunni devono, inoltre, essere in grado di padroneggiare la stesura e l’esposizione 
in lingua di breve visita guidata e di redigere un programma di viaggio in un paese di lingua 
tedesca o in Italia, nonché di redigere una brochure. Saranno anche in grado di tradurre dal 
tedesco all’italiano brevi articoli di giornale e siti web, di comprendere un semplice testo storico-
turistico, ma anche di carattere commerciale.  
Obiettivi di apprendimento contenuti 

Strutture caratterizzanti della lingua tedesca; 
Regole grammaticali di base e di livello più avanzato nell’espressione scritta e orale; 
Lessico ed espressioni linguistiche specifiche per la gestione di comunicazioni scritte e orali 

in contesti formali e informali; 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: sms, mail o lettera, riassunto o 

descrizione; 
Approfondimento lessicale in ambito professionale turistico, con particolare attenzione 

all’espressione orale; 
Aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la lingua, con particolare 

attenzione alla scoperta di città e luoghi importanti dal punto di vista turistico e storico.  
 

Obiettivi in termini di capacità 

1. Comprendere la maggior parte degli elementi di un discorso chiaro in lingua standard su temi di interesse 
personale e professionale; 

2. Comprendere gli elementi principali delle trasmissioni televisive e radiofoniche su argomenti di semplice 
attualità; 

3. Comprendere testi scritti di uso corrente legati non solo alla sfera quotidiana o al lavoro, ma anche alla 
cultura, storia, letteratura del Paese di cui sopra; 

4. Saper affrontare una conversazione in lingua tedesca su argomenti familiari e/o legati alla sfera 
professionale turistica; 

5. Scrivere correttamente testi semplici in contesto professionale 

 
OBIETTIVI REALIZZATI E COMPETENZE: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
orale e scritta in diversi contesti. Lettura e comprensione, ascolto, scrittura e uso della lingua 



 

 

parlata a livello B1. Lettura e comprensione di testi complessi e produzione di elaborati su 
tematiche di attualità. Viste le lacune grammaticali di gran parte della classe, si è dedicato il 
primo periodo in presenza al ripasso approfondito delle strutture grammaticali apprese e ci si è 
concentrati su poche alcune nuove regole di grammatica, funzionali alla stesura di testi più 
complessi. Nel primo periodo in DDI gli alunni hanno svolto esercitazioni online (traduzioni, 
esercizi…) ma hanno anche preparato power point relativi alla civiltà tedesca e al turismo 
valdostano; il programma è stato modificato e in parte un po’ ridotto rispetto alla relazione 
iniziale, in parte a causa della pandemia, in parte in relazione alle difficoltà conclamate di 
numerose alunne. Ci si è concentrati meno sulla grammatica e la produzione scritta e si è, al 
contrario, privilegiata la scoperta di luoghi, civiltà e aspetti della storia e della cultura dei paesi 
di lingua tedesca, grazie, fra le altre cose, a video e materiali audiovisivi reperibili online e testi 
preparati dalla docente.  
 
CONTENUTI: 
 
 

Funzioni comunicative   Elementi grammaticali 
Riferimento libro di 

testo 

Raccontare esperienze ed 
avvenimenti passati; parlare 
di se stessi e della propria 
famiglia raccontando eventi 
biografici; parlare di un film o 
di un libro; 
 

Il Prateritum dei verbi forti e misti; 
le preposizioni che reggono il genitivo e 
un ripasso generale di tutte le altre 
preposizioni 

Kurz und gut 3  
Einheit 19: 
Lektion 1 - 2  
(Patchwork – Familien) 

Parlare delle proprie 
vacanze, delle proprie 
esperienze all’estero; 
esprimere la propria opinione 
(critiche o apprezzamenti) 

I pronomi relativi e la frase 
secondaria relativa 

Kurz und gut 3  
Einheit 20: 
Lektion 1 – 2 
(Raus in eine andere 
Welt) 

Parlare di avvenimenti politici 
e sociali; riassumere fatti; 
descrivere immagini; 

la forma passiva  Kurz und gut 3  
Einheit 22: 
Lektion 1 - 2  

 
 
 
 

TURISMO  

Per la parte di programma più legata all’indirizzo professionale si sono riviste alcune parti del 
libro del volume Reisezeit neu della casa editrice Lœscher e svolti nuovi argomenti 

Argomenti e competenze Contenuti  
Riferimento libro di 

testo 

L’albergo 
 
Descrivere un hotel, le sue 
stanze e i servizi offerti (al 
mare, in montagna, in città) 
 

Hotelbeschreibung =  
descrizione dell’hotel 
Verschiedene Hotelarten: am 
Meer, am See, im Gebirge = I 
diversi tipi di hotel: al Mare, al 
lago e in montagna 
 

Reisezeit neu 
Kapitel 1: 
Lektion 1 – 2 



 

 

Agriturismo 
 
Saper comprendere  e 
redigere una lettera di 
Anfrage; saper comprendere 
e redigere una lettera di 
Angebot; saper confermare 
una prenotazione 
Saper parlare della propria 
regione 
Preparazione di una visita 
guidata della regione 

Reisevorbereitungen = 
Preparativi del viaggio 
Urlaub auf einem Bauernhof = 
Vacanza in agriturismo 
 
 
 

Reisezeit neu 
Kapitel 3: 
Lektion 1 – 2 
 
 
Kapitel 5: 
Lektion 1  

Comprendere ed effettuare 
descrizioni di città d’arte e di 
cultura; 
Organizzare visite guidate; 
Comprendere e produrre un 
itinerario turistico 

Reiseprogramme = programmi 
di viaggio 
Florenz, die Wiege der 
Renaissance    p. 179-180-181 
Reiseziel Berlin p.185-186 
Reiseführer München p.187-188 
Wien, ein bisschen Geschichte 
p.190 
Wien heute p.191 
Esempi di Reiseprogramme da 
pag. 201 a pag. 2015 

Reisezeit neu 
Kapitel 7: 
Lektion 1 - 2 

 
Programma di storia e approfondimento culturale: 
In DDI sia nel primo trimestre, sia nel secondo pentamestre si sono svolte lezioni di 
storia, geografia, cultura e civiltà tedesca, utilizzando in parte il manuale, in parte 
fotocopie e materiali (video reperiti su internet, file audio) preparati dall’insegnante  
Civiltà, geografia, cultura e turismo 

- Die Loreley: la leggenda, la poesia di Heinrich Heine, la statua e la falesia sul Reno, il canto popolare e la 

figura della Loreley nella tradizione tedesca; 

- Koln und das Kolnisch Wasser – descrizione della città e importanza del fiume Reno; 

- Le Stolpersteine, le pietre d’inciampo; 

- Munchen e i suoi dintorni; 

- Berlin e i suoi dintorni; 

- Das Schloss Neuschwanstein e la romantiche Strasse; 

- Wien e i suoi dintorni; 

- Dresden e la sua storia; 

- Norddeutschland: Stralsund und Rugen; Lubeck und Hamburg; 

Storia 
- Otto von Bismarck: la Prussia e l’unità tedesca; 

- La crisi del ’29 e l’ascesa al poter di Hitler, il Nazionalsocialismo, le leggi razziali e i campi di 

concentramento; 

- L’opposizione al regime del gruppo “Die Weiße Rose”, 

- Il bombardamento di Dresda, la situazione della Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, 

- La divisione della Germania, la divisione di Berlino e il muro di Berlino, la DDR, la caduta del muro e la 

riunificazione,  

 

NB: per gli argomenti di storia e di geografia agli alunni è stato caricato materiale su 
classroom in modo da ottenere una vera e propria dispensa. 



 

 

Argomenti ancora da svolgere 

 Einheit 26: Tipps zum Vorstellungsgespräch p. 280-281 

 Die Bewerbung p.282-282 

 

METODI:  

Lezione frontale e utilizzo del libro di testo. Studio attraverso animazioni, video didattici, 
materiale reperito su internet e fotocopie in pdf caricate su classroom dall’insegnante.  
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Oltre al libro di testo sono stati inseriti e condivisi con gli alunni documenti,  immagini e link su 
classroom, per lo studio individuale.  
Gli alunni hanno elaborato diversi materiali : 
Elaborazioni di power point per la descrizione e promozione di alberghi; elaborazione e 
esposizione di power point per la visita guidata della propria regione; power point di 
presentazione di un film;  
La classe ha effettuato un’uscita didattica al MAR in occasione della mostra “Impressionismo 
tedesco” 
Gli alunni hanno inoltre visionato numerosi film, video e documentari caricati dalla docente - La 
caduta, Sophie Scholl, Goodbye Lenin, La vita degli altri, the Reader e numerosi video tratti dal 
manuale VideoReise; numerosi video da Youtube e hanno poi scelto un film e lo hanno 
presentato ai compagni per mezzo di un PPT; 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

Primo Periodo: due verifiche scritte e due verifiche orali 

Secondo Periodo: sono previste tre valutazioni scritte e quattro orali: una delle verifiche sarà 
semistrutturata, mentre un’orale simulerà l’Esame di Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA  MATEMATICA 

DOCENTE  POLETTI GRAZIANA 

 

Libri di testo adottati: 

MASSIMO BERGAMINI, ANNA TRIFONE, GRAZIELLA BAROZZI. Matematica. Bianco 4  con Mths in 

English. 

 

 

Obiettivi previsti: 

Conoscere il concetto di funzione. 

Sapere calcolare il dominio di una funzione ( funzioni  razionali, funzioni fratte, Logaritmiche ed  

esponenziali ). 

Sapere calcolare dominio, intersezione con gli assi, segno della funzione. 

Conoscere il concetto di limite a livello intuitivo. 

Sapere calcolare i limiti di funzioni e rappresentarli graficamente. Risolvere forme di Indeterminazione 

infinito / infinito, zero/zero. 

Conoscere il concetto di derivata, la definizione e la rappresentazione geometrica. 

Sapere applicare le regole di derivazioni. 

Conoscere la definizione di funzione crescente e decrescente. 

Sapere calcolare crescenza/ decrescenza di una funzione. 

Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo 

Sapere calcolare massimi e minimi e flessi e concavità di una funzione . 

Sapere rappresentare graficamente i risultati dello studio di funzioni. 

 

 

Obiettivi realizzati: 

Sono stati realizzati tutti gli obiettivi previsti anche se ,talvolta, in modo parziale ma comunque 

complessivamente soddisfacente. 

 

 

 

Contenuti: 

Modulo 1: Funzioni 

Calcolo del dominio 

Limiti agli estremi del dominio 



 

 

Intersezioni assi 

Segno della funzione. 

Punti stazionari. 

Crescenza e decrescenza di una funzione 

Punti di max, min e flessi. 

Rappresentazione grafica di una funzione. 

  

Modulo 2: Derivate. 

La derivata di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

Calcolare le derivate di ordine superiore. 

 

 

Metodi: 

lezioni frontali e interattive 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

libro di testo e appunti, p.c, meet e classroom 

 

Strumenti di verifica: 

La valutazione degli studenti è stata attribuendo un voto per ogni modulo sulla base di una o più prove 

(scritte e/o orali), anche su più moduli, a seconda della difficoltà e dell’estensione dell’argomento. 

I voti variano da 1 a 10 estremi inclusi. Trimestre ( 1 orale, 2 scritti ), pentamestre ( 1/2 orali, 2 scritti ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione orale 

 

  

VOTO 

GIUDIZIO 

SINTETICO GIUDIZIO ANALITICO 

1 Non esprimibile Rifiuto della materia, mancanza totale di risposte. 

2 Nullo Preparazione e competenze inesistenti. 

3 – 4 Gravemente 

insufficiente 

Preparazione incompleta e gravemente lacunosa; 

competenze ed abilità che non consentono neanche 

parzialmente il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

5 Insufficiente preparazione solo in parte lacunosa; modeste abilità e 

conoscenze poco approfondite, mnemoniche, 

confuse. 

6 Sufficiente Conoscenze, competenze ed abilità accettabili anche 

se non particolarmente approfondite sugli argomenti 

fondamentali; applicazione delle proprie conoscenze 

in situazioni semplici e note. 

7 Discreto Conoscenza della materia e capacità di collegamento 

tra gli argomenti; preparazione organizzata anche se 

con alcune imprecisioni. 

8 Buono Capacità di analisi; preparazione organica e 

approfondita; buon livello di abilità. 

9 – 10 Ottimo Capacità di sintesi e senso critico. Padronanza della 

disciplina con approfondimenti personali. Disinvoltura 

nelle situazioni nuove; competenze e abilità di alto 

livello. 

 

 

 



 

 

 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente CONSOLATI Laura 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 
In movimento. 
 

 

OBIETTIVI PREVISTI 
 

Potenziamento fisiologico: al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni organiche, 
della mobilità articolare e della destrezza. 
Sviluppo della socialità 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; rapporti con i compagni e con l’insegnante, rispetto delle regole e delle 
consegne. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

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 in quanto avendo lavorato con questi alunni per l’intero 
corso di studi si trattava di un consolidamento degli stessi. Sono stati inseriti nel corso della DDI 
alcuni nuovi obiettivi: comprensione e conoscenza delle capacità coordinative e condizionali applicate 
ad alcuni sport di riferimento; conoscenza, sviluppo economico, turistico ed ambientale di alcuni 
aspetti delle Olimpiadi; alimentazione e doping ed apprendimento di termini tecnici su esercizi 
effettuati precedentemente in palestra e riproposti per l’attività fisica a casa. 

 

CONTENUTI 
 

Elementi di preatletismo generale 

Tali argomenti sono stati svolti all’area verde di Saumont ed in tutte le unità didattiche durante la 
fase di riscaldamento. 

 

Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico. Workout a corpo libero. 

Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito e a stazioni, staffette con piccoli 
attrezzi ed alla spalliera, osservando le norme di sicurezza anti covid: distanziamento, utilizzo della  
mascherina anche in palestra. 

 

Esercizi di mobilità articolare scapolo omerale e coxo-femorale 

 

Giochi sportivi 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra  

Basket: fondamentali individuali 

 

    Capacità condizionali e coordinative. 

    “Le emozioni”  

    La mia passione sportiva. 

    Olimpiadi. 
 



 

 

METODI 
 

Rispetto della gradualità e della progressione didattica 
Analitico  
Globale 
A seconda dell’attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti nel rispetto 
della maturazione psico-fisica degli alunni e delle loro reali possibilità. 

 

 
Attività individuali. 

Attività con attrezzi (funicelle, bacchette, palle, trx, tamburelli, elastici, volano) 

Attività all’aria aperta 

DAD: utilizzo di hangouts meet, classroom e google moduli 
 

SPAZI 

 
Palestra e area verde di Saumont. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Test motori codificati, circuiti a stazioni e percorsi misti, Blank quiz. 
Ai fini della valutazione finale vi è stata, inoltre, un’osservazione sistematica dei miglioramenti e dei 
progressi ottenuti nel corso dell’anno, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività 
didattica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per quanto concerne l’aspetto prettamente motorio il livello della sufficienza è 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 è tenuto conto della partecipazione attiva durante le videolezioni e degli 
elaborati svolti dagli alunni sugli argomenti proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA                      STORIA 

DOCENTE                     MORETTO ALBERTO 

  

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Noi nel tempo, di A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa e A. 

Trabaccone, volume 3 

  

OBIETTIVI PREVISTI: 

               Obiettivo generale del programma 

 Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrebbe essere in grado di: utilizzare in modo corretto e 

proficuo il libro di testo; stabilire nessi di causa-effetto, temporali, spaziali; porre domande sul passato 

e sul presente, in particolare in relazione ai periodi storici affrontati; attribuire significato alle principali 

componenti storiche della contemporaneità confrontando aspetti e processi presenti con quelli del 

passato; istituire connessioni tra i processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della tecnologia; 

comprendere la rilevanza storica delle attuali dinamiche della mobilità e della diffusione di 

informazioni, culture, persone; comprendere il cambiamento e le 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; reperire informazioni storiche attraverso la consultazione di 

testi, in formato cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo; essere consapevole che l’ambiente in cui 

si vive è frutto di un processo di trasformazione operato da gruppi umani  nel corso del tempo 

  

  

               Obiettivi in termini di capacità 

  

-      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. 

-     Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento. 

-     Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 

anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

-     Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 

accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio. 

-     Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. 

-     Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico. 

-     Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici 



 

 

e di aree geografiche 

-     Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

-     Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi 

-     Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale 

  

               Obiettivi in termini di competenze 

L’alunno: 

1.   Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 

2.   Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

3.   Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

4.   Analizza i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e viceversa, e 

sviluppare la capacità di applicazione delle conoscenze del passato per la comprensione del 

presente 

5. Razionalizza il concetto di tempo e di spazio 

6. Usa in modo proprio alcuni termini fondamentali e concetti specifici del linguaggio 

storiografico 

7. Distingue i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi soggetti storici 

(individui, gruppi sociali ecc.) 

8. Ricostruisce le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad uno spaccato storico 

specifico preso in esame 

9. Nelle sezioni specifiche che il libro di testo dedica all’approfondimento filosofico, sociologico e 

politico l’alunno acquisisce la capacità di operare una lettura critica dei documenti originali e 

delle testimonianze pubblicati distinguendo in essi: fatti, ragioni, opinioni o pregiudizi 

10. Sviluppa la consapevolezza che la crescita delle conoscenze, delle competenze cognitive e 

delle abilità operative specifiche della storia è in funzione delle procedure e delle operazioni 

di studio e di apprendimento che lo studente mette in atto 

  

OBIETTIVI REALIZZATI: quelli previsti da me a inizio anno, ovviamente con risultati eterogenei 

all’interno della classe. 

  

CONTENUTI: 

  

 Modulo 1: Le trasformazioni della società e dell’economia 

  

1. Borghesia e classe operaia 

o   I caratteri della borghesia 



 

 

o   La cultura del positivismo 

o   Lo sviluppo dell’economia e delle comunicazioni 

o   La classe operaia e la questione sociale 

o   Marx, Bakunin e la Prima Internazionale 

  

2. Industrializzazione e società di massa 

o   Crisi e protezionismo 

o   La seconda rivoluzione industriale 

o   La società di massa e i nuovi ceti medi 

o   La nazionalizzazione delle masse: scuola, esercito e suffragio universale 

o   Partiti e sindacati 

o   Riformisti e rivoluzionari. La seconda Internazionale 

o   La Chiesa e la società di massa 

o   Nazionalismo, razzismo e antisemitismo 

o   La critica del positivismo e le nuove scienze sociali 

  

  Modulo 2: Nazioni, imperi, colonie 

  

1. Le grandi potenze europee 

o   Le potenze continentali 

o   La sconfitta della Francia e l’unità tedesca 

o   La comune di Parigi 

  

2. Gli Stati Uniti 

o   Gli Stati Uniti a metà ‘800 

o   La guerra civile americana 

o   La formazione di una potenza mondiale 

  

 



 

 

3. L’imperialismo europeo 

o   Il nuovo colonialismo 

o   La conquista dell’Africa 

o   Il dominio coloniale 

4. L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 

o   I contrasti in Europa 

o   Nuove alleane e nuovi conflitti 

o   La belle époque e le sue contraddizioni 

o   I conflitti di nazionalità nell’impero austro – ungarico 

  

5. L’Italia dal 1870 al 1914 

o   L’Italia liberale 

o   Dalla destra alla sinistra 

o   La politica economica protezionista 

o   La politica estera e il colonialismo 

o   Socialisti e cattolici 

o   Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie 

o   La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale 

o   Sviluppo economico e i problemi del Meridione 

o   L’età giolittiana 

o   Il nazionalismo, la guerra in Libia e la fine del giolittismo 

  

  

  Modulo 3: L’incendio dell’Europa 

  

1. Guerra e rivoluzione 

o   Venti di guerra 

o   Una reazione a catena 

o   1914 – 1915: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 



 

 

o   L’Italia dalla neutralità all’intervento 

o   1915 – 1916: lo stallo 

o   La vita in guerra e il fronte interno 

o   La svolta del ‘17 

o   La rivoluzione d’ottobre 

o   Guerra civile e dittatura 

o   1918: la sconfitta degli Imperi centrali 

o   Vincitori e vinti 

  

2. Un difficile dopoguerra 

o   Le conseguenze economiche della guerra 

o   I mutamenti nella vita sociale 

o   Stati nazionali e minoranza 

o   Il biennio rosso: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 

o   La Germania di Weimar 

o   Il dopoguerra dei vincitori 

o   La Russia comunista 

o   L’URSS da Lenin a Stalin 

  

  

3. L’Italia: dopoguerra e fascismo 

o   Le tensioni del dopoguerra 

o   La crisi politica e il biennio rosso 

o   Lo quadrismo fascista 

o   Mussolini alla conquista del potere 

o   Verso il regime 

o   La dittatura a viso aperto 

  

 



 

 

 Modulo 4: Dalla Grande crisi al conflitto mondiale 

  

1. Una crisi planetaria 

o    Dalla ripresa alla crisi 

o    Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29 

o    La crisi diventa mondiale 

o    Le conseguenze in Europa 

o    L’intervento dello Stato in economia 

  

2. L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

o    Democrazie in crisi e fascismi 

o    L’ascesa del nazismo 

o    Il consolidamento del potere di Hitler 

o    Il Terzo Reich 

o    L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione 

o    L’Urss: le grandi purghe e i processi 

o    Le democrazie europee e i fronti popolari 

o    La guerra civile in Spagna 

o    Verso la Guerra 

  

3. Il fascismo in Italia 

o    Lo stato fascista 

o    Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

o    Economia e ideologia 

o    La politica estera e l’impero 

o    La guerra totalitaria e le leggi razziali 

o    L’opposizione al fascismo 

  

4. Guerra mondiale, guerra totale 



 

 

o    Le origini e le responsabilità 

o    La guerra – lampo 

o    La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 

o    L’Italia e la guerra parallela 

o    1941: l’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti 

o    L’ordine dei dominatori: resistenza e collaborazionismo 

o    La shoah 

o    Le battaglie decisive 

o    Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

o    L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

o    L’Italia: resistenza e guerra civile 

o    La fine della guerra e la bomba atomica 

  

  

 Modulo 5: Il mondo diviso 

  

1. La guerra fredda 

o   La nascita dell’Onu 

o   I nuovi equilibri mondiali 

           

2. L’Italia della prima repubblica (Educazione civica) 

o   L’Italia nel 1945 

o   La Repubblica e la Costituente: inquadramento storico – filosofico della 

nascita della Costituzione 

o   I principi fondamentali 

  

  

 

 

  



 

 

METODI: Lezione frontale per mezzo di slides/ lezione partecipata 

  

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo/ slides/ documenti video/ classroom 

  

  

SPAZI: La classe, la classe virtuale tramite Meet 

  

  

STRUMENTI DI VERIFICA: interrogazione orale, che tocca sia storia che letteratura, a partire da 

documenti forniti 

  

 


