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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 

ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 

turismo. 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.  

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 

con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale.  

E’ in grado di:    

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;   

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi;   

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

  

1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico,  

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie.  

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore Turistico.  

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici.  

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica.  

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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PIANO DEGLI STUDI 

TURISMO 

 

 

 
1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 
DISCIPLINE 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 

TERZA LINGUA COMUNITARIA / / 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 / / / 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA / / 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA) 
2 2 / / / 

SCIENZE INTEGRATE: FISICA 2 / / / / 

SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA / 2 / / / 

GEOGRAFIA 3 3 / / / 

INFORMATICA 2 2 / / / 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 / / / 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI / / 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA / / 2 2 2 

ARTE E TERRITORIO / / 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 

O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

• Composizione della classe:  

La classe è attualmente composta da 25 alunni (17 ragazze, 8 ragazzi), di cui 22 iscritti per 

la prima volta alla classe quinta provenienti dalla 4AT e 3 provenienti da altro istituto. 

Nel corso del triennio la classe ha subito poche variazioni: nella classe terza alcuni alunni 

hanno abbandonato questo indirizzo di studi o si sono trasferiti e nella classe quinta si è 

verificato l’ingresso di tre alunne che si sono integrate senza difficoltà. 

Nel corso del quinquennio sono stati confermati 2 PDP per DSA certificati e si sono attivati 

3 PDP per BES.  

Il consiglio di classe, anche in assenza di PDP, ha comunque attivato misure compensative 

temporanee per coloro che hanno mostrato o mostrano problematiche tali da richiedere 

particolari attenzioni da parte dei docenti.   

 
• Competenze di cittadinanza:  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
(La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di far 

fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere 

fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una 

vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo.) 

 

Gli alunni, sia presi individualmente sia come gruppo classe, sono sempre stati disponibili al 

dialogo educativo e hanno mostrato un processo di maturazione creando in classe un clima 

positivo: buone le relazioni tra loro e con i docenti, improntate alla correttezza e alla 

collaborazione.  

Nel corso del triennio si sono dimostrati curiosi e aperti alle nuove opportunità di 

apprendimento proposte dai docenti partecipando a diversi PON. 

In una situazione di particolare incertezza legato all’attuale isolamento e alle modalità di 

conclusione del percorso di studi, hanno dovuto concentrarsi, gestire le complessità, 

imparare a lavorare sia in modo autonomo che collaborativo, fissarsi degli obiettivi, 

automotivarsi e gestire lo stress.  

Allo stesso tempo, in questo ultimo anno, hanno dovuto riflettere sulle proprie capacità e 

sulle prospettive future di studio e di lavoro sviluppando, in maniera diversificata, un 

atteggiamento improntato ad affrontare gli ostacoli e i cambiamenti rimanendo sereni e 

dimostrando capacità di adattamento. 

 

Competenza in materia di cittadinanza 
(La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.) 

 

Gli alunni, grazie anche al percorso di studi che offre di continuo la possibilità di 

soffermarsi sui valori comuni e sulle vicende dell’Europa, comprendono e fanno proprie gli 

obiettivi di integrazione, sostenibilità, identità culturale, promozione di una cultura di pace. 

Hanno sviluppato un atteggiamento rispettoso degli altri e delle idee altrui, si sono 

dimostrati accoglienti verso le nuove compagne. Sono in grado di documentarsi, anche 
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attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, e di interpretare abbastanza criticamente le 

informazioni raccolte. Alcuni di loro esprimono la loro partecipazione attiva alla vita civica e 

sociale attraverso attività di volontariato.  

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
(Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 

regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro 

tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 

influenzarsi a vicenda e avere effetti sulla vita e sulle idee dei singoli individui.) 

 

Per l’indirizzo frequentato, gli alunni sono costantemente in contatto con culture e lingue 

differenti: ne studiano la storia, l’arte, le tradizioni e i prodotti locali. Grazie anche a uno 

stage linguistico/alternanza scuola lavoro e a un tour nel Mediterraneo si sono immersi in 

contesti differenti dove hanno potuto sperimentare la loro curiosità, la capacità di 

adattamento e di confronto rispettoso delle espressioni culturali e del luogo che li ospitava.   

 

• Composizione del Consiglio di classe:

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 
ANNAMARIA 

STRACQUALURSI 
 X X 

STORIA 
ANNAMARIA 

STRACQUALURSI 
 X X 

INGLESE FILENA SPADAVECCHIA X X X 

SPAGNOLO 
AURORA MARTINO 

(dal 1^marzo 2020) 
  X 

FRANCESE BARBARA LOMBARDO X X X 

TEDESCO DANIELA CORZUOL X X X 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
LOREDANA CHIASERA X X X 

GEOGRAFIA TURISTICA ANNALAURA DI LEVA   X 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
ANNA CARBONARO X X X 

MATEMATICA MARINA COSTA   X 

ARTE E TERRITORIO LAURA ROMANAZZI  X X 

SCIENZE MOTORIE VINCENZO LETIZIA   X 

RELIGIONE ATTILIO BAIO X X X 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE (PERCORSI PLURIDISCIPLINARI CON INDICAZIONI DI 

EVENTUALI MODULI, UDA, TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI) 
 

Tematiche: Discipline coinvolte (argomenti come da programmi allegati): 

Sostenibilità  Geografia (Cambiamenti climatici e turismo con relative politiche di 

sostenibilità ambientale, Forme di turismo responsabile),  

DTA (Turismo sostenibile, Hotel green),  

Inglese (Insight into Responsible Tourism: Scattered Hotels, 

Overtourism),  

Spagnolo (El turismo responsable en España, El Hierro de las islas las 

Canarias: la isla sostenible, El sistema turístico en España después de 

la pandemia de la Covid19) 

Diversità Filo rosso Tecnico,  

Italiano (Oscar Wilde),  

Inglese (Oscar Wilde),  

DTA (diversificazione del prodotto turistico in base al target),  

Spagnolo (Dos figuras femeninas revolucionarias: Frida Kahlo 

y Dolores Ibárruri, la Pasionaria.) Arte (Frida Kalho) 

Marketing 

territoriale 

DTA (Destination marketing),  

Geografia (l’immagine di una destinazione turistica e la sua vocazione, 

il ruolo del marketing turistico e il concetto di DTI), Inglese (Cities of 

art, …),  

Arte e Territorio (opere d’arte) 

Ricettività DTA (tipologie di ricettività, in particolare alberghi diffusi, bed and 

breakfast),  

Geografia (Il sistema internazionale della ricettività, Nuove forme di 

ricettività),  

Inglese (Classification of accommodation, Hotels, Choosing a hotel), 

Spagnolo (La atención al cliente y la agencia de viaje),  

Francese (L'accueil hotelier- Le front desk- La comunicazione scritta- 

le principali catene alberghiere- La classificazione strutture 

alberghiere),  

Tedesco (Das Rezeptions- und Etagenpersonal) 

Trasporti Geografia (Il trasporto aereo),  

Inglese (Cruises and Inland waterway cruises),  

Spagnolo (Las dos grandes redes metropolitanas de Barcelona y 

Madrid, Viajar por España),  

DTA (voli charter: contratti di allotment, vuoto per pieno) 

Guerra civile in 

Spagna 

Spagnolo (La Guerra Civil Española, El Franquismo),  

Storia (Il dipinto “Guernica” di Pablo Picasso),  

Arte (Picasso  “Guernica”) 

La 

Costituzione 

Storia (1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo),  

Spagnolo (La Constitución Española de 1978) 
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4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- Competenze di riferimento: 

- Competenza personale, sociale  

- Capacità di imparare a imparare 

- Capacità di agire da cittadini responsabili  

- Capacità di partecipare pienamente alla vita civica e sociale 

- Capacità di comportamenti improntati alla legalità, alla inclusione, alla solidarietà, 

alla cooperazione, alla sostenibilità 

 
- Contenuti specifici affrontati: 

 

CLASSE QUARTA 

- Partecipazione al progetto di educazione alla legalità della Camera penale di 

Monza. Incontro con penalisti a scuola e visita al Tribunale e partecipazione ad 

udienze di processi penali con l’assistenza di un penalista. 

- Filo Rosso Tecnico: 

17/12 La metamorfosi: Dr Jekill and Mr Hyde; Kafka; l’evoluzione del mondo del 

lavoro; La Metamorfosi -mostra di Picasso 

21/3 Il muro: spettacolo teatrale di Marco Cortesi e Mara Moschini; Il muro che 

separa; Il muro che unisce; il muro che parla 

6/5 Bellezza è Legalità: Infiltrazioni mafiose al Nord – Immigrazione e mafia; C’è 

chi dice no!; Educazione civica vs politica (debate) 

CLASSE QUINTA 

24/10 Presentazione del libro “Alle mafie diciamo Noi” di Gianni Bianco e Giuseppe 

Gatti – Teatro Manzoni 

18/11 Incontro Aido 

28/11  Incontro sulle Istituzioni Europee, avv. Canuti e Avesani  

16/12  Visione Docufilm “Viaggio in Italia. La Corte Costituzionale nelle carceri”.  

30/1  Filo Rosso Tecnico:  

Diversità e identità: un approccio al pluralismo (INCLUSIONE: il 'diritto ai 

diritti' delle persone con disabilità; ORIENTAMENTO SESSUALE: pregiudizi e 

libertà di essere; DIFFERENZA DI GENERE E CANONI DI BELLEZZA) 

 Atti osceni- i tre processi di Oscar Wilde di Moises Kaufman (spettacolo  

teatrale) 

10/2 Visione documentario La Grande Storia. Liliana ricorda (Rai play- Rai3 27 

gennaio). 

- Lettura e analisi articolo su sentenza Corte Cost. relativa al fine vita (caso dj 

Fabo/Marco Cappato). 
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- Lettura e analisi articolo su trasferimento disposto dal CSM per incompatibilità 

ambientale. 

- Lettura e analisi di documenti vari relativi al mondo della giustizia (nell’ambito del 

progetto di Cittadinanza e Costituzione “Il carcere oltre le mura” che sarebbe 

dovuto culminare nella visita della Casa circondariale a maggio) 

- Proposta di legge del 30.10.19 per l’istituzione della Giornata nazionale delle 

vittime di errori giudiziari.  

- Articoli tratti dal sito Poliziapenitenziaria.it (situazione delle carceri, amnistia e 

indulto, liberazione anticipata).   

- Articoli relativi al caso Tortora. 

- Articoli relativi al caso Formigoni e relativa sentenza della Corte Cost. circa 

l’irretroattività della legge “spazzacorrotti”. 

- Lettura articolo su referendum confermativo relativo al “taglio dei parlamentari”. 

Il Sole 24ore 

- Lettura articolo relativo a profughi siriani bloccati dalla Grecia al confine con la 

Turchia tratto da Internazionale. 

- Lettura articolo Intervista a J. Delors (Il Messaggero.it Coronavirus, Jacques 

Delors: «Mancanza di solidarietà pericolo mortale per l'Europa» 

- Lettura articolo intervista a Macron. Corriere della Sera.  Macron: «Invoco 

solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» 

- Lettura e analisi articolo “Libertà limitate. Perché le “vestali della Costituzione” 

tacciono? – huffington.post 

- Lettura e analisi articolo “Nord, Sud, Unione europea: i nemici inventati ( e veri). 

Corriere della sera 

- Lettura e analisi editoriale di Alesina e Giavazzi “Un secondo virus nel mondo. Tra i 

motivi di preoccupazione non c’è soltanto l’epidemia ma anche il populismo che si 

manifesta in almeno quattro forme e attacca la democrazia liberale.” Corriere della 

sera. 

- Visione video Rai Scuola- speciale debate dell’IIS Pacioli di Crema sull’Ue. Tema: 

favorevole o contrario all’Ue? 

- La battaglia del suffragio femminile 

- Parola chiave: razzismo 

- Gandhi e le “regole” della non violenza 

- Giustizia internazionale: il processo di Norimberga 

- Webdoc di Rai cultura sulla Shoah, in particolare: la testimonianza di Primo Levi; 

il  processo ad Eichmann e la riflessione di Hannah Arendt sulla “Banalità del male” 

- Preambolo allo Statuto dell’Onu 

- Il confine orientale italiano e le foibe 

- Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra: bipolarismo, decolonizzazione, 

sviluppo, Terzo mondo, diritti umani 

- Berlino, un simbolo 

-  “I have a dream”, discorso pubblico di Martin Luther King al Lincoln Memorial 

di Washington, agosto 1963  

- Il manifesto di Ventotene 
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5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

CLASSE TERZA 

STAGE LINGUISTICO/ASL 

A EDIMBURGO 

ASL/acquisizione competenze 

linguistiche 
TUTTA LA CLASSE 

USCITE DIDATTICHE 

TORINO E MILANO 

Visita culturale/osservazione 

professione guida turistica 
TUTTA LA CLASSE 

BRIANZA SOLIDALE Attività propedeutica ai tirocini TUTTA LA CLASSE 

PON TRANSNAZIONALE 

ASL CHESTER 

ASL/acquisizione competenze 

linguistiche 
10 STUDENTI 

PON SCHOOL OF THEATRE Sviluppo competenze linguistiche 4 STUDENTI 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA B1 
Sviluppo competenze linguistiche 

LA MAGGIOR PARTE DELLA 

CLASSE 

ORIENTAMENTO 
Attività di accoglienza alunni 

scuole medie 
UN GRUPPO DI STUDENTI 

INCONTRI CON ESPERTI 
La professione di accompagnatore 

turistico 
TUTTA LA CLASSE 

GRUPPO SCACCHI Potenziamento pensiero logico 1 STUDENTE 

CLASSE QUARTA 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE/PCTO 

CROCIERA NEL MEDITERRANEO 

PCTO attività di progettazione e 

realizzazione itinerari turistici 
TUTTA LA CLASSE 

GRUPPO SCALA Culturale 3 STUDENTI 

FILO ROSSO 

  

Vedi dettaglio in Cittadinanza e 

costituzione 
TUTTA LA CLASSE 

MIND THE IDIOM (INGLESE E 

SPAGNOLO) 

Conversazioni in lingua/Sviluppo 

competenze linguistiche 

QUASI TUTTA LA CLASSE PER 

INGLESE E UN GRUPPO DI 

STUDENTI PER SPAGNOLO 

INCONTRI CON ESPERTI 
Approfondimento: Il marketing 

(Maestri del Lavoro) 
TUTTA LA CLASSE 

INCONTRI CON ESPERTI 
Il FAI (incontro con la 

delegazione FAI di Monza) 
TUTTA LA CLASSE 

APPRENDISTI CICERONI: 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 
Cappella espiatoria ALCUNI STUDENTI 

GRUPPO SCACCHI Potenziamento pensiero logico 1 STUDENTE 

WORKSHOP 

INTERGENERATIONLAB 

formazione attraverso esperienza 

innovativa: Experience Lab e 

Creathon 

1 STUDENTE 

CLASSE QUINTA 

FILO ROSSO 
Diversità e identità: 

un approccio al pluralismo 
TUTTA LA CLASSE 

LEGALITÀ 
ALLE MAFIE DICIAMO NOI 

Presentazione del libro 
TUTTA LA CLASSE 
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INCONTRI CON ESPERTI 
Il FAI (incontro con la 

delegazione FAI di Monza) 
TUTTA LA CLASSE 

APPRENDISTI CICERONI: 

MATTINATE FAI D’INVERNO 
Cappella espiatoria UN GRUPPO DI STUDENTI 

MATTINATE FAI D’INVERNO Cappella espiatoria TUTTA LA CLASSE 

INVITO AL MOSÈ 

Serata FAI: incontro con lo 

scrittore A. Saibene, il FAI di 

Monza e gli Apprendisti Ciceroni  

TUTTA LA CLASSE 

TEATRO 

Atti osceni – I tre processi a 

Oscar Wilde di Moises Kaufman 

The Importance of Being Earnest 

di Oscar Wilde 

TUTTA LA CLASSE 

  

GRUPPO SCALA Culturale 7 STUDENTI 

ORIENTAMENTO IN USCITA Conoscenza del MdL (GiGroup) TUTTA LA CLASSE 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Incontro con Elena Limosani, 

laureata in “Scienze del Turismo” 

Università Insubria, Como e 

specializzanda in “Turismo, 

Territorio e Sviluppo Locale” 

Università Bicocca, Milano. 

TUTTA LA CLASSE 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Conoscere per scegliere: campus 

di orientamento universitario, 

formativo e professionale con la 

partecipazione dei principali 

Atenei e Enti formativi del 

territorio. 

TUTTA LA CLASSE 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE AIDO TUTTA LA CLASSE 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA 

Inglese B2 (corso) 

Spagnolo B1 (corso) 

Francese B1 (corso) 

1 STUDENTE (INGLESE) 

2 STUDENTI (SPAGNOLO) 

1 STUDENTE (FRANCESE)  

PON ORIENTATI AL FUTURO Orientamento 2 STUDENTI 

GRUPPO SCACCHI Potenziamento pensiero logico 1 STUDENTE 

MEU 

Conoscenza delle 

istituzioni/sviluppo competenze 

linguistiche 

1 STUDENTE 
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6.CLIL  
 

Docente/i  Prof.ssa Loredana Chiasera 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 
Discipline Turistiche e aziendali 

Modello operativo 
 insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-

presenza     altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

 frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche (ascolto e commento di 

video, lettura e commento di articoli di riviste o schemi, esercitazioni da 

libri di testo condivisi tramite Classroom ad integrazione dei contenuti 

della disciplina) 

Contenuti 

disciplinari 

- Package holidays vs independent travel (Uk Travelers Choose D.I.Y. 

Holidays instead  of Package Holidays; When and Why You Need a 

Travel Agent) 

- Destination Marketing Campaign around the World (The Dublin 

Marketing Campaign to Encourage British Visitors; We’re the Original 

Love Island) 

- Destination marketing: How to use Video to market your Destination 

(some examples Abu Dhabi, Dubai, Italy, Germany, Australia, Spain) 

- SWOT analysis 

- Sustainable travel 

Tempi e strumenti  

L’attività CLIL per gli argomenti scelti, in quanto più adatti alla 

trattazione in lingua inglese, era programmata negli ultimi mesi dell’anno 

scolastico. Purtroppo, con la Didattica a Distanza, è risultato più difficile 

interagire e coinvolgere attivamente gli studenti.  

Libro di testo, Internet, condivisione di materiale e link su Classroom 

Modalità e 

strumenti di 

verifica 

Lettura di testi e ascolto/visione di audio/video e commento. 

Esercizi di comprensione. 

Modalità e 

strumenti di 

valutazione 

Valutazione formativa: valutazione della capacità di comprensione tramite 

ascolto degli interventi degli studenti e della soluzione degli esercizi 

proposti. 
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7.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO)  
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti nello 

scorso anno scolastico, hanno inglobato tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

che il nostro Istituto porta avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in 

azienda, già da molto prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo. 

All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha 

consentito di attivare per tutti gli studenti della classe Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento per un totale di almeno 150 ore. 

Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata 

al fascicolo personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze 

osservate e valutate in azienda durante il tirocinio dal tutor aziendale o osservati 

durante le attività dal tutor di classe o dal referente di progetto se effettuati presso 

la scuola. 

Di norma, l’intera classe ha svolto almeno due settimane di tirocinio aziendale durante 

lo stage linguistico/ASL a Edimburgo in terza, ha elaborato un project work per la 

progettazione e la realizzazione di visite guidate durante una crociera di 11 giorni nel 

Mediterraneo in quarta, ha partecipato ad un evento sportivo con attività di 

accoglienza e di hostess in quinta oltre ad attività volte all’orientamento o allo sviluppo 

delle competenze specifiche di indirizzo nel triennio; inoltre, con adesione su base 

volontaria, è stata data la possibilità di ulteriori tirocini in periodo estivo al termine 

del terzo e del quarto anno. 

Le aziende e/o le associazioni coinvolte nei tirocini sono state diverse e di diversi 

settori, ma in linea con il profilo dell’indirizzo, in particolare: 

- Charity shops e operatori turistici all’estero 

- Agenzie di viaggio 

- Aziende del settore del Mobile durante le esposizioni del Fuori Salone del Mobile a 

Monza 

- Associazione sportiva durante una manifestazione sportiva nazionale 

- FAI durante le giornate del FAI 

In dettaglio, nel corso dei tre anni, gli studenti hanno svolto le seguenti attività di 

alternanza: 

 

CLASSE TERZA: 

- Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari 

“Scuola e Territorio” 

- Corso sicurezza specifico (basso rischio) attestato dalla piattaforma Spaggiari 

“Scuola e Territorio” 

- Incontri di formazione con Brianza Solidale per la preparazione al tirocinio in 

azienda e di consolidamento post stage 

- Stage linguistico/ASL a Edimburgo con tirocini presso charity shops della città 

- Visita in città a Milano e a Torino con guida turistica per osservare le competenze 

e le abilità della professionista 

- Incontro con esperto: accompagnatore turistico 
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- Partecipazione ad attività di accoglienza o di guida turistica in occasione di eventi 

organizzati dall’istituto 

- Partecipazione di un gruppo di studenti al Fuori Salone del Mobile con attività di 

accoglienza e guida negli spazi espositivi per la durata di una settimana 

- Partecipazione di 10 studenti al PON ASL Transnazionale a Chester di quattro 

settimane presso operatori turistici 

- Tirocini di un piccolo gruppo di studenti presso AdV locali e presso uno studio 

legale durante la pausa estiva 

 

CLASSE QUARTA 

- Project work “Travel Manager” : ideazione, progettazione e realizzazione di 

escursioni e visite guidate a terra con attività di accompagnatore turistico e/o 

guida in lingua madre e in inglese 

- Partecipazione ad attività di accoglienza o di guida turistica in occasione di eventi 

organizzati dall’istituto 

- Tirocini di un piccolo gruppo di studenti presso AdV e di uno studente in Spagna 

durante la pausa estiva 

 

CLASSE QUINTA 

- Partecipazione all’evento sportivo Monza21, la mezza maratona organizzata presso 

l’Autodromo con attività di preparazione dei gadget per gli atleti, di accoglienza 

prima e durante la gara per la durata di tre giorni 

- Partecipazione ad attività di accoglienza o di guida turistica in occasione di eventi 

organizzati dall’istituto 

- Partecipazione ad attività di “apprendisti Ciceroni” per il FAI in occasione della 

apertura alle scuole della Cappella Espiatoria 

- Incontro serale di presentazione delle attività del Fai con la partecipazione di 

Alberto Saibene, giornalista e storico della cultura, Elisa Deriu, archeologa, Elena 

Colombo, capodelegazione del FAI di Monza e degli studenti Apprendisti Cicerone 

dell’istituto 

- Incontri di orientamento al mercato del lavoro tenuti da GiGroup 

- Stesura del CV con AlmaDiploma e con Assolombarda (progetto JOB2020). 
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8. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Annamaria Stracqualursi            Disciplina: Italiano                     Classe: 5^A Turismo  

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte Con le dovute differenze tra ciascun allievo, a livello generale sono state 

raggiunte: 

- le competenze linguistiche in merito all’uso degli strumenti espressivo-

argomentativi necessari ai vari contesti comunicativi; 

- l’abilità a produrre elaborati coerenti con la situazione comunicativa, 

accettabilmente corretti sul piano formale e del registro linguistico; 

- l’abilità ad esporre con ordine e chiarezza accettabili; 

- l’abilità a leggere e comprendere testi di vario tipo. 

Solo gli studenti più motivati, responsabili e sistematici nell’impegno, 

hanno raggiunto livelli più che accettabili nelle: 

- competenze interpretative/rielaborative di testi anche non noti; 

- abilità a comprendere/analizzare testi di vario tipo, a mettere in relazione 

il testo con il contesto culturale, sociale del tempo, a operare confronti e 

collegamenti tra opere, autori, eventi storici e culturali. 

Alcuni alunni hanno dimostrato poca autonomia nel metodo di studio e 

scarso interesse nei confronti della disciplina, che  hanno portato loro ad 

apprendere in modo meccanico e superficiale il percorso della letteratura 

italiana fra Ottocento e Novecento. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

I 25 ragazzi che compongono la classe si sono dimostrati educati e 

accoglienti nei confronti dell’insegnante, anche durante i mesi di 

Didattica a Distanza, manifestando, fin dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria, un reale interesse a proseguire il dialogo educativo, soprattutto 

nell’ottica della condivisione e compartecipazione emotiva del difficile 

momento storico.  

L’impegno e la motivazione allo studio e al lavoro domestico sono stati 

però molto diversificati, nell’arco dell’intero anno scolastico. 

Da un punto di vista disciplinare la maggior parte degli studenti si è 

dimostrata rispettosa delle regole scolastiche e si è comportata in modo 

corretto, denotando spirito di collaborazione fra compagni e con 

l’insegnante. Un gruppo limitato non ha ancora raggiunto un sufficiente 

grado di maturità, dimostrando una superficialità tale da non riuscire ad 

organizzare efficacemente e responsabilmente il proprio apprendimento, 

nel rispetto di impegni e scadenze. 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni frontali hanno rappresentato il momento informativo e 

riepilogativo, ma sono state le lezioni partecipate quelle che hanno visto 

un effettivo coinvolgimento degli alunni, un maggiore impegno ed un più 

facile apprendimento. Si è favorita la produzione ed esposizione alla 

classe di lavori personali, i lavori di gruppo, le discussioni a tema e le 

attività di ricerca e approfondimento.  

Dai primi giorni di marzo, in seguito alla sospensione delle lezioni in 

presenza e in ottemperanza, poi, alla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 

2020, la docente ha attivato forme di Didattica a Distanza, basate 

prevalentemente sulle videolezioni realizzate in streaming, attraverso 

Google Meet, in modo tale da favorire l’interazione costante con gli 

studenti, facendo sentire loro una presenza rassicurante e fornendo 

spiegazioni e chiarimenti sia sui contenuti disciplinari (già acquisiti, ma 

da consolidare, e nuovi), sia sulle richieste e modalità di lavoro e 

approfondimento.  Anche quando sono state utilizzate altre modalità 
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didattiche non in streaming, come l’invio di materiali di studio, 

multimediali e non, o l’assegnazione di compiti individuali o di gruppo, 

attraverso l’aula virtuale del registro elettronico Spaggiari e Google 

Classroom, si è cercato di mediare sempre con spiegazioni e istruzioni 

chiare circa le consegne, la correzione, la restituzione e l’eventuale 

valutazione dei lavori condivisi.  

Strumenti utilizzati Libro di testo: “Il tesoro della letteratura”, di R.Carnero 

e G.Iannaccone, vol.3, Giunti-Treccani. 
Internet/LIM. Partecipazione ad eventi culturali. Selezione di opere tratte 

dalle arti figurative. Visione di film o spettacoli teatrali. 

Per la DaD: utilizzo di Google Meet, mail d’Istituto, registro elettronico 

Spaggiari (agenda, didattica, aule virtuali), Google Classroom per 

l’assegnazione/correzione/restituzione di compiti e la 

condivisione/produzione di materiali multimediali, powerpoint e pdf. 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Nel complesso sono state effettuate minimo: due verifiche scritte ed una 

orale nel trimestre; due verifiche scritte (di cui una simulazione della 

prima prova, in streaming su Classroom) e una orale nel pentamestre.  

Le composizioni scritte hanno permesso ai ragazzi di esprimere le proprie 

competenze e capacità secondo le tipologie A, B e C dell’Esame di Stato.  

Nel corso dell’anno e soprattutto nel pentamestre, anche a distanza, è stata 

sempre offerta la possibilità di sostenere verifiche orali aggiuntive e/o 

compensative di recupero. 

Le verifiche, formative e sommative, sono state sistematicamente 

condotte fino alla sospensione delle lezioni in presenza; a seconda delle 

circostanze e del tipo di obiettivi e competenze da valutare, si è trattato di 

prove di vario genere, come: conversazioni guidate, discussioni su tema 

prefissato, libere espressioni, questionari con domande aperte e a scelta 

multipla, composizioni scritte, recensioni, schede di lettura, colloqui 

liberi, interrogazioni, ricerche individuali e di gruppo. 

Durante la DaD si è continuata l’azione di verifica degli apprendimenti, 

anche in accordo con quanto deciso nei Consigli di materia, attraverso 

moduli google, interrogazioni, prove scritte in streaming e non, lavori di 

ricerca individuali o di gruppo, esercizi sulle competenze testuali, 

esplicitando sempre agli alunni i criteri di valutazione e sottolineando 

l’importanza di un impegno serio e di una partecipazione attiva e 

responsabile.   

La valutazione, pertanto, si è fondata non solo sulle verifiche ma 

essenzialmente: 

sulla base dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; sul 

percorso misurato; sull’esame degli interessi, della volontà dimostrata e 

della partecipazione, in rapporto agli obiettivi di apprendimento (declinati 

in conoscenze, competenze e capacità); sul livello di maturazione della 

personalità.  

Sia per le verifiche scritte, sia per quelle orali è stato sempre chiaramente 

illustrato agli alunni il criterio di valutazione adottato; nello specifico: 

per le prove orali si è fatto riferimento alla tabella di attribuzione dei voti 

degli apprendimenti, presente nel PTOF, invitando sempre gli alunni 

all’autovalutazione; per quelle scritte si è allegata la relativa griglia, che, 

nel caso delle tipologie A, B e C, è stata quella proposta dal Ministero. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Si è fatto ricorso, sia in presenza, sia a distanza, ad attività individuali, 

legate ai diversi ritmi di apprendimento, e ad attività di gruppo o per 

coppie d’aiuto, per stimolare lo spirito di collaborazione, fornendo in tal 

modo occasioni per il recupero delle carenze emerse ed il 

consolidamento e potenziamento delle competenze acquisite. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La docente ha accompagnato la scolaresca (nell’ambito del progetto 

d’Istituto di Didattica integrata: “Il Filo Rosso”) presso il teatro Elfo 

Puccini di Milano per assistere allo spettacolo: "Atti osceni. I tre processi 

di Oscar Wilde" e al successivo incontro con gli attori. 
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Contenuti trattati: 

(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

 

IL SECONDO OTTOCENTO                                                                                          da pag. 32 

 

L’EPOCA E LE IDEE 

LA CULTURA 

Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo 

• Testo: “La sociologia come «fisica sociale»”, di Auguste Comte, dalle Considerazioni filosofiche sulle 

scienze e gli scienziati  

Le tendenze ideologiche: darwinismo e imperialismo; Marx e il socialismo. 

• Testo: “Oppressori e oppressi”, di Karl Marx e Friedrich Engels, dal Manifesto del Partito comunista 

Città e modernità: il nuovo scenario urbano nell’immaginario collettivo 

L’irrazionalismo di fine secolo 

Il «profeta della decadenza»: Friedrich Nietzsche 

• Testo: “L’etica del superuomo”, di Friedrich Nietzsche, da Così parlò Zarathustra 

 

 

LA SCAPIGLIATURA                                                                                                     da pag. 83 

I luoghi e i protagonisti 

Temi e motivi della protesta scapigliata 

La poetica e lo stile 

 

EMILIO PRAGA                                                                                                               da pag. 88 

La vita e le opere 

• Testo: “Preludio”, da Penombre 

 

IGINO UGO TARCHETTI                                                                                              da pag. 96 

La vita e le opere 

• Testo: “Una donna bruttissima”, da Fosca, cap. XV 

 

IL NATURALISMO                                                                                                        da pag. 109 

Una nuova poetica 

Dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola 

 

IL VERISMO                                                                                                                   da pag. 111 

Il modello naturalista nel contesto italiano 

Verismo e Naturalismo a confronto 

Ai margini del Verismo 

 

GUSTAVE FLAUBERT                                                                                                da pag. 114 

La vita e le opere 

• Testo: “Il sogno della città e la noia della provincia”, da Madame Bovary, I, cap.9 

 

ÉMILE ZOLA                                                                                                                 da pag. 121 

La vita e le opere 

• Testo: “Alla conquista del pane”, da Germinale, V, cap.5 

GIOVANNI VERGA                                                                                                      da pag. 149 

La vita e le opere 

Il Verismo e le sue tecniche 

• Testo: “Prefazione a «L’amante di Gramigna»”, da Vita dei campi 

La rappresentazione degli umili 

• Testo: “Rosso Malpelo”, da Vita dei campi 

Le passioni di un mondo arcaico 

• Testo: “La lupa”, da Vita dei campi 

La concezione della vita 

• Testo: “La roba”, da Novelle rusticane 

• Testo: “La morte di Gesualdo”, da Mastro-don Gesualdo, IV, cap.5 
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I MALAVOGLIA (lettura integrale)                                                                            da pag. 201 

Genesi e composizione 

Una vicenda corale 

I temi 

Gli aspetti formali 

• Testo: “La fiumana del progresso”, dalla Prefazione 

 

IL DECADENTISMO                                                                                                     da pag. 261 

L’origine francese del movimento 

Il Decadentismo italiano 

 

Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo 

Temi e motivi del Decadentismo: la forza del negativo; il mondo interiore; la fuga nell’altrove 

 

CHARLES BAUDELAIRE                                                                                           da pag. 267 

La vita e le opere 

 

I FIORI DEL MALE                                                                                                       da pag. 304 

Architettura e significato di un capolavoro 

I temi e i motivi 

Uno stile complesso e innovativo 

• Testo: “L’albatro” 

• Testo: “Corrispondenze” 

• Testo: “Spleen” 

  

OSCAR WILDE                                                                                                              da pag. 289 

La vita e le opere 

Visione e recensione dello spettacolo teatrale: "Atti osceni. I tre processi di Oscar Wilde", presso il teatro Elfo 

Puccini di Milano (per il progetto di didattica integrata: Filo Rosso) 

 

IL RITRATTO DI DORIAN GRAY (lettura integrale nella scorsa estate) 

• Testo: “Il segreto del ritratto”, dal cap.13 

 

GIOVANNI PASCOLI                                                                                                   da pag. 323 

La vita e le opere 

Il “fanciullino” 

• Testo: “L’eterno fanciullo che è in noi”, da Il fanciullino, I; III; XII 

Il “nido” 

Il simbolismo 

• Testo: “Il gelsomino notturno”, dai Canti di Castelvecchio 

 

MYRICAE                                                                                                                        da pag. 356 

Composizione, struttura e titolo 

I temi 

Lo stile 

• Testo: “Arano” 

• Testo: “Lavandare” 

• Testo: “X Agosto” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                                          da pag. 397 

La vita e le opere 

Il divo narcisista e il pubblico di massa 

L’estetismo dannunziano 

• Testo: “Il ritratto dell’esteta”, da Il piacere, I, cap.2 

La maschera dell’innocenza: la “stagione della bontà” 

Il superomismo 

• Testo: “Il manifesto del superuomo”, da Le vergini delle rocce 

Dolore e sentimento della morte nella fase “notturna” 

• Testo: “L’orbo veggente”, dal Notturno, Prima offerta 

 

ALCYONE                                                                                                                       da pag. 433 

La struttura dell’opera 
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I temi 

Lo stile 

• Testo: “La pioggia nel pineto” 

 

IL PRIMO NOVECENTO                                                                                              da pag. 479 

 

L’EPOCA E LE IDEE 

LA CULTURA 

La crisi dell’oggettività: la meccanica quantistica; la relatività; la psicanalisi e la scoperta dell'inconscio.  

• Testo: “L'io non è più padrone di sé stesso” di Sigmund Freud, da Una difficoltà della psicoanalisi 

Il disagio della civiltà 

 

(DIDATTICA A DISTANZA) 

 

IL ROMANZO EUROPEO DEL PRIMO NOVECENTO                                         da pag. 513 

Dall’Ottocento al Novecento 

Le caratteristiche del romanzo contemporaneo e le tecniche narrative 

 

JAMES JOYCE                                                                                                               da pag. 516 

La vita e le opere 

• Testo: “Leopold Bloom e sua moglie”, dall’ Ulisse, capp.6 e 18 

 

ITALO SVEVO                                                                                                                da pag. 567 

La vita e le opere 

La concezione della letteratura 

L’autobiografia di un uomo comune 

Le influenze culturali 

 

LA COSCIENZA DI ZENO                                                                                           da pag. 589                                                                             

La struttura e la trama 

I personaggi e i temi 

Psicanalisi, malattia e menzogna 

Lo stile e le strutture narrative 

• Testo: “La Prefazione e il Preambolo”, capp.1-2 

• Testo: “Il vizio del fumo e le «ultime sigarette»”, dal cap.3 

• Testo: “La morte del padre”, dal cap.4 

• Testo: “La vita attuale è inquinata alle radici”, dal cap.8 

 

LUIGI PIRANDELLO                                                                                                   da pag. 631 

La vita e le opere 

La poetica dell’umorismo 

• Testo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, da L’umorismo, parte II, capp.2-6 

 

Il vitalismo e la pazzia 

• Testo: “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno 

L’io diviso 

• Testo: “Mia moglie e il mio naso”, da Uno, nessuno e centomila, Libro primo, I 

Tra realtà e finzione: la dimensione scenica 

• Testo: “L’incontro con il Capocomico”, da Sei personaggi in cerca d’autore 

 

IL FU MATTIA PASCAL                                                                                              da pag. 678 

Genesi e composizione 

Una vicenda “inverosimile” 

Le tecniche narrative 

• Testo: “Maledetto fu Copernico”, dalla Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 

• Testo: “Lo strappo nel cielo di carta”, dal cap.12 

• Testo: “La filosofia del lanternino”, dal cap.13 
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LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

IL FUTURISMO                                                                                                              da pag. 785 

La nascita del movimento  

Le idee e i miti 

La rivoluzione espressiva 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI                                                                            da pag. 792       

• Testo: “Il primo Manifesto”, da Fondazione e Manifesto del Futurismo 

                                                                     

GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                              da pag. 812 

La vita e le opere 

La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto 

Il dolore personale e universale 

 

L’ALLEGRIA                                                                                                                  da pag. 826 

La struttura e i temi 

La rivoluzione stilistica 

• Testo: “Veglia” 

• Testo: “Fratelli” 

• Testo: “Sono una creatura” 

• Testo: “San Martino del Carso” 

• Testo: “Mattina” 

• Testo: “Soldati” 

  

EUGENIO MONTALE                                                                                                   da pag. 921 

La vita e le opere 

La concezione della poesia 

Memoria e autobiografia 

 

OSSI DI SEPPIA   

La struttura e i temi                                      

• Testo: “Non chiederci la parola” 

• Testo: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

ALDA MERINI                                                                                                              da pag. 1266 

• Testo: “La mia poesia è alacre come il fuoco” 

 

 

 

 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

          Annamaria Stracqualursi                                                                                        
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Annamaria Stracqualursi             Disciplina: Storia                        Classe: 5^A 

Turismo  

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte Globalmente accettabili, seppur in modo significativamente disomogeneo 

sono da ritenersi le seguenti competenze:  

- analizzare fatti e problemi da diversi piani di osservazione, con 

chiarezza e pertinenza espositiva, per cui si è in grado di ricostruire i 

fenomeni storici a livello diacronico e sincronico ed esporre con ordine, 

coerenza e padronanza terminologica. Solo un ridotto numero di studenti 

più motivati, responsabili e sistematici nell’impegno, ha raggiunto livelli 

più che accettabili nelle competenze: 

 - integrare in una visione organica i fatti storici, per cui si è in grado di 

saper considerare cause e conseguenze di un evento; saper confrontare e 

collegare eventi, individuando interazioni fra fattori politici, economici, 

sociali, culturali; utilizzare le conoscenze acquisite per la lettura dei fatti 

contemporanei. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

I 25 ragazzi che compongono la classe si sono dimostrati educati e 

accoglienti nei confronti dell’insegnante, anche durante i mesi di 

Didattica a Distanza, manifestando, fin dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria, un reale interesse a proseguire il dialogo educativo, soprattutto 

nell’ottica della condivisione e compartecipazione emotiva del difficile 

momento storico.  

L’impegno e la motivazione allo studio e al lavoro domestico sono stati 

però molto diversificati, nell’arco dell’intero anno scolastico. 

Da un punto di vista disciplinare la maggior parte degli studenti si è 

dimostrata rispettosa delle regole scolastiche e si è comportata in modo 

corretto, denotando spirito di collaborazione fra compagni e con 

l’insegnante. Un gruppo limitato non ha ancora raggiunto un sufficiente 

grado di maturità, dimostrando superficialità, poca autonomia nel metodo 

di studio e scarso interesse alle attività proposte.    

Metodologie didattiche adottate Le lezioni frontali hanno rappresentato il momento informativo e 

riepilogativo, ma sono state le lezioni partecipate quelle che hanno visto 

un effettivo coinvolgimento degli alunni, un maggiore impegno ed un più 

facile apprendimento. Si è favorita la produzione ed esposizione alla 

classe di lavori personali, i lavori di gruppo, le discussioni a tema e le 

attività di ricerca e approfondimento.  

Dai primi giorni di marzo, in seguito alla sospensione delle lezioni in 

presenza e in ottemperanza, poi, alla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 

2020, la docente ha attivato forme di Didattica a Distanza, basate 

prevalentemente sulle videolezioni realizzate in streaming, attraverso 

Google Meet, in modo tale da favorire l’interazione costante con gli 

studenti, facendo sentire loro una presenza rassicurante e fornendo 

spiegazioni e chiarimenti sia sui contenuti disciplinari (già acquisiti, ma 

da consolidare, e nuovi), sia sulle richieste e modalità di lavoro e 

approfondimento.  Anche quando sono state utilizzate altre modalità 

didattiche non in streaming, come l’invio di materiali di studio, 

multimediali e non, o l’assegnazione di compiti individuali o di gruppo, 

attraverso l’aula virtuale del registro elettronico Spaggiari e Google 

Classroom, si è cercato di mediare sempre con spiegazioni e istruzioni 

chiare circa le consegne, la correzione, la restituzione e l’eventuale 

valutazione dei lavori condivisi.  



 

  22 

Lo studio del modulo sulla Seconda Guerra Mondiale è stato affrontato 

secondo la metodologia Flipped classroom, che ha visto coinvolta l'intera 

classe, divisa in 5 gruppi eterogenei selezionati dalla docente. 

Strumenti utilizzati Libro di testo: “Storia, concetti e connessioni”, di 

M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, voll. 2-3, Bruno 

Mondadori. 
Internet/LIM. Partecipazione ad eventi culturali. Selezione di opere tratte 

dalle arti figurative. Visione di film, documentari e documenti video 

dell’epoca legati al programma, tratti soprattutto da Rai Storia e da altri 

siti e riviste on line specializzati. 

Per la DaD: utilizzo di Google Meet, mail d’Istituto, registro elettronico 

Spaggiari (agenda, didattica, aule virtuali), Google Classroom per 

l’assegnazione/correzione/restituzione di compiti e la 

condivisione/produzione di materiali multimediali, powerpoint e pdf.  

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Nel complesso sono state effettuate minimo: due verifiche orali nel 

trimestre, mentre nel pentamestre, con la didattica a distanza, una 

presentazione individuale multimediale (in modalità Flipped classroom) 

e una verifica scritta in streaming con somministrazione di un modulo su 

Classroom. Nel corso dell’anno e soprattutto nel pentamestre, anche a 

distanza, è stata sempre offerta la possibilità di sostenere verifiche orali 

aggiuntive e/o compensative di recupero. 

Le verifiche, formative e sommative, sono state sistematicamente 

condotte fino alla sospensione delle lezioni in presenza; a seconda delle 

circostanze e del tipo di obiettivi e competenze da valutare, si è trattato di 

prove di vario genere, come: colloqui liberi, interrogazioni, test 

semistrutturati, conversazioni guidate, discussioni su tema prefissato, 

ricerche individuali e di gruppo, anche con presentazioni in powerpoint. 

Durante la DaD si è continuata l’azione di verifica degli apprendimenti, 

anche in accordo con quanto deciso nei Consigli di materia, privilegiando 

moduli google, colloqui liberi, lavori di ricerca individuali o di gruppo, 

esplicitando sempre agli alunni i criteri di valutazione e sottolineando 

l’importanza di un impegno serio e di una partecipazione attiva e 

responsabile.   

La valutazione, pertanto, si è fondata non solo sulle verifiche ma 

essenzialmente: 

sulla base dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; sul 

percorso misurato; sull’esame degli interessi, della volontà dimostrata e 

della partecipazione, in rapporto agli obiettivi di apprendimento (declinati 

in conoscenze, competenze e capacità); sul livello di maturazione della 

personalità.  

Riguardo alle verifiche, prevalentemente orali, è stato sempre 

chiaramente illustrato agli alunni il criterio di valutazione adottato, 

facendo riferimento alla tabella di attribuzione dei voti degli 

apprendimenti, presente nel PTOF e invitandoli all’autovalutazione. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Si è fatto ricorso, sia in presenza, sia a distanza, ad attività individuali, 

legate ai diversi ritmi di apprendimento, e ad attività di gruppo o per 

coppie d’aiuto, per stimolare lo spirito di collaborazione, fornendo in tal 

modo occasioni per il recupero delle carenze emerse ed il 

consolidamento e potenziamento delle competenze acquisite. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La docente ha accompagnato la scolaresca (nell’ambito del progetto 

d’Istituto di Didattica integrata: “Il Filo Rosso”) presso il teatro Elfo 

Puccini di Milano per assistere allo spettacolo: "Atti osceni. I tre processi 

di Oscar Wilde" e al successivo incontro con gli attori. 
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Contenuti trattati: 

(DIDATTICA IN PRESENZA) 

Dal volume 2: 

 

Ripresi dalle sintesi di fine capitolo e/o dagli schemi prodotti dagli studenti i seguenti argomenti del programma della 

classe quarta: 

- Le rivoluzioni del 1848 in Europa e in Italia e la fine della Restaurazione                 pag. 324 

- Stati nazionali e imperi multinazionali nell’Europa di fine Ottocento                        pag. 355 

- Le nazioni americane. Stati Uniti e America Latina                                                    pag. 378 

- La conquista dell’Unità d’Italia                                                                                   pag. 412 

 

L’ ETA’ DELLA DESTRA (1861-76)                                                             da pag. 414 a pag. 432 

• Il nuovo stato unitario 

• Il completamento dell’Unità e la “questione romana” 

• La politica economica della Destra 

 

INDUSTRIE, MASSE, IMPERI 

 
LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI MASSA                                                   da pag. 452 a pag. 470 

• La seconda rivoluzione industriale 

• La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 

• La nascita della società di massa e la politica 

Lettura e analisi di documenti:  

            * Il dipinto “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo                                                     pag. 467 

            * L’enciclica “Rerum novarum” di papa Leone XIII                                                  pag. 469 

 Cittadinanza e Costituzione:      

             * La battaglia per il suffragio femminile                                                                    pag. 471 

 

 

L’IMPERIALISMO                                                                                          da pag. 474 a pag. 494 

• L’espansione coloniale in Asia 

• I diversi destini di Cina e Giappone 

• La spartizione dell’Africa 

• Nazionalismo e razzismo 

Cittadinanza e Costituzione: 

            * Parola chiave: razzismo                                                                                      pp. 496-497 

 

LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO                                  da pag. 500 a pag. 512 

• Le potenze liberal-democratiche 

• L’Europa degli imperi 

• La Russia: una modernizzazione senza riforme 

Lettura e analisi di documenti:  

            * Il Sionismo, un’alternativa per gli ebrei d’Europa                                                   pag. 503 

            * Il nodo dei Balcani                                                                                              pp. 508-509 

 

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO                                 da pag. 516 a pag. 533  

• L’età della Sinistra  

• L’età di Crispi  

• Sviluppo, squilibri, conflitti sociali  

 

 

Dal volume 3: 

 

INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

 
SCENARIO DI INIZIO SECOLO                                                                        da pag. 20 a pag. 31 

• L’Europa della Belle Époque         

• L’Italia giolittiana   

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE                                                                    da pag. 35 a pag. 57  

• Le cause della guerra  

• Il primo anno di guerra e l’intervento italiano  

• 1916-17: la guerra di logoramento  
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• Il crollo degli imperi centrali  

Lettura e analisi di documenti:  

            * La catena delle cause: le diverse interpretazioni storiografiche                                 pag. 39                                          

            * L’interventismo futurista                                                                                            pag. 44 

 

LE RIVOLUZIONI RUSSE                                                                                 da pag. 60 a pag. 71 

• La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo  

• La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere  

• La guerra civile e il comunismo di guerra  

Lettura integrale de “La fattoria degli animali” di George Orwell 

 

 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

 
LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA                                       da pag. 84 a pag. 99  

• Il quadro geopolitico: la nuova Europa  

• Il quadro economico: industrie e produzioni di massa  

• Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

 

 

 

VINCITORI E VINTI                                                                                       da pag. 104 a pag. 119  

• Il dopoguerra degli sconfitti  

• Il dopoguerra dei vincitori  

• L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

Lettura e analisi di documenti:  

            * Espressionismo e denuncia sociale                                                                            pag. 10 

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO             da pag. 123 a pag. 144 

• Le tensioni del dopoguerra  

• Il 1919, un anno cruciale  

• Il crollo dello Stato liberale  

• Il fascismo al potere  

 

GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI, 

DEMOCRAZIE 
 

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL                                                          da pag. 158 a pag. 170  

• La grande crisi  

• Il New Deal  

• Le democrazie europee di fronte alla crisi  

 

IL FASCISMO                                                                                                  da pag. 173 a pag. 199  

• La dittatura totalitaria  

• La politica economica e sociale del fascismo  

• Fascismo e società  

• La guerra d’Etiopia e le leggi razziali  

• Consenso e opposizione  

 

IL NAZISMO                                                                                                    da pag. 203 a pag. 220  

• L’ideologia nazista  

• L’ascesa di Hitler  

• Il totalitarismo nazista  

• La violenza razzista e la cittadinanza razziale  

 

 

(DIDATTICA A DISTANZA) 

  

LO STALINISMO                                                                                            da pag. 224 a pag. 237 

• La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze  

• Modernizzazione economica e dittatura politica  

• Terrore, consenso, conformismo  
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Lettura e analisi di documenti:  

            * Holodomor (le cause della carestia ucraina del 1932-33)                                        pag. 227 

            * Totalitarismi a confronto                                                                                          pag. 237 
 

LE PERIFERIE E IL MONDO COLONIALE FRA LE DUE GUERRE (sintesi)                pag. 256  

Cittadinanza e Costituzione:  

            * Gandhi e le “regole” della non violenza                                                                   pag. 251                                                                                                                                                                 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 
(materiali prodotti e condivisi dagli studenti secondo la metodologia Flipped classroom) 

 
VERSO UN NUOVO CONFLITTO                                                                                      da pag. 271 a pag. 281  

• L’Europa degli autoritarismi   

• L’ordine europeo in frantumi  

Lettura e analisi di documenti:  

* Il dipinto “Guernica” di Pablo Picasso                                                                  pag. 274 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                                                               da pag. 286 a pag. 303 

• Le cause del conflitto e il primo anno di guerra  

• L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto  

• La sconfitta dell’Asse  

 

L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA                                                   da pag. 308 a pag. 336  

• Il “nuovo ordine” nazista  

• La nascita della Resistenza italiana  

• La guerra di liberazione  

• La Shoah  

• Auschwitz e la responsabilità  

Lettura e analisi di documenti: 

* Webdoc di Rai cultura sulla Shoah, in particolare: la testimonianza di Primo Levi; il  

   processo ad Eichmann e la riflessione di Hannah Arendt sulla “Banalità del male”. 

Lettura integrale de “Il giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani (nella scorsa estate) 

Cittadinanza e Costituzione:  

            * Giustizia internazionale: il processo di Norimberga                                               pp. 336-337     

                                                 

IL “LUNGO DOPOGUERRA” 
(materiali prodotti e condivisi dagli studenti secondo la metodologia Flipped classroom) 
 

LE BASI DI UN “MONDO NUOVO”                                                                                  da pag. 352 a pag. 371  

• Le eredità di una guerra “barbarica”  

• Il mondo bipolare: il blocco occidentale  

• Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea  

Cittadinanza e Costituzione:  

            * Preambolo allo Statuto dell’Onu                                                                              pag. 355 

            * Il confine orientale italiano e le foibe                                                                       pp. 358-359 

            * Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra: bipolarismo, decolonizzazione,    

               sviluppo, Terzo mondo, diritti umani                                                                       pp. 360-362 

            * Berlino, un simbolo                                                                                                  pag. 367 

            * “I have a dream”, discorso pubblico di Martin Luther King al Lincoln Memorial di Washington,  

            agosto 1963                                                                                                                  pag 401 
 

L’EUROPA OCCIDENTALE E L’INTEGRAZIONE EUROPEA                                       da pag. 405 a pag. 409 

Cittadinanza e Costituzione:  

            * Il Manifesto di Ventotene                                                                                         pag. 406   
 

L’ITALIA REPUBBLICANA                                                     da pag. 440 a pag. 454  

 

LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA E GLI ANNI DEL CENTRISMO 

• L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 

• 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

 

 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

                                                                  Annamaria Stracqualursi  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Filena Spadavecchia                 Disciplina: Inglese                      Classe: 5^ A Turismo                                                                                                                   
 

Competenze e abilità raggiunte Competenze ed abilità raggiunte: 

Nel complesso la classe ha raggiunto livelli di competenza di livello 

B1/B2 del QCER e dimostra di comprendere le idee principali e le 

implicazioni di testi di media complessità su argomenti sia concreti sia 

astratti. Le studentesse e gli studenti sanno interagire in discussioni 

attinenti il proprio campo di specializzazione; sanno produrre un testo 

chiaro e dettagliato su argomenti di diversa natura e riescono a spiegare 

un punto di vista fornendo i pro e i contro delle varie opzioni, in 

particolare nel campo del turismo. Un limitato gruppo di studenti 

evidenzia difficoltà sia nella produzione scritta che orale. 

Gli alunni sono in grado di: 

• comprendere in modo globale e specifico testi orali e scritti 

relativi a vari ambiti, turismo e attualità in particolare;  

• produrre testi orali e scritti chiari, coesi e strutturati, con 

pertinenza lessicale su diversi argomenti e di diverse tipologie e 

esprimere un’opinione 

• operare collegamenti con le altre discipline in un’ottica 

interdisciplinare e interculturale, anche in preparazione all’Esame di 

Stato 

• effettuare ricerche individuali e di gruppo, reperire e 

confrontare le fonti, produrre presentazioni efficaci con l’ausilio delle 

nuove tecnologie 

• analizzare e presentare vari punti di vista su un argomento 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati dal C.d.C.,  ha 

mantenuto costante il rispetto delle regole e un atteggiamento 

sostanzialmente collaborativo. 

Le due competenze chiave menzionate nel PTOF, sociale e 

imprenditoriale, sono state perseguite attraverso l’acquisizione di 

un’adeguata competenza linguistica e attraverso costanti riflessioni sul 

turismo come fattore di sviluppo culturale, economico e sociale. La 

classe ha colto l’importanza delle implicazioni che le attività turistiche 

hanno sull’uomo e sull’ambiente sviluppando la consapevolezza 

dell’importanza e del rispetto che ciascuno di noi deve avere sia come 

cittadino che come operatore del settore nei confronti del territorio, 

proprio e altrui, e di chi vi abita. Le due competenze sono andate 

rafforzandosi nel corso del triennio grazie alle esperienze P.C.T.O. 

all’estero e in Italia, alle certificazioni linguistiche, alla partecipazione a 

diversi progetti P.O.N. e a progetti d’Istituto, tra i quali la collaborazione 

con il F.A.I. che ha aiutato a sviluppare un senso forte di appartenenza 

alla comunità. 

Inoltre, attraverso la lettura di alcuni testi letterari e non, gli studenti si 

sono confrontati con un altro principio fondamentale del vivere civile: il 

rispetto dell’altro senza alcuna forma di discriminazione. Hanno così 

riflettuto sul tema dell’omosessualità attraverso la vicenda personale di 

Oscar Wilde e sul tema della disabilità attraverso Christopher,  il 

protagonista del romanzo “The curious incident of the dog in the night-

time” di Mark Haddon. Si sono confrontati con il tema della lotta alle 

mafie quando si sono documentati su Cascina Caccia (S. Sebastiano Po), 

bene confiscato alla mafia e ora luogo di formazione e di eventi; si sono 

confrontati con le principali istituzioni europee, sviluppando una 

maggiore consapevolezza di sé come cittadini e cittadini europei. 
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Inoltre, hanno dimostrato di essere attenti e consapevoli di quanto sta 

accadendo in questo particolare momento storico, quando hanno 

promosso la discussione circa la presente epidemia prendendo spunto da 

un discorso di Bill Gates del 2015 e proseguendo con ulteriori 

approfondimenti. Infine durante il periodo di DaD i ragazzi hanno 

realizzato dei video (illustrati nel paragrafo successivo) che hanno 

contribuito, insieme a quanto sopra descritto, a dimostrare l’avvenuta 

acquisizione di quelle competenze di cittadinanza quali imparare ad 

imparare, risolvere problemi individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione. 

Metodologie didattiche adottate E’ stata privilegiata la competenza comunicativa con uso estensivo di L2; 

le lezioni sono state il più possibile improntate a una metodologia 

interattiva che ha visto gli studenti coinvolti nel processo di 

apprendimento; discussioni guidate, attività di potenziamento e di 

rinforzo hanno caratterizzato l’approccio metodologico. I contenuti sono 

spesso stati trattati in modalità Flipped attraverso l’uso di piattaforme di 

condivisione come Classroom e il ricorso a materiali online.  

 

Una delle metodologie utilizzate durante il periodo di DaD per verificare 

i progressi dei ragazzi nelle loro competenze orali, è stata la creazione di 

un video che ciascuno studente ha realizzato. La richiesta era di scegliere 

un tema principale tra quelli trattati e di collegarlo in modo coerente ad 

altri argomenti sostenendo le proprie scelte attraverso materiale già 

studiato o con apporti personali quali articoli, filmati, foto, interviste, 
riferimenti a siti in rete; il tutto presentato dallo studente/dalla 

studentessa in veste di giornalista di TV news. Per i ragazzi è stato uno 

stimolo ad effettuare collegamenti, considerare le tematiche da diverse 

prospettive e sostenere il proprio punto di vista documentandosi; è stata 

un’ulteriore occasione per sviluppare quelle competenze di cittadinanza 

menzionate nel paragrafo precedente. 

 

Strumenti utilizzati • Libro di testo, CDs, DVDs;  

• lavagna interattiva, computer, tablet, lettore DVD;  

• altri materiali didattici: film/filmati in lingua; articoli di 

giornali e riviste, fotocopie, risorse online, materiale audiovisivo tratto 

dal Web; 

• strumenti per la condivisione e presentazione di materiali: 

Classroom, ppt, programmi per realizzare video. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 1 o 2 verifiche orali nel 

trimestre; nel pentamestre sono state effettuate 3 verifiche scritte e 2 

verifiche orali. Le verifiche scritte hanno incluso 2 simulazioni della 

seconda prova d’inglese. Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le 

griglie concordate nel Consiglio di Materia mentre per le simulazioni 

delle prove d’esame si è fatto riferimento a quelle fornite dal Ministero 

l’anno scorso. Costante è stato il processo di verifica formativa attraverso 

brevi test, produzione scritta e orale relativa agli argomenti di studio. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi fatti, della 

partecipazione in classe e della costanza nello svolgimento dei compiti a 

casa. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare 

in prossimità delle verifiche. Per gli studenti che presentavano 

valutazioni insufficienti al termine del trimestre, sono stati predisposti 

sportelli help nel pentamestre. Attività di rinforzo sono state previste 

anche in preparazione all’Esame di Stato. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti che hanno 

visto coinvolti diversi gruppi. 

a.s. 17-18: PCTO Edimburgo; Certificazione linguistica B1;  “School of 

Theatre in English” (30 ore di teatro con esperta attrice madrelingua 

inglese e rappresentazione teatrale conclusiva) all’interno del PON 

Inclusione; “Galway is on the way” (4 settimane di A.S.L. a Galway) 

all’interno del PON Potenziamento dei Percorsi A.S.L;  

a.s. 18-19: Il Filo Rosso Tecnico; “Mind the Idiom” 30 ore di lezioni di 

conversazione in inglese e spagnolo;  
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a.s. 19-20: Il Filo Rosso Tecnico; spettacolo teatrale “Atti Osceni-I tre 

Processi di Oscar Wilde” di Moises Kaufman; spettacolo teatrale “The 

Importance of Being Earnest” di Oscar Wilde. 

Contenuti trattati: 

Dal libro di testo: 

Map the World di M. Peggion Read, E. Tornior, S. Coletto, Edisco è stato svolto quanto segue: 

 

Module 2: Transport 

Unit 6: Water 

Cruises and Inland waterway cruises  p.114 

Vocabulary: ferries and cruise ships    p.116 

Students’ experience: their Mediterranean cruise 

Marketing: Cruise operator brochures p.122 

Push and Pull factors (photocopy) 

 

Module 3: Accommodation 

Unit 7: Serviced Accommodation 

Classification of accommodation p. 134 

Hotels p. 136 

Choosing a hotel  p. 138 

Insight into Responsible Tourism:  Scattered Hotels (from Esame di Stato sessione ordinaria 2019)  

Check in, check out and hotel staff   p. 140 

Vocabulary: In a hotel  p. 142 

Brochures on hotels   p.148 
 

Unit 8: Self catering accommodation 

Non-serviced accommodation  p. 154 

On your own accommodation  p. 156 

Vocabulary: camping, weather and temperature  p.158 

Facilities and services  p. 168 

Summing Up activities  p. 170-171 

 

Module 4: Activities 

Unit 9: Cultural activities 

Man-made attractions  p. 176 

Natural attractions  p. 178 

Purpose-built attractions  p. 180 

Insight into Slow Tourism  (photocopy) 

Vocabulary: Buildings and works of art   p. 182 

Grammar: Modals and semi-modals: past tenses   p. 190 

 

Module 5: Nearby Destinations 

Unit 11: Italy 

Cities of art: the North    p. 218 

Insight into Unesco Heritage Sites: Verona, Venice  

https://getbybus.com/en/blog/unesco-sites-in-italy/ 

Cities of art: the Centre and the South   p. 220 

Insight into Niche Tourism: “The Ugly Club” in Piobbico http://www.bbc.com/travel/story/20191210-the-italian-

village-that-celebrates-ugliness 

Insight into Unesco Heritage Sites in Italy: Florence, Villa D’Este, Pompei, Amalfi Coast 

https://getbybus.com/en/blog/unesco-sites-in-italy/ 

Mountains, lakes and parks   p. 222 

Seas and islands   p. 224 

Vocabulary: Cities   p. 226 

Speaking: A sightseeing tour of a city   p. 228 

Insight into Responsible Tourism: Bergamo walking tour https://www.responsibletravel.com 

Grammar: passive   p. 234 

Representing Italy   p. 237 

 

Unit 12: Europe 

Cities of culture: the north  p. 238 

Insight into Green Tourism: Gothenburg, the greenest city of Europe 2020 

http://www.bbc.com/travel/story/20200223-is-gothenburg-europes-greenest-city 

Insight into London: http://www.bbc.com/travel/story/20181004-what-will-happen-to-londons-red-phone-boxes 

Cities of culture: the south p. 240 
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Insight into Responsible Tourism: Liveaboard diving and sailing holiday in Greece 

https://www.responsibletravel.com 

Seas, lakes and islands  p. 244 

Vocabulary: sightseeing and entertainment   p. 246 

Be operative writing: how to write an itinerary  p. 250 

Esame di Stato sessione ordinaria 2019: seconda parte quesito 3 

 

Module 6: Faraway Destinations 

Unit 13: Australasia and Middle East  

Cities of Australasia  p. 264 

Insight into Overtourism   video: https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism 

The Middle East  p. 266 

Insight into Unesco Heritage Sites: Palmyra 

The modern destruction of an ancient city https://www.youtube.com/watch?v=8-882ia921Y 

Palmyra: theatre of ISIS brutality re-captured https://www.youtube.com/watch?v=w9PZ3L1mf3Q 

Vocabulary: Destinations   p.272 

Be operative writing: how to write a tour   p. 276 

Insight into a traveller’s mindset: the girl  with an open mind https://www.bbc.co.uk/programmes/p07n4b2d 

 

Literature: 

 Oscar Wilde  

His life as a dandy in the Victorian Age, Aestheticism, the Preface to the Picture of Dorian Gray (photocopies and 

notes) 

The Importance of Being Earnest (film and performance) 
Atti osceni- i tre processi di Oscar Wilde di Moises Kaufman (spettacolo teatrale) 

 

Current Issues: 

 Tech in our life: how technology is changing friendship (photocopy) 

 Covid -19 epidemic:  

Ted Ed video: https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready? 

Financial Times article: Nations look into why coronavirus hits ethnic minorities so hard 

https://www.ft.com/content/5fd6ab18-be4a-48de-b887-8478a391dd72 

 

 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Filena Spadavecchia 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8-882ia921Y
https://www.youtube.com/watch?v=w9PZ3L1mf3Q
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready
https://www.ft.com/content/5fd6ab18-be4a-48de-b887-8478a391dd72
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
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MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Martino Aurora                        Disciplina: Spagnolo                      Classe: 5^A Turismo 

                                                                                                                     
Competenze e abilità 

raggiunte 

La classe è stata seguita fino alla fine di febbraio dalla prof.ssa Catulini, successivamente 

è subentrata la prof.ssa Martino, titolare della cattedra che ha avviato la didattica a distanza 

ed ha conosciuto gli studenti della 5AT per la prima volta. Quanto scritto a continuazione 

si riferisce essenzialmente agli ultimi 3 mesi di lavoro. 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato di aver raggiunto i risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenza quali: 

 • padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

Il livello di competenza linguistica raggiunto dalla maggior parte della classe in termini di 

conoscenze e abilità è riconducibile al livello B1/B2 del QCER.  

Obiettivi educativi e 
competenze di 

cittadinanza raggiunti  

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dalle due docenti con 
opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti 

sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico-scientifico. La maggior parte 

degli studenti si è mostrata motivata e disponibile al dialogo educativo. Per realizzare 

attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli studenti hanno 

utilizzato anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale soprattutto nella 

fase di didattica a distanza. 

Metodologie didattiche 

adottate 

Le lezioni degli ultimi 3 mesi sono state strutturate in modo da spronare gli studenti ad un 

costante dialogo e confronto con i compagni e con l’insegnante. Le metodologie adottate 

sono state varie, dalla lezione frontale o videoregistrata, al lavoro cooperativo e alla classe 

rovesciata. Si è cercato di stimolare il lavoro in autonomia o guidato quando necessario e 

di attendere alla diversità cognitiva degli studenti. 

Strumenti utilizzati Durante i mesi di Dad i principali strumenti utilizzati sono stati il libro di testo digitale, la 

piattaforma Classroom, le video lezioni con Meet, il registro elettronico, la lavagna digitale 

Padlet, le varie applicazioni di G-Suite (soprattutto i documenti condivisi come 

presentazioni, mappe concettuali e word), materiale autentico, materiale preparato dal 

docente, varie risorse in rete, ecc. 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Sia durante la didattica a scuola che quella a distanza gli studenti hanno svolto il numero 

di verifiche stabilito dal gruppo di disciplina.  

La valutazione durante la Dad è stata più formativa che sommativa attraverso la consegna 

di lavori di vario tipo, scritti e orali, con annesse schede di autovalutazione progettate per 

una riflessione autonoma sul lavoro portato avanti. Si è cercato di sviluppare le abilità 

integrate, in modo particolare la comprensione auditiva e la produzione orale in funzione 

delle modalità delle prove d’esame. 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

Le attività di sostegno e recupero in itinere sono state costanti. In particolare negli ultimi 3 

mesi sono state ripassate e approfondite alcune tematiche in funzione degli esami di 

maturità. 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 

La classe ha partecipato ai progetti previsti dal consiglio di classe fino a fine febbraio. 

Negli ultimi 3 mesi la sospensione delle lezioni ha condizionato la realizzazione dei 

progetti programmati come il viaggio studio in Spagna. 
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Contenuti trattati (i contenuti trattati dalla prof.ssa Martino sono contrassegnati da un asterisco *, gli altri sono stati 

svolti dalla prof.ssa Catulini): 

 

Tema 1 

La atención al cliente: 

Dar indicaciones, hablar por telefono y elaborar mensajes 

Reaccionar ante las quejas de un cliente, justificarse y encontrar soluciones 

Profundizaciones:  

Las dos grandes redes metropolitanas de Barcelona y Madrid 

 

Tema 2 

La agencia de viaje: 

Pedir y dar informaciones sobre vuelos, trenes y transbordadores  

Comprar y vender billetes 

Profundizaciones:  

Viajar por España* 

 

Tema 3 

El turismo en España: 

Tipologías de turismo  

Madrid Capital de España. El triángulo del arte 

Tierras de castillos en el centro de España 

Turismo cultural en Sevilla  

El turismo responsable en España  

El Hierro de las islas las Canarias: la isla sostenible 

El sistema turístico en España después de la pandemia de la Covid19* 

 

Tema 4 

El turismo en en mundo de Hispanoamérica: 

Geografía: el territorio de Hispanoaérica 

El turismo en Centroaméica, Cuba y Caribe: maravillas arqueológicas, ciudades encantadoras, turismo de sol y playa, 

turismo folclórico y gastronónico* 

America Andina y Cono Sur: civilizaciones precolombinas, ciudades pintorescas, turismo de naturaleza* 

 

Tema 5 

España e Hispanoamérica contemporánea  

a) La historia de España del siglo XX 

La Segunda República * 

La Guerra Civil Española * 

El Guernica de Picasso * 

Las Brigadas Internacionales * 

La figura revolucionaria de Dolores Ibárruri: la Pasionaria * 

El Franquismo * 

La Transición Española * 

La Constitutución Española de 1978 * 

b) Historia de Hispanoamérica del siglo XIX y XX:  

Las civilizaciones precolombinas 

El descubrimiento de América  

Las guerras de independencia hispanoamericanas  

La guerra hispano-estadounidense  

Revoluciones en México y Cuba 

Las dictaduras de Chile y Argentina 

Frida Kahlo: la pintora mexicana revolucionaria * 

 
 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Aurora Martino  
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Docente: Barbara Lombardo Disciplina: Lingua Francese (3^ lingua) Classe: 5^ A Turismo   

                                                                                                                  
Competenze e abilità raggiunte Gli studenti hanno raggiunto risultati in generale sufficienti nell'utilizzo 

delle principali strutture linguistiche/ comunicative, della lingua 

Francese dei diversi ambiti e contesti professionali 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli alunni riescono in generale a comunicare e/o comprendere messaggi 

di vario tipo all'interno di attività riguardanti diversi ambiti lavorativi, 

ad utilizzare le competenze comunicative e linguistiche per affrontare 

situazioni nuove. Qualche alunno/a agisce in modo autonomo e 

responsabile nella gestione delle attività proposte. 

  
Metodologie didattiche adottate Funzionale /comunicativo per integrare conoscenze, abilità e 

competenze inerenti l'ambito tecnico-professionale. 

 

Strumenti utilizzati CD Rom- Fotocopie- Libro di testo- piattaforma Google Classroom 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica  

3 prove scritte, 1 prova orale, una prova scritta con valutazione orale 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento  

Attività di recupero in itinere 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina  

Nessuno 

Contenuti trattati: 

 

Grammatica: La coniugazione dei verbi della prima, seconda e verbi irregolari al presente, passato prossimo, 

imperativo, imperfetto, futuro e condizionale. Ripasso e approfondimento delle principali regole di sintassi. 

 

Teoria turistica: Mod 1: L'accueil hotelier- Le front desk- La comunicazione scritta- le principali catene alberghiere- 

La classificazione strutture alberghiere 

 

Civilisation: Modulo 2: Accueil touristique: Le principali Regioni turistiche francesi e italiane  
 

 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Barbara Lombardo 
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Docente: Daniela Corzuol      Disciplina: Lingua Tedesco (3^ lingua)       Classe: 5^ A Turismo   

                                                                                                         
Competenze e abilità raggiunte Gli studenti e le studentesse hanno cominciato lo studio del tedesco come 

principianti assoluti in terza. Hanno sempre preso parte alle attività didattiche in 

modo serio e attento, dimostrando impegno e costanza nello studio. Comprendono 

generalmente brevi testi orali e scritti di carattere commerciale legati alla 

corrispondenza d’ufficio, brevi testi sulla storia del turismo e i contenuti di 

depliant e broschure, muovendosi con sufficiente scioltezza fra i diversi gradi 

della comprensione. Dimostrano di saper interagire oralmente sui temi proposti in 

modo sufficiente. Una parte della classe è riuscita a raggiungere risultati più che 

sufficienti, applicandosi in modo continuativo e regolare, mentre una parte ha 

mostrato qualche difficoltà nel sviluppare un metodo di studio personale 

ottenendo dei risultati appena sufficienti. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati.  

 

Metodologie didattiche adottate Attività a coppie, attività guidate, attività digitali su piattaforme per produrre, 

presentazioni di se stessi, filmati di presentazione di località, attività a gruppi 
digitali per la produzione di mappe concettuali, lezioni frontali, dal 26/02/2020, a 

causa dell’emergenza covid-19, la programmazione è proseguita con la DaD. 

Strumenti utilizzati libri di testo: Medaglia, Werner, Gefällt mir! 2, Poseidonia, Mondadori edu, 

Pierucci, Fazzi, Reisezeit neu, Loescher, fotocopie, lim, piattaforme: voki, 

mindomo, animoto, presentazioni elaborate dall’insegnante o prodotte insieme in 

classe; strumenti per la DaD: piattaforma edmodo, edpuzzle, meet di gsuite, libro 

di testo online Reisezeit neu. 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Due prove scritte di grammatica e due prove orali, di cui una sui paradigmi dei 

verbi irregolari e una sulla storia del turismo, nel trimestre. Una prova scritta di 

grammatica e una sulla redazione di una lettera commerciale di candidatura per 

un posto di lavoro, una prova orale online di carattere commerciale su meet di 

gsuite, nel pentamestre.  

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero è stato svolto in itinere con studio individuale da parte degli studenti e 

studentesse che hanno risolto il debito del trimestre con interrogazioni online su 

meet di gsuite e prove di valutazione scritta online sulla piattaforma edmodo per 

il recupero dei voti insufficienti.  

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nessuno 

 

Contenuti trattati: 

 

Grammatica  
Konjuntiv II, il doppio infinito, il verbo lassen, apposizione, congiunzioni: seit, seitdem, solange, bis, als ob, nachdem, bevor, 

während, gerundio: dabei, indem, Partizip I, interrogative indirette: ob, wann, wohin…, preposizioni che reggono il genitivo: 

trotz, während, statt, wegen, trotzdem, obwohl, Präteritum, frasi infinitive: ohne…zu, statt…zu, um…zu, dimostrativo: 

dieser/diese/ dieses/das,  verbi, sostantivi e aggettivi più preposizioni: proposizione principale e subordinata, il passivo, 

congiunzioni: während, da, weil, weder…noch, sowohl..,als auch, pronomi relativi, frasi subordinate 

 

Storia del turismo 

- Die Grand Tour 

- Urlaub und Reisen 

 

Gestione turistica e commerciale 

 

Das Rezeptions- und Etagenpersonal 
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- Die Organisation des Frontbüros und der Etagen 

- Empfangchef, Rezeptionist, Nachtportier, Sekretärin, Kassierer, Hoteldiener, Page, Hausdame, Zimmermädchen 

 

Erste Kontakte mit der Arbeitswelt 

- Das Praktikum 

 

Auf der Suche nach Personal 

- Die Anzeige 

 

Berufliche Kontakte 

- Der Lebenslauf 

- Die Bewerbung 

- Das Vorstellungsgespräch 

 

Reisevorbereitungen 

- Anfrage 

- Abschlägige Antwort auf eine Anfrage 

- Angebot 

- Gegenangebot 

- Resevierung 

- Reservierungsbestätigung 

 

Endlich Urlaub 

- Anreisebeschreibung 

 
 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Daniela Corzuol 
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Docente: Loredana Chiasera    Disciplina: Discipline turistiche e aziendali   Classe:  5^ A Turismo   

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte La classe ha fatto proprie in modo adeguato le seguenti competenze e 

abilità: 

Competenze:  

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e 

flussi informativi. 

Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 

turistiche. 

Abilità: 

Individuare le caratteristiche della pianificazione strategica e della 

programmazione operativa. 

Effettuare il calcolo e l’analisi dei costi e la break even analysis. 

Effettuare l'analisi SWOT: individuare le opportunità e le minacce 

esterne e i punti di forza e di debolezza interni di un progetto, di una 

impresa turistica, di una destinazione turistica.  

Segmentare il mercato in base agli obiettivi. Analizzare l'ambiente 

politico, economico e sociale in cui opera un'impresa turistica. 

Individuare i concorrenti di mercato. Elaborare il marketing mix. 

Redigere e comprendere il budget di un'impresa turistica e il business 

plan di una idea o di un progetto. 

Utilizzare gli elementi del marketing mix per la costruzione di un 

viaggio.  

Elaborare preventivi di viaggi a domanda e a catalogo 

La maggior parte della classe è in grado di dimostrare le competenze e 

le abilità della disciplina in modo autonomo, alcuni devono essere 

guidati nella esecuzione degli aspetti più pratici in cui incontrano ancora 

difficoltà. Tutta la classe ha compiuto notevoli progressi, raggiungendo 

in alcuni casi ottimi risultati. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi, di seguito elencati, sono stati pienamente 

raggiunti  

Relazionarsi in modo positivo e rispettoso con i docenti e con i 

compagni  

Partecipare e collaborare sia nelle attività in classe, sia nei lavori di 

gruppo 

Sviluppare senso di responsabilità, soprattutto nell’ultima parte 

dell’anno scolastico con la DaD 

Mostrare disponibilità a partecipare a progetti e adattarsi ai cambiamenti 

in corso d’anno 

Accogliere e sostenere i compagni in difficoltà 

Metodologie didattiche adottate Le metodologie utilizzate variano in funzione degli obiettivi.  

Radicale è stato il cambiamento legato alla impossibilità di fare lezione 

in presenza. 
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- Lezione frontale, soprattutto per gli argomenti di difficile 

apprendimento senza adeguato supporto del docente 

- Utilizzo di strumenti multimediali (presentazioni, materiale 

audio/video reperito in internet) e della piattaforma Classroom e di 

Google Meet per le videolezioni per il supporto alla didattica e 

attualizzazione e approfondimento degli argomenti 

- Analisi di casi o di articoli di settore per imparare a leggere e 

interpretare le tendenze di mercato e a costruire modelli ed evitare 

una acquisizione mnemonica o meccanicistica  

- Esercitazioni in classe o con DaD guidate 

- Attività di gruppo e produzione di materiali per consolidare 

l’apprendimento dei contenuti. 

Strumenti utilizzati Libro di testo, LIM, siti e report di operatori del settore, articoli di 

giornali o riviste specializzate reperiti in Internet, video e audio anche in 

lingua inglese, piattaforma Classroom, Google Meet, e Google Moduli 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Le verifiche formative sono state numerose: esercitazioni in classe e 

compiti a casa corretti e commentati in classe, anche in classe virtuale. 

Le verifiche sommative sono state due prove scritte e un orale nel 

trimestre, una prova scritta e un orale e due test semistrutturati 

somministrati con Moduli Google nel pentamestre. 

I criteri di valutazione sono quelli condivisi in riunione di materia per 

gli scritti, mentre per l’orale si considerano la conoscenza dei contenuti, 

le abilità di lettura e interpretazione dei documenti prodotti, la proprietà 

di linguaggio, la capacità espositiva e di collegamento con altre 
discipline. Nella valutazione finale oltre ai risultati delle prove si è 

tenuto conto dei progressi e della partecipazione attiva alle lezioni, in 

particolare nel periodo di DaD. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Le attività di sostegno e recupero in itinere sono state costanti, 

soprattutto al termine di ogni modulo e in preparazione alle verifiche. 

Agli studenti che hanno riportato valutazioni insufficienti è stata sempre 

data la possibilità di recuperare. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

- PCTO classe terza: ASL di due settimane a Edimburgo con tirocini 

presso i Charity shops; partecipazione di un gruppo di studenti a 

tirocini presso aziende locali per il Fuori Salone del Mobile; durante 

la pausa estiva partecipazione di 10 studenti al PON ASL 

transnazionale a Chester con tirocini presso operatori turistici; 

tirocini presso AdV o liberi professionisti; attività di hostess/steward 

in occasione di eventi; 

- PCTO classe quarta: progettazione e realizzazione di visite guidate 

durante la crociera nel Mediterraneo di 11 giorni; attività di 

hostess/steward in occasione di eventi; 

- PCTO classe quinta: partecipazione di tutta la classe all’evento 

sportivo di tre giorni “Monza21 MezzaMaratona presso l’Autodromo 

di Monza; partecipazione alle giornate del FAI con la il 

coinvolgimento di alcuni studenti in qualità di Apprendisti Ciceroni 

del FAI; attività di hostess/steward in occasione di eventi; 

- nel triennio: incontri con esperti del settore o di preparazione ai 

tirocini; 

- visita alle basiliche di Sant'Ambrogio e San Lorenzo in Milano con 

guida turistica.  

- visita al Museo Egizio a Torino con guida turistica 

- incontro con gli autori del libro “Alle mafie diciamo Noi” di Gianni 

Bianco e Giuseppe Gatti, giornalista e magistrato impegnati nella 

lotta alla mafia; 

- partecipazione alla serata culturale “Invito al Mosè: il Paese più bello 

del mondo con Alberto Saibene, giornalista e storico della cultura, 

Elisa Deriu, archeologa, Elena Colombo, capodelegazione del FAI di 

Monza e degli studenti Apprendisti Cicerone dell’istituto 

- progetto Job 2020, in collaborazione con Assolombarda, sezione di 

Monza; 

- incontri orientativi con GiGroup su web reputation e mercato del 

lavoro. 
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Contenuti trattati: 

dal libro di testo Cammisa Matrisciano, Discipline turistiche aziendali, Pianificazione e controllo vol. 3, ed. Scuola e 

Azienda – Mondadori Education SpA e materiale reperito on line 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE 

Il processo decisionale dell’impresa turistica 

Pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

La pianificazione strategica 

Le matrici di Porter, di Ansoff, BCG, GE 

La programmazione operativa 

La qualità nelle imprese turistiche 

LA CONTABILITÀ DEI COSTI 

Analisi dei costi e dei ricavi 

La classificazione dei costi  

I costi fissi e i costi variabili 

La rappresentazione grafica dei costi e dei ricavi 

Il costo totale e il costo medio unitario 

I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

Il controllo dei costi con il metodo del direct costing (il margine di contribuzione unitario e relativo - problemi di 

scelta) 

Il controllo dei costi con il metodo del full costing (mark up) 

Le configurazioni di costo (costo primo, complessivo, economico tecnico) 

La determinazione del prezzo (con il metodo del full costing) 
La break even analysis (calcolo del BEP) 

Il revenue management 

IL PIANO DI MARKETING 

Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

L’analisi SWOT (analisi SWOT di TO e di Hotel) 

L’analisi della situazione esterna (domanda, ambiente, concorrenza) 

L’analisi della situazione interna (obiettivi) 

Il controllo di marketing 

Il web marketing 

Il piano di marketing (analisi di piani di marketing di TO e Hotel) 

IL BUDGET 

Il budget: funzioni ed elaborazione 

La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Il budget economico 

Il budget (analisi di budget di TO e Hotel) 

Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

IL BUSINESS PLAN 

Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

La struttura del Business Plan (Executive Summary, analisi di mercato, di settore, della domanda, della concorrenza) 

L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

L’analisi economico-finanziaria (il piano di start up, il preventivo finanziario, il preventivo economico, gli indici 

ROI e ROE) 

Il Business Plan (analisi di business plan di TO) 

I VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO E GLI EVENTI 

La programmazione dei viaggi 

La destinazione turistica e la costruzione dell’itinerario  

Il marketing mix del prodotto viaggio (prodotto, prezzo, promozione, distribuzione) 

Il catalogo come strumento di distribuzione e promozione 

Il preventivo di viaggi su misura e da catalogo 

Dal turismo ai turismi (tipologie dei turismi) 

I prodotti dell’incoming (attrattività dell’Italia) 

Il Business travel 

Gli eventi (principali tipologie, gli operatori del business travel, caratteristiche delle località) 

La pianificazione di un evento (calcolo quota di iscrizione ad un evento, calcolo del BEP di un’escursione di un 

evento) 

I viaggi incentive (caratteristiche, preventivo) 

 

IL MARKETING TERRITORIALE 
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Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

Il marketing turistico pubblico e integrato 

Il marketing della destinazione turistica 

Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT 

I flussi turistici e il benchmarking 

Il piano di marketing territoriale 

Gli eventi 

Gli educational tour 

 

CLIL: vedi scheda 

 

 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Loredana Chiasera 
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MB/50 

 

 

Docente: Di Leva Annalaura       Disciplina: Geografia Turistica           Classe:  5^ A Turismo   

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte • Buona capacità di geolocalizzazione su carte geografiche fisiche e 

politiche 

• buona capacità di acquisizione della proprietà di linguaggio richiesta 

dalla disciplina 

• buona capacità di esposizione orale   

• buona capacità di sviluppare i temi proposti e creare collegamenti tra 

essi  

 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

I componenti della classe hanno sempre mostrato grande rispetto nei confronti 

dell’insegnante e forte senso di appartenenza al gruppo. 

Ad eccezione di pochi, i ragazzi hanno mostrato interesse per la disciplina 

svolgendo compiti  individuali o di gruppo attenendosi ai tempi e ai modi di 

consegna concordati. 

Durante il periodo di DAD hanno mantenuto la disponibilità al dialogo, al 

confronto e al rispetto delle regole scolastiche. 

 

Metodologie didattiche adottate Lezioni frontali fino al 22.02.2020. 

A partire dalla settimana successiva, DAD con lezioni G-Meet, video di 

approfondimento e lavori di gruppo. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo, www.viaggiaresicuri.it, video illustrativi e documentaristici a 

supporto dei contenuti analizzati, lavori di gruppo. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 4 verifiche orali: 2 nel primo 

periodo, 2 nel secondo periodo. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in itinere laddove, 

con il gruppo classe, se ne sollevava la necessità. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nessuna 

Contenuti trattati: 

TESTO IN ADOZIONE: IARRERA – PILOTTI, I PAESAGGI DEL TURISMO vol. 3, ed. Zanichelli 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI NEL PRIMO PERIODO CON LEZIONI FRONTALI.  

 

1. APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E ANALISI DI UN FENOMENO TURISTICO 

 

2. COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE TURISTICA 

• l’immagine di una destinazione turistica e la sua vocazione 

• il ruolo del marketing turistico e il concetto di DTI 

 

3. IL TURISMO MODIFICA LUOGHI E CULTURE 

• Il viaggio come rottura della vita quotidiana 

• Gli stereotipi culturali 

• La globalizzazione e le nuove forme del viaggio 

 

4. GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA TURISTICA 

• Condizioni climatiche, fusi orari e turismo 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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• Gli indici di impatto ambientale per il turismo 

 

5. IL RUOLO DEL TURISMO NELL’ECONOMIA MONDIALE 

• Il sistema internazionale della ricettività 

• Nuove forme di ricettività 

• Il  trasporto aereo 

• Modelli di business aeroportuale 

 

6. TURISMO E SOSTENIBILITA’ 

• Cambiamenti climatici e turismo con relative politiche di sostenibilità ambientale 

• Forme di turismo responsabile 

 

7. AFRICA 

• Egitto 

• Tunisia 

• Marocco 

• Tanzania 

• Sudafrica 

 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI NEL SECONDO PERIODO CON LA DAD. 

 

8. AMERICA SETTENTRIONALE 

• USA 

• Canada 

        AMERICA CENTRALE 

• Messico 

• Cuba 

AMERICA  MERIDIONALE 

• Perù 

• Brasile 

• Argentina 

 

9. ASIA OCCIDENTALE 

• Israele e territori Palestinesi 

• Emirati Arabi Uniti 

        ASIA MERIDIONALE 

• India 

• Thailandia 

• Maldive 

       ASIA ORIENTALE 

• Cina  

• Giappone 

 

10. OCEANIA 

• Australia 

• Polinesia Francese 

 

 

 
Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Annalaura Di Leva 
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ISTITUTO STATALE  
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MB/50 

 

 

Docente: Prof.ssa Anna CARBONARO Disciplina: Diritto e legislazione turistica Classe: 5^A Turismo                                              
 

Competenze e abilità raggiunte Gli studenti conoscono le funzioni, la struttura e l’organizzazione dei 

principali organi costituzionali. Sanno individuare i rapporti tra i vari 

organi. Conoscono i principi fondamentali della Costituzione e le 

principali fasi del processo di formazione dell’Unione europea. 

Conoscono la disciplina degli enti locali e dell’Unione europea. 

Conoscono l’organizzazione della Pubblica amministrazione e i 

principali soggetti che operano nel settore turistico. 

Un piccolo gruppo sa analizzare documenti, effettuare collegamenti ed 

esprimere valutazioni personali in modo appropriato. 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli studenti sanno collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale. Lezione partecipata. Discussioni. Analisi di casi reali.  

Da Marzo 2020 DaD in modalità asincrona. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo (Il Turismo e le sue Regole vol. B – Tramontana). 

Costituzione. Internet per accesso a siti istituzionali e a video. Materiale 

fornito dal docente (sentenze, articoli tratti dalla stampa, esercitazioni) 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Prove scritte strutturate. 

Interrogazioni orali. 

Domande di sondaggio frequenti sugli argomenti trattati. 

 

Sono state effettuate n. 2 verifiche scritte nel I Trimestre + eventuale 

interrogazione orale di recupero per studenti con PDP. 

Nel II pentamestre erano previste almeno 3 prove (scritte e/o orali). E’ 

stata svolta  solo n. 1 prova scritta il 13/2 sulla Magistratura. 

A seguito della sospensione delle attività didattiche dal 24/2 causa 

Covid19 le verifiche “tradizionali” sono state sospese. 

 

La docente ha comunicato che senza un rientro a scuola avrebbe 

effettuato esclusivamente una valutazione di tipo formativo, tenendo in 

considerazione partecipazione e impegno nelle attività proposte. La 

docente ha svolto una DAD asincrona. Sono stati assegnati compiti, 

materiali e sono stati somministrati 9 quiz sugli argomenti proposti.  

Nell’ultima fase è stata attivata una chat per eventuali chiarimenti e 

discussioni. 

 E’ stata tagliata la parte del programma relativa alla tutela dei beni 

ambientali e culturali. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Approfondimenti: 

Visione docufilm “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle 

carceri” 

Visione documentario La Grande Storia. Liliana ricorda (Rai play- 

Rai3 27 gennaio). 

Visione video Rai Scuola- speciale debate dell’IIS Pacioli di Crema 

sull’Ue. Tema: favorevole o contrario all’Ue? 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

- 24/10/2019 Presentazione del libro “Alle mafie diciamo Noi” 

di Gianni Bianco  e Giuseppe Gatti – Teatro Manzoni di 

Monza. 
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- Lettura e analisi di documenti vari relativi al mondo della 

giustizia (nell’ambito del progetto di Cittadinanza e 

Costituzione “Il carcere oltre le mura” che sarebbe dovuto 

culminare nella visita della Casa circondariale a maggio, visita 

annullata causa emergenza covid19) 

Contenuti trattati: 

 

Il Parlamento 

Composizione. Elezione. Condizione giuridica dei membri del Parlamento. Organizzazione. Funzionamento. 

Funzione legislativa (procedimento per le leggi ordinarie e procedimento previsto dall’art. 138 Cost.). Le altre 

funzioni.  

Lettura e analisi di documenti. 

- Articolo del 21 febbraio 2020 tratto da Il Sole 24 ore “Taglio parlamentari, 5 settimane al referendum” 

- Proposta di legge d'iniziativa dei deputati (Gelmini…) “Istituzione della Giornata nazionale delle vittime di 

errori giudiziari” presentata il 30 ottobre 2019 

 

Il Presidente della Repubblica 

Ruolo del Capo dello Stato. Elezione e supplenza. Prerogative del Capo dello Stato. Gli atti del Presidente della 

Repubblica. 

Ricerche individuali: un caso di grazia. 

 

Il Governo 

Composizione e poteri. La formazione e la crisi di Governo. Le funzioni. La responsabilità dei Ministri. 

 
La Corte costituzionale 

Composizione e ruolo.  Il giudizio di legittimità costituzionale. Il giudizio sui conflitti di attribuzione. Il giudizio 

d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica.  

Lettura e analisi di documenti. 

Analisi del caso dj Fabo/Cappato.  

Articolo tratto da edotto.com relativo alla “sentenza sul fine vita e sulle condizioni di non punibilità dell’aiuto al 

suicidio” . 

Comunicato Stampa della Corte Cost. del 25 settembre 2019 sul fine vita. 

Analisi del caso Formigoni. 

Lettura del Comunicato Stampa della Corte Cost. del 12 febbraio 2020 “Illegittima l’applicazione retroattiva della 

legge “spazzacorrotti”. 

Articolo tratto dal Corriere della Sera del 13.2.2020  “Spazzacorrotti, Formigoni: bene così ma ho trascorso mesi di 

carcere ingiusto” 

 

La Magistratura 

Principi costituzionali sulla giurisdizione (analisi degli artt. 24-25-27 Cost.) 

Garanzie di indipendenza dei giudici (analisi degli artt. 101-102-104-105-106-107 Cost.) 

La funzione giurisdizionale. Il processo civile. Il processo penale. Il processo amministrativo. Il Consiglio Superiore 

della Magistratura. 

Lettura e analisi di documenti. 

Articolo “Il Csm trasferisce Lupacchini a Torino” Redazione lanotiziagiornale.it 27 gennaio 2020 

Materiali vari raccolti nella dispensa “Flash dal mondo della giustizia” (situazione carceri in Italia, amnistia e 

indulto, il terrorismo politico e il diritto penale premiale, la liberazione anticipata, il caso Tortora, errori giudiziari) 

Visione docufilm “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle carceri” 

 

Le istituzioni locali 

Le forme dello Stato. Le  Regioni. Gli organi regionali. Le funzioni regionali. L’autonomia degli enti locali. Il 

Comune. La Provincia e la Città metropolitana (cenni). 

 

Le istituzioni internazionali e il diritto internazionale 

Origini e sviluppi dell’integrazione europea. Le istituzioni comunitarie. Il Parlamento europeo. Il Consiglio dei 

Ministri dell’Unione europea. La Commissione europea. Il Consiglio europeo. La Corte di giustizia europea. Il diritto 

comunitario. Il diritto internazionale. L’Onu.  

Lettura e analisi di documenti. 

Articolo tratto da Internazionale marzo 2020 sul caso dei profughi siriani bloccati dalla Grecia 

. 

La Pubblica amministrazione 

L’attività amministrativa. I principi dell’attività amministrativa. Le tipologie di atti amministrativi. L’organizzazione 

della PA. Gli organi attivi centrali. Gli organi attivi periferici. L’amministrazione indiretta. Organi consultivi e 

organi di controllo (cenni). 

 

L’organizzazione nazionale e internazionale del turismo (cenni). 
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Lettura e analisi di documenti collegati all’emergenza covid-19. 

 

Articolo tratto da Zanichelli aula di lettere “Il diritto di fronte all’epidemia: quali sono gli strumenti per 

intervenire?” 

 

Articolo Intervista a J. Delors . Coronavirus, Jacques Delors: «Mancanza di solidarietà pericolo mortale per 

l'Europa» Il Messaggero.it 

 

Articolo intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» 

Corriere della Sera  

 

Editoriale di Alesina e Giavazzi  “Un secondo virus nel mondo. Tra i motivi di preoccupazione non c’è soltanto 

l’epidemia ma anche il populismo che si manifesta in almeno quattro forme e attacca la democrazia liberale.” 

20.4.2020 Corriere della sera 

 

Articolo “Libertà limitate. Perché le “vestali della Costituzione”tacciono? – di C. Ocone – 21.4.2020 

huffington.post 

 

Articolo “Nord, Sud, Unione europea : i nemici inventati ( e veri) di A. Panebianco 22.4.2020 Corriere della sera 

 

 
Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Anna Carbonaro 
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MB/50 

 

 
Docente:   Marina Costa            Disciplina:  MATEMATICA              Classe:  5^ A Turismo 
 

 

Competenze e abilità raggiunte:  

 

 

- Individuare collegamenti e relazioni  

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

approfondimento disciplinare  

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni  

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti 

- Analizzare funzioni continue e discontinue  

- Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche 

punto  

- Saper leggere da un grafico le caratteristiche di un fenomeno  

- Rappresentare graficamente un legame funzionale  

- Risolvere problemi di massimo e minimo  

- Studio di fenomeni probabilistici e applicazione alla realtà.  

 

 

 

Metodologie didattiche adottate 

- Lezione frontale partecipata  

- Flipped Classroom  

- Lavoro a coppie e correzione degli esercizi assegnati  

- Esercitazioni con foglio elettronico o con altre applicazioni o programmi.  

- Eventuali approfondimenti autonomi, con l’aiuto della Rete  

-  Video lezioni e lezioni video registrate 

 

Strumenti utilizzati 

 

 
 

- Libro di testo  

- Schede di verifica  

- Calcolatrice  

- Lim  

- Utilizzo programmi di condivisione per compiti, lezioni, video o link.: 

Classroom, Google Drive. 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Nel trimestre: tre verifiche di cui almeno al meno una orale, le altre scritte  

Nel pentamestre: quattro verifiche di cui almeno al meno una orale, le altre 

scritte  

 

Verifiche formative:  

esercitazioni alla lavagna e domande dal posto, verifiche di inter-gruppo, 

ricerche di approfondimento… 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

-Esercitazioni in gruppo di preparazione per le verifiche. 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

 

Nessuna 

Contenuti: 

 Ripasso delle caratteristiche principali di una funzione: Dominio, crescenza e decrescenza di funzioni, funzioni pari 

e dispari. 

 

- Concetto di Limite di funzione,  

- Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni.  

- Forme indeterminate, limiti notevoli. 

- Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale e obliquo. 
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- Derivata di una funzione. Operazioni con le derivate. Derivate di ordine superiore al primo 

- Punti stazionari e di non derivabilità.  

 

- Studio completo di funzioni con il rispettivo grafico. 

 

- Calcolo combinatorio (permutazioni, disposizioni, combinazioni, coefficiente Binomiale) 

 

- Calcolo delle probabilità (definizione classica, approccio quantitativo o frequentista, approccio secondo B. De 

Finetti), eventi condizionati e incondizionati, dipendenti e indipendenti.  

 

 
Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Marina Costa 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente: Laura Romanazzi   Disciplina:ARTE E TERRITORIO        Classe:  5^ A Turismo   
 

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte - collocare artisti ed opere nei rispettivi contesti storico-artistici 

- utilizzare un linguaggio specifico nella descrizione delle opere d’arte più 

significative 

- leggere e descrivere l’opera d’arte individuando collegamenti e relazioni tra 

le diverse opere trattate a lezione  

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
- Cogliere la corrispondenza tra gli aspetti formali di un’opera d’arte e il 

sistema di valori di riferimento relativi al tempo di appartenenza.  

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del 

territorio locale per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  

- Stabilire collegamenti tra il patrimonio artistico locale, nazionale ed 

internazionale in una prospettiva interculturale utile a progettare, 

documentare e presentare servizi o prodotti turistici  

- Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile. 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale e dialogata, lettura dell’opera, definizione di elementi emersi 

dalla analisi delle immagini, contestualizzazione storica, culturale e legata al 

territorio.  

Strumenti utilizzati LIM, Libro di testo, fotocopie. 

Stesura di mappe concettuali finalizzate al ripasso degli argomenti trattati  

Appunti, materiali e link condivisi in Didattica sul registro Spaggiari classe viva. 

Piattaforma streaming Google MEET per le Video-lezioni 

Email di classe  

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Trimestre: 2 interrogazioni  

Pentamestre: 2 interrogazioni 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad alcuni argomenti trattati a lezione 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nessuna 

Contenuti trattati: 

dal libro di testo:  OPERA,  Architettura e arti visive nel tempo, dal Neoclassicismo all’arte del presente; 

L.Colombo,A.Dionisio, N.Onida, G.Savarese. Sansoni per la Scuola, (ed.gialla)  

 

Linee essenziali della storia dell’arte tra ‘700 e ‘800 

Età NEOCLASSICA: L’ARTE COME RICERCA DEL “BELLO IDEALE” 
 

NEOCLASSICISMO:  

Winckelmann e i Pensieri sull’imitazione  

Mengs- Parnaso (affresco- Roma- Villa Albani)  

A.Canova e “la bellezza ideale”, Amore e Psiche (Louvre), le Grazie( Londra, Victoria and Albert Museum) 

Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala a Milano, Villa Reale di Monza  

Jacques - Louis David, Il Giuramento degli Orazi ( Louvre), La morte di Marat (Bruxelles) 

 

Età ROMANTICA: l’arte tra contenuto storico e impegno politico  
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ROMANTICISMO: 

INGHILTERRA,  W.Turner, Bufera di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi.(Londra. Tate Gallery) 

FRIEDRICH: Monaco in riva al mare (Berlino) e Viandante sul mare di nebbia (Amburgo) 
 

ESPERIENZA ROMANTICA IN FRANCIA  

T. Géricault , La Zattera della Medusa (Louvre) 

E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo.(Louvre)   
 

ITALIA  

F.Hayez, il bacio. (Brera)  
 

IMPRESSIONISMO  

Caratteri generali del movimento 

La tecnica impressionista: la pittura en plein air  

C. Monet 

Impressione. Levar del sole (Parigi) La pittura in serie, le Ninfee (Musèe de l’Orangerie) 

La rappresentazione della vita moderna: Manet, 

La colazione sull’erba, Olympia ( Musèe d’Orsay) 

La tela riproduce ciò che la memoria seleziona:  

E. Degas,  La classe di danza (Musèe d’Orsay) 

La quotidianità influenzata dai tagli fotografici:  

Renoir, il ballo al Moulin de la Galette,- L’altalena ( Musèe d’Orsay), 
 

POST - IMPRESSIONISMO  

Vincent VAN GOGH (Notte stellata, 1889, NEW YORK, Moma; La camera da letto, 1888, Amsterdam, Van Gogh 

Museum) 

Paul Gauguin (La ORANA MARIA, 1891, New York, Metropolitan Museum of Art; Da dove veniamo?Chi siamo? 

Dove andiamo? 1897, Boston, Museum of Fine Arts).  
 

AVANGUARDIE STORICO –ARTISTICHE (AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO): descrizione e 

contestualizzazione di alcune opere d’arte   
 

ESPRESSIONISMO:  

ANTICIPAZIONI ESPRESSIONISTE: E.MUNCH, l’urlo (Oslo) 

Esempi di opere: Matisse (Donna con cappello. San Francisco), Kirchner ( Scena di strada berlinese), Kandinskij (La vita 

colorata. 1907, Monaco) , Paul klee (Cupole rosse e bianche. 1914. Dusseldorf) e  Schiele (cenni).  
 

CUBISMO:  

Picasso: fase precubista - Periodo blu e Periodo rosa ( La famiglia di saltimbanchi, Washington), Fase cubista-  Les 

Demoiselles d’Avignon, New York. Museum of Modern Art.- Guernica,Madrid. Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofìa)  
 

FUTURISMO: 

Boccioni: La città che sale,( New York. Museum of Modern art) Rissa in galleria,(Brera) Forme uniche della continuità 

nello spazio.  
 

DADA: Il ready-made. 

Duchamp (Fountain e Ruota di bicicletta) 
 

SURREALISMO:  

Magritte (La condizione umana 1- Washington) Mirò ( Il carnevale di Arlecchino. Buffalo), Dalì  (Sogno causato dal 

volo di un’ape, Madrid. La persistenza della memoria. Orologi molli. New York, Moma)  
 

PITTURA METAFISICA  

Giorgio De Chirico (Le muse inquietanti, 1916, Milano, collezione privata; Canto d’amore, 1914, New York,  Moma)  

C. Carrà (Il pino sul mare, 1921, collezione privata)  

G. Morandi (Natura morta)  
 

La Pop Art: arte e civiltà di massa.  R. Hamilton, Andy Warhol, R. Lichtenstein   

Andy Warhol:  serigrafie di Marylin Monroe 

Graffiti art (cenni): Keith HARING  
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Laura Romanazzi  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 
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Docente: Vincenzo Letizia   Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe:  5^A Turismo                                                                                                                      

 

 

Competenze e abilità raggiunte Organizzazione ed utilizzo delle qualità motorie di base condizionali 

(forza , resistenza, velocità) e coordinative (coordinazione: generale, 

segmentaria, dissociata; equilibrio,orientamento, ritmo. 

Si è puntato sull’organizzazione della conoscenza e delle abilità acquisite 

e sulla autonomia nel saper realizzare un lavoro finalizzato. 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
Competenze sociali: vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i 

conflitti; 

Competenze di comunicazione: ascolto, comprensione e discussione. 

 

 

Metodologie didattiche adottate Si è utilizzato un approccio funzionale-comunicativo, con attività e 

modalità didattiche varie e flessibili: 

- la lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi; 

- la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione attiva; 

- il lavoro a coppie e in piccolo gruppo, a squadre e per classi parallele, 

strutturato e/ o con modalità cooperative; 

- classe capovolta; nella realizzazione dei “progetti motori”. Divisi in 

coppie gli alunni si sono trovati a dover gestire una lezione di una 

disciplina sportiva da loro scelta. Attività conclusa solo parzialmente. 

Dal 24 febbraio l’attività è stata svolta a distanza utilizzando gli 

strumenti di G-Suite.  

 

 

Strumenti utilizzati Libri di testo in adozione; materiali elaborati dall’insegnante forniti in 

dispensa su carta e/o file; materiali e risorse online e offline da internet; 

materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti 

messi a disposizione dalla scuola. 

 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 
Verifiche, in numero di 3 per periodo, sono pratiche/teoriche sia in itinere 

che alla fine di ogni modulo, di tipo oggettivo e soggettivo, formative e 

sommative. La valutazione finale tiene conto dei progressi rispetto al 

livello di partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrato nelle 

attività proposte. Si utilizza la gamma dei voti da 1 a 10, sulla base del 

punteggio assegnato, con riferimento alle griglie e rubriche di 

valutazione. 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

 

Non hanno partecipato a progetti inerenti la disciplina. 
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Contenuti trattati: 

 

Giochi a campo fisso: Pallavolo; Tennis tavolo; Badminton. 

- Conoscenza teorica del regolamento e degli aspetti fondamentali dei singoli giochi 

- Ripresa dei fondamentali tecnici principali attraverso esercitazioni analitiche 

- Applicazione dei fondamentali tecnici in situazione dinamiche di confronto con l’avversario fino ad arrivare alla 

partita 

- Capacità di gestione di un torneo 

Ginnastica artistica: acrosport 

- Conoscenza generale del regolamento e degli aspetti fondamentali 

- Impostazione di una figura in gruppi di 2-3-4 componenti 

Giochi di squadra: Pallacanestro. 

- Conoscenza teorica del regolamento e degli aspetti fondamentali 

- Ripresa dei fondamentali tecnici principali attraverso la visione di video 

Progetti motori: 

Calcio, tennis, ginnastica artistica, pattinaggio, pilates, zumba, bowling, taekwondo, yoga, basket, atletica, unihockey, 

G.A.G. 

 

 

 
Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Vincenzo Letizia 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 
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Docente: Attilio Baio    Disciplina: Religione cattolica     Classe:  5^ A Turismo   

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialogare in modo aperto, libero e costruttivo.  

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  

Accostare il rapporto della fede cristiana con il mondo contemporaneo, cogliendo 

l'importanza di alcuni passaggi epocali e valorizzando le diverse impostazioni 

etiche.  

Affinare la propria capacità di dialogare in modo aperto, libero e costruttivo.  

Individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere.  

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale – Dialogo aperto e costante con gli studenti – Didattica a distanza 

(dal 26 febbraio).  

Testi forniti dal docente – materiale multimediale. 

 

Strumenti utilizzati Testi forniti dal docente – materiale multimediale. 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Gli studenti sono stati valutati in base all’atteggiamento tenuto durante l’attività 

didattica e a una riflessione scritta su alcuni temi trattati.  

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

// 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

// 

Contenuti trattati: 

 

- L’importanza dello sguardo: visione di Modest heroes: Invisible. Dialogo 

- Dialogo sul Buddhismo a partire dall’esperienza all’estero da parte di una studentessa. 

- A partire da un video proposto da uno studente, approfondimento e dialogo sul tema dei limiti dell’uomo: 

superamento e accettazione. 

- Lettura e commento di: M. Recalcati, Critica al perfettismo. 

- Dialogo sull’impegno scolastico e il suo fine. 

- Usa-Iran: le ragioni del conflitto. 

- Visione del film “Transcendence”. 

 

Dal 26/2, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con Didattica a distanza 

 

- Nei brevi contatti settimanali con la classe si è cercato di condividere stimoli e pensieri causati dalla pandemia. È 

stato altresì fornito agli studenti del materiale (testi, video) che potesse stimolare la riflessione e la rielaborazione 

personale di alcune questioni importanti. 

 

Monza, 30 maggio 2020                   FIRMA DOCENTE 

Attilio Baio 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO ANNAMARIA STRACQUALURSI 

STORIA ANNAMARIA STRACQUALURSI 

INGLESE FILENA SPADAVECCHIA 

SPAGNOLO AURORA MARTINO 

FRANCESE BARBARA LOMBARDO 

TEDESCO DANIELA CORZUOL 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI LOREDANA CHIASERA 

GEOGRAFIA TURISTICA ANNALAURA DI LEVA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA ANNA CARBONARO 

MATEMATICA MARINA COSTA 

ARTE E TERRITORIO LAURA ROMANAZZI 

SCIENZE MOTORIE VINCENZO LETIZIA 

RELIGIONE ATTILIO BAIO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof. Guido Garlati 

                           

 

Monza, 30 maggio 2020 
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