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STRALCIO NORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO DEI CORSI SERALI 
 
 

ORDINANZA MINISTERIALE ESAMI DI STATO  N° 0000010 DEL 16-05-2020 
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi  

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie 
 

Articolo 3 - ( Candidati interni ) 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità 

di candidati interni: ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, ANCHE IN ASSENZA DEI REQUISITI di cui all’articolo 13, comma 2  del 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 . 

 

Articolo 13, comma 2  del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 . 
 

2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto 
dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato la studentessa o lo studente in 
possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) 
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli 
di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano 
ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di 
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore 
a sei decimi. 
 
Articolo 10 – comma 8 ( Credito scolastico) 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito 

relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito 
così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore 
a 39 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 
21 punti; 

 
Articolo 17 - ( Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio 
d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 
dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. G li 
stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o 
a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente  personalizzato. 
L ’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro 
il 13 giugno. ……………………………………… 
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……………………………………………… OMISSIS ……………………………………………………………………………………. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento  di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento  del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
………………………………………………………………………….. OMISSIS …………………………………………………………………… 
1. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
DURATA COMPLESSIVA INDICATIVA DI 60 MINUTI. 
2. NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI, IL COLLOQUIO SI 
SVOLGE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA RICHIAMATE, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI: 
a) I CANDIDATI, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, L’ESONERO DALLA FREQUENZA 
DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) RICONDUCIBILI A INTERE DISCIPLINE, POSSONO – a 
richiesta – ESSERE ESONERATI DALL’ESAME SU TALI DISCIPLINE NELL’AMBITO DEL 
COLLOQUIO. NEL COLLOQUIO, pertanto, LA COMMISSIONE PROPONE AL CANDIDATO, 
secondo le modalità specificate nei commi precedenti, DI ANALIZZARE TESTI, DOCUMENTI, 
ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI PER VERIFICARE L’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI E DEI 
METODI PROPRI DELLE SINGOLE DISCIPLINE PREVISTE DAL SUDDETTO PERCORSO DI STUDIO 
PERSONALIZZATO; 
b) per I CANDIDATI CHE NON HANNO SVOLTO I PCTO, LA PARTE DEL COLLOQUIO A ESSI 
DEDICATA È CONDOTTA IN MODO DA VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 
PERSONA A PARTIRE DALLA SUA STORIA PROFESSIONALE E INDIVIDUALE, QUALE EMERGE 
DAL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE, E DA FAVORIRE UNA RILETTURA BIOGRAFICA DEL 
PERCORSO ANCHE NELLA PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE. A TAL 
RIGUARDO, IL COLLOQUIO PUÒ RIGUARDARE LA DISCUSSIONE DI UN PROGETTO DI VITA E 
DI LAVORO ELABORATO DALL’ADULTO NEL CORSO DELL’ANNO. 

 
 

 
Circolare Ministeriale n° 3 del 17.03.2016 

OGGETTO:   DPR  263/12   -  Percorsi  di  istruzione  degli  adulti  di  secondo   livello: Valutazione 
periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di stato e validità dell'anno 
scolastico - Disposizioni a carattere transitorio . 

 
l)  Valutazione periodica e finale 
 

In riferimento alla valutazione periodica  e finale  si richiamano le disposizioni dettate  dall 'art. 4 del DPR 122 
del 2009,   che si intendono  confermate anche  per i  percorsi  di istruzione degli adulti di secondo  livello con 
le seguenti  precisazioni. La valutazione,  periodica  e finale,  è definita,  ai sensi  dell 'art.  6, comma 1 del DPR  
263/12, sulla  base del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE - elaborato  dalla  Commissione di cui all 'articolo 
5 comma  2 del DPR  263112  - con cui  viene  formalizzato il percorso  di studio  personalizzato relativo  al 
periodo didattico  frequentato dall'adulto. La valutazione periodica  si effettua  secondo  la suddivisione 
prevista  dall 'art. 74, comma  4 del D.L.vo  297/94 (NB: quadrimestri o trimestri),  come  deliberata  dal Collegio  
Docenti  ai sensi  dell 'art.  7, comma  lett.  c- del D.Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua  al termine 
del periodo didattico. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti  iscritti  e  regolarmente 
frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di  comportamento non  inferiore a sei decimi  
e una votazione  non inferiore  a sei decimi  in ciascuna  disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento  vigente,   ivi  comprese quelle  per  le  quali  è  stato  
disposto,  ad  esito  della  procedura  di  riconoscimento dei  crediti condotta   dalla  Commissione di  cui  
all'art.  5,  comma  2  del  DPR 263/12,  l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse 
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riconducibili. Con   l 'occasione,   si  fa  presente   che   nell'ambito   delle   misure   di   sistema   promosse   in 
applicazione dell'art.11, comma  10, del DPR  263112, è stato  indicato  che la misura  massima dei crediti 
riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può DI NORMA essere superiore al 50% del 
monte ore complessivo del periodo didattico  frequentato. Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono 
ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall'articolo 6, comma  6 del DPR 
263112 che costituisce condizione di accesso  al periodo  didattico  successivo; in attesa della definizione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma  7 del DPR  263/12  è compito  della  Commissione di cui all'articolo  
5, comma  2 del DPR 263112 predisporre il relativo modello. 
 

2)  Valutazione intermedia 
Poiché il primo e il secondo  periodo didattico  dei percorsi  di istruzione degli adulti di secondo livello possono 
essere fruiti anche in 2  anni scolastici (art.  5, comma  1 , lettera  d)  DPR 263112], al termine del primo anno è 
prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto  di frequentare il periodo didattico  in  due 
anni . La valutazione intermedia  è finalizzata ad accertare  il livello di acquisizione delle competenze relative  
alle  discipline, indicate  nel  piano  delle  UDA  di cui  al punto  6 del  patto  formativo individuale ( 3.2 Linee 
guida, DI 12 marzo 2015),   da acquisire  ad esito del  percorso  di studio personalizzato (PSP) al termine 
dell'anno di riferimento. Qualora  in sede  di scrutinio  ad esito  della  valutazione intermedia venga  accertato  
un  livello insufficiente di acquisizione (inferiore  a 6) delle  suddette  competenze, il consiglio  di Classe 
comunica all'adulto  e alla  Commissione di  cui  all'articolo  5, comma  2 del  DPR  263112 le carenze  
individuate ai fini della REVISIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE e della  relativa formalizzazione 
del  percorso  di  studio  personalizzato da  frequentare nel  secondo  anno  del periodo  didattico  di 
riferimento a cui l'adulto può comunque avere accesso. 
 

3)  Ammissione all'esame di stato conclusivo  del secondo ciclo di istruzione. 
Ai  fini  dell’ammissione  all 'esame   di  Stato  conclusivo  del  secondo   ciclo  di  istruzione  si richiamano  le  
disposizioni  dettate   dall'art.  6  del  DPR   122  del  2009.  che s i  i n t e n d o n o  confermate anche  per  i  
percorsi  di  istruzione degli  adulti  di secondo  livello  con  le seguenti precisazioni. Gli alunni che, nello 
scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente  e un voto di 
comportamento non  inferiore  a sei  decimi,  ivi comprese quelle  per  le  quali  è stato  disposto, ad  esito  
della  procedura  di  riconoscimento dei  crediti condotta dalla  Commissione di  cui  all'art. 5,  comma  2  
del  DPR  263112,   l'esonero  dalla frequenza di tutte  le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono  
ammessi  all'esame di Stato. In  sede  di  scrutinio   finale  il  consiglio   di  classe,     attribuisce  il  punteggio   
per  il  credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto  del Presidente della  Repubblica 23 luglio  1998,  
n. 323, e successive  modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito 
dello  scrutinio  finale  del secondo  periodo  didattico  sulla  base della  media dei voti assegnati, 
tenuto  conto della tabella  A allegata  al DM 99/2009. 
 
4)   Regolarità della frequenza 
Ai fini della  validità  dell'anno  scolastico, compreso quello  relativo  al terzo  periodo  didattico, PER 
PROCEDERE  ALLA VALUTAZIONE FINALE (E INTERMEDIA) di ciascun  adulto,  è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio  personalizzato (PSP)  definito  nel Patto formativo 
individuale. Al riguardo,  si precisa  che IL MONTE  ORE DEL PERCORSO  DI STUDIO  PERSONALIZZATO (PSP)  
È PARI AL MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PERIODO DIDATTICO SOTTRATTA LA QUOTA ORARIA  UTILIZZATA  
PER LE ATTIVITÀ  DI ACCOGLIENZA E  ORIENTAMENTO (PARI  A  NON  PIÙ  DEL 1 0% DEL MONTE ORE 
MEDESIMO) e quella derivante  dal  riconoscimento dei crediti.  Con  l'occasione, si ribadisce  che  nell 
'ambito  delle misure  di sistema  promosse  in applicazione dell 'art. ll , comma  lO,  del DPR  263/12, è 
stato indicato   che   la   misura   massima   dei   crediti   riconoscibili    ad   esito   della   procedura   di 
riconoscimento non  può  di  norma  essere  superiore  al  50%  del  monte  ore  complessivo del periodo 
didattico  frequentato. Fermo restando  la prescritta  frequenza,  le motivate  deroghe  in casi eccezionali sono 
deliberate dal  collegio   dei  docenti   a  condizione  che  le  assenze   complessive  non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa.  L'impossibilità   di accedere  alla  valutazione comporta la 
non ammissione all'esame  di Stato. 
Le SS.LL.  sono  pregate  di assicurare la massima  diffusione  alla  presente  circolare, avendo cura di 
accompagnare e sostenere  il lavoro  delle  Commissioni per  la definizione del  patto formativo individuale 
(PFI)  di cui all'articolo 5, comma  2 del DPR  263/12, attesa la valenza del patto formativo individuale ai fini 
della valutazione e dell'ammissione all'esame di stato e di vigilare sulla corretta applicazione delle suddette  
disposizioni. 
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PROFILO DELL’ISTITUTO  
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

Il nostro istituto – il più grande ed affollato della Provincia di Monza e Brianza - dal 1965 si occupa di educazione 
permanente per studenti-lavoratori adulti ed ha costituito per decenni l’unico riferimento per coloro i quali, avendo 
abbandonato gli studi in età scolare, volevano migliorare il loro livello culturale e, possibilmente, lavorativo . La 
funzione dei corsi è anche rappresentare l’ultimo baluardo contro la dispersione scolastica . Attualmente ospita 300  
studenti suddivisi in 14 classi di cui 2 articolate . Dall’anno scolastico 2014-2015 è in vigore una riforma che ha 
notevolmente diversificato i corsi serali dall’ordinamento diurno. Allegati a questo documento troverete alcuni 
stralci della normativa vigente in materia. Il delegato del Dirigente Scolastico provvederà a fornire ai Presidenti di 
Commissione tutte le altre eventuali informazioni necessarie ad agevolare l’incarico della Commissione in merito 
alla conoscenza del funzionamento dei corsi stessi. 
 

 
LA FIGURA DELLO STUDENTE - LAVORATORE 

 

Lo studente-lavoratore che frequenta i corsi serali è un ragazzo di età media intorno ai 19-24 anni che ha 
abbandonato gli studi per volontà propria o si è trasferito direttamente dal corso diurno in quanto si è reso conto 
(forse …) che la licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. Inoltre, 
affiancando il diploma alla pratica, può attuare una conversione professionale che lo soddisfi maggiormente sul piano 
qualitativo del lavoro (oltre che economico) . 
Spesso lo studente del corso serale si presenta all’Esame di Stato dopo un percorso didattico molto sofferto, lastricato 
di insuccessi e con una preparazione non sempre adeguata, ma comunque giudicata accettabile per accedere alle 
prove previste. Quando è un lavoratore ”vero”, ossia stabilmente occupato, e magari anche figura centrale di una 
famiglia, molte sono le difficoltà che deve affrontare durante il corso . Gli ostacoli che si trova ad affrontare sono : 
a) la  mancanza di  tempo per lo studio fuori dall'ambito scolastico ; 
b) l'esistenza di problematiche di natura personale (famigliare, di  lavoro, di salute, ecc....)  che  distolgono la 
concentrazione dall'attività scolastica ritenuta - giustamente -  non prioritaria di  fronte ad  esse; 
c) la stanchezza fisica e psichica che spesso colpisce chi svolge i lavori più pesanti durante il giorno (gli studenti 
stranieri), con conseguente distrazione della concentrazione. 
Da un po’ di anni a questa parte gli studenti stranieri stanno diventando – per numero e per bravura – gli elementi 
più qualificanti dei nostri corsi: la loro voglia di emergere, la loro semplicità comunicativa e la spontaneità dei loro 
comportamenti li rendono sempre più partecipi e coinvolti nell’attività didattica e – contemporaneamente - sociale 
al di fuori della scuola. Nei nostri corsi serali sono rappresentate ben 30 nazionalità diverse. 
Da qualche anno – purtroppo - il livello medio degli studenti si è abbassato notevolmente, così come la loro età. Ci 
troviamo spesso di fronte a soggetti immaturi, indolenti e superficiali : molti sono disoccupati in cerca di lavoro, altri 
con occupazioni precarie e pochi con lavori seri e stabili. Non si segnalano fortunatamente casi di maleducazione e 
bullismo . 
 

 

PROFILO DEL GRUPPO DI LIVELLO 5ATS 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI 
 

 
Il gruppo è composto da 16 studenti, di cui 10 provenienti dalla 4ATS del nostro istituto, 1 ripetente la quinta dell’anno 
scorso, e il resto proveniente da altre scuole, la fascia di età va dai 19 ai 39 anni. 
Nel complesso il gruppo di livello ha buone capacità organizzative e una discreta capacità di linguaggio, è interessato 
all’apprendimento delle varie discipline di indirizzo, si è dimostrato coeso e collaborativo durante il lavoro in aula, 
pur riscontrando difficoltà di relazione con alcuni insegnanti, e negli ultimi tre mesi dell’anno è stato solerte 
nell’approntare una modalità condivisa per attuare la didattica a distanza, spesso assumendo la funzione di 
facilitatore per gli insegnanti che non erano a loro agio con le piattaforme e le tecnologie utili a proseguire le lezioni. 
Non mancano elementi di fragilità in alcuni studenti, una ripetente della quinta dell’anno scorso presenta difficoltà 
specifiche non certificate, che riesce a compensare con lo studio mnemonico, si osserva in altri studenti la presenza 
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di disagi e potenziali disturbi specifici dell’apprendimento, per i quali però il Consiglio di Classe ha valutato non 
necessario adottare piani didattici personalizzati.  
Vi sono due casi di alunni con assenze troppo elevate che hanno impedito una valutazione adeguata, altri hanno 
dimostrato una partecipazione discontinua anche nella fase della didattica a distanza.  
 

 
 
 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
 
 

 Disciplina A.S. 2017 / 2018 A.S. 2018 / 2019 A.S. 2019 / 2020 
1 ITALIANO Rognoni Andrea Tamburrino Sergio Sicilia Anna 
2 STORIA Rognoni Andrea. Tamburrino Sergio Sicilia Anna 
3 INGLESE Rigante Simona Galbussera Anna Mineo Annalisa 
4 FRANCESE Colantoni Gianluca Colantoni Gianluca Colantoni Gianluca 
5 SPAGNOLO Tolla Loredana Tolla Loredana Mineo Annalisa 
6 ARTE E TERRITORIO Damiana Conti Romanazzi Laura Romanazzi Laura 
7 DISCIPLINE TURISTICHE Pietro Paci  Pietro Paci Pietro Paci 
8 MATEMATICA De Paola Raffaele Scotti Alberto De Paola Raffaele 
9 LEGISLAZIONE TURISTICA Mastrangelo M. Felicetta Daranno Maria Pompea Conenna Giovanna 

10 GEOGRAFIA TURISTICA  Scardino Antonino Cosenza Francesco Balzarotti Luisella 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DEL GRUPPO DI LIVELLO 5ATS 
 

Il gruppo di livello nel complesso è apparso interessato alle attività proposte e nonostante la diversa provenienza 
culturale e sociale si è creato un ambiente sufficientemente favorevole all’apprendimento e al confronto. 
La competenza comunicativa mediamente raggiunta è nel complesso sufficiente mentre le abilità si presentano di livello 
differenziato da alunno ad alunno; infatti mentre alcuni hanno acquisito un buon metodo di studio ed hanno sviluppato 
nel corso dell’anno buone capacità e competenze dimostrando di saper operare adeguatamente confronti e collegamenti 
tra le discipline dell’indirizzo, altri hanno ottenuto risultati mediamente sufficienti, determinati prevalentemente dalla 
difficoltà nella comprensione derivanti da lacune lessicali e linguistiche e da una certa superficialità o essenzialità 
nell’esporre i contenuti appresi e nell’operare collegamenti,  si rilevano difficoltà più accentuate per alcuni alunni dovute 
a uno studio non sempre adeguato a causa degli impegni lavorativi e domestici. 
 
Purtroppo negli ultimi anni si è evidenziata anche la problematica relativa all’instabilità dei docenti in quanto solo il 
40% del Consiglio  è di ruolo al serale del Mosè Bianchi da diversi anni . Pertanto la parte nuova della docenza si trova 
in difficoltà ad entrare nel clima didattico del corso serale e necessita sempre di un periodo di rodaggio. 
I metodi di studio sono stati variegati – a seconda della disciplina – e aderenti agli obiettivi legati all’educazione degli 
adulti che si caratterizza per metodologie di approccio agli argomenti sostanzialmente diverse dai corsi diurni. Solo 
una parte dei docenti che compone il consiglio ha l’esperienza necessaria per attuare queste metodologie. 
I programmi svolti non sono firmati dagli studenti in quanto i docenti non lo hanno ritenuto opportuno: non esistono 
norme in merito ad eventuali obblighi. Comunque tutti i programmi sono stati almeno visionati dai rappresentanti 
del gruppo. 
L’ alternanza scuola-lavoro – così come è concepita dalla legge n° 107 - NON E’ PREVISTA per i corsi serali in quanto 
gli studenti sono già (o almeno dovrebbero esserlo) lavoratori. Tuttavia uno sparuto gruppo di essi (4 o 5 su 300) sta 
svolgendo degli stage particolarmente lunghi (da 6/7 mesi fino a 2 anni) presso aziende del settore.  
 
Ogni studente comunque ha preparato un breve scheda indicativa delle proprie principali esperienze formative, 
professionali e personali. 
 
NB: di particolare importanza sarà la tabella riepilogativa del percorso formativo di ciascuno studente inserita nella 
presentazione del gruppo nel verbale di scrutinio finale. 

 
 
 



8 
 

 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO:  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi generali 
 

- Qualificare giovani e adulti privi di una professionalità aggiornata e per i quali la licenza media non costituisce 
più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. 

- Consentire la conversione professionale di adulti già inseriti – almeno parzialmente - nell’ambito lavorativo che 
intendano  ripensare o  debbano  ricomporre la propria identità professionale. 

Obiettivi educativi 
 

Trattandosi di studenti lavoratori, gli obiettivi mirano alla gestione di ciascuno di essi nel contesto del gruppo, 
nella realtà lavorativa e sociale nonché, in futuro, nell’espletamento di un impiego legato alla professione del 
geometra: 
       - comportamento adeguato a scuola durante le lezioni con particolare riferimento a quanto previsto dal 
         Regolamento  d’Istituto ; 
       - impegno e comportamento responsabile ; 
       - frequenza costante e propositiva ; 
       - partecipazione ed interesse allo studio ; 
       - piacere di possedere conoscenze ; 
       - formazione umana e professionale (in termini di conoscenze, competenze e capacità) ; 
       - capacità di rielaborazione personale ; 
       - capacità di effettuare collegamenti nella singola disciplina e in modo pluridisciplinare . 
 
 

Obiettivi didattici 
     

Gli obiettivi didattici professionalizzanti del nostro consiglio sono: 
- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 
innovazioni di processo e di prodotto; 
- promuovere co m p ete n z e  l e g a t e  a l l a  d i m e n s i o n e  r e l a z i o n a l e  i n t e s a  s i a  n e g l i  
a s p e t t i  d i  tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia 
negli aspetti attitudinali (attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 
- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi 
gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l’attività di FaD (Formazione a distanza) è stata solo implementata 
in quanto le norme vigenti (DPR 263/2012) già prevedevano che parte dell’attività didattica (20%) si svolgesse a 
distanza Sono state utilizzate diverse soluzioni: le più usate sono state GOOGLE CLASSROOM, MEET, SKYPE, 
YOUTUBE e PADLET. Si sono attuate le pratiche di Didattica a Distanza sincrone e asincrone: videolezioni, 
condivisione di materiali online per la formazione; test, interrogazioni e verifiche per la valutazione; utilizzo di 
tutti servizi disponibili con la G-Suite dell’Istituto secondo le possibilità e le capacità del personale, ricorrendo 
ampiamente anche alla formazione dei docenti e alla condivisione delle conoscenze. 
 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio . 

 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Le metodologie didattiche applicate sono state diverse: lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata, 
lezione visuale, problem solving, lezione on line, lavoro ed esercitazioni di gruppo . Negli ultimi tre mesi di scuola 
questo è stato il primo gruppo a creare una chat online invitando tutti i docenti per continuare le lezioni. 
Si è proceduto dunque con la preparazione di materiali specifici per le lezioni in sincrono su piattaforme online 
(Skype e Meet) e asincrone (Google Classroom, Youtube), condivisione di documenti, orari ed elaborati, oltre 
all’organizzazione di incontri online su vari temi di interesse per lo sviluppo della consapevolezza degli studenti e in 
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vista della preparazione dell’Esame di Stato: tra gli altri Raffaele Mantegazza sulla resilienza degli studenti ai tempi 
della quarantena; i docenti del Mosé Bianchi serale sul 25 aprile; Silvia Pinelli sulla strage di Piazza Fontana; il 
dottor Jacob Panzeri e la sua esperienza col Coronavirus. Si rimanda ai programmi di Italiano e di Diritto per il 
dettaglio di queste attività, che rientrano nella preparazione di Cittadinanza e Costituzione. 
Gli strumenti didattici – non convenzionali -  utilizzati sono stati: lezioni sulla LIM, proiezione di filmati, applicazioni 
e risorse digitali su piattaforme online, videolezione su Skype e Meet, creazione di gruppi di interesse per 
disciplina su Google Classroom, comprese le valutazioni a distanza tramite Google Forms e Classeviva Spaggiari. 
 
 

VERIFICHE  
 
 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Prove di tipo tradizionale Saggio breve – esercitazione scritta – interrogazione orale 
Prove strutturate Questionario a risposte multiple - esercizi di completamento 
Prove semistrutturate Questionario a risposte aperte 

 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 
• il comportamento, 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
• i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
• le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
• le assenze effettuate. 
La valutazione è stata espressa sinteticamente in termini decimali con voti tra l’1 e il 10, così come esplicitato nella 
griglia seguente che è per altro allegata al PTOF del corso serale. 

•  

LIVELLI VOTO 
Non conosce neanche gli argomenti essenziali o non comprende il testo, benché guidato. 1 – 3 
Conosce gli argomenti essenziali in maniera parziale; non sa organizzare le informazioni; commette 
errori di rilievo in fase applicativa e usa un linguaggio non sempre adeguato e corretto. 

 

4 – 5 
Conosce in modo parziale gli argomenti trattati; pur commettendo alcuni errori, si orienta verso una 
soluzione. Usa un linguaggio non sempre adeguato. 

 

5 - 6 
Conosce gli argomenti essenziali degli argomenti trattati e li sa applicare senza commettere errori 
essenziali; usa un linguaggio semplice e chiaro, pur in presenza di qualche errore. 

 

6 – 7 
Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati; li applica e li organizza senza 
commettere errori sostanziali; usa un linguaggio corretto, ma non sempre appropriato. 

 

7 - 8 
Conosce in modo completo gli argomenti trattati e sa collegarli ed elaborarli in modo autonomo; usa un 
linguaggio corretto ed appropriato. 

 

8 – 9 
Conosce in modo approfondito e critico gli argomenti trattati; li sa collegare, applicare ed elaborare in 
modo autonomo con apporti personali; usa un linguaggio corretto, appropriato e specifico. 

 

9 - 10 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 
2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica 
a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI PERIODO PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio del gruppo di livello ha preparato al meglio delle sue possibilità i candidati a sostenere l’Esame di Stato nelle modalità 
ipotizzate fino al mese di aprile 2020. In seguito al  C.M. prot. n.  6079 del 18/04/2020 e l’ O.M. n. 197 del 17/04/2020 relative 
alla formazione delle commissioni d’ esame, si è reso necessario cambiare le discipline oggetto del colloquio per motivi logistici 
legati al fatto che tutti i docenti sarebbero stati interni all’Istituto. In particolare la Seconda Lingua Comunitaria 
(Francese/Spagnolo) è stata sostituita da Geografia Turistica.  

PCTO 
Molti studenti non hanno svolto i PCTO: la parte del colloquio a essi dedicata sarà condotta in modo da valorizzare il 
patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge anche dal patto 
formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente. A questo proposito lo studente ha compilato un modulo dove ha descritto dettagliatamente le proprie esperienze. 

 
 
Monza  30/05/2020 
 
 

Il Coordinatore di gruppo 
Prof. Gianluca Colantoni 

Colantoni Gianluca 
 

Il Coordinatore di Periodo 
prof. Losi Luca 
LosiLuca 

 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI GRUPPO 
 

Disciplina Docente 
 

1 ITALIANO Sicilia Anna   

2 STORIA Sicilia Anna   

3 INGLESE Mineo Annalisa   
4 FRANCESE Colantoni Gianluca   
5 SPAGNOLO Mineo Annalisa   
6 ARTE E TERRITORIO Romanazzi Laura   
7 GEOGRAFIA TURISTICA Balzarotti Luisella   
8 MATEMATICA De Paola Raffaele   
9 LEGISLAZIONE TURISTICA Conenna Giovanna   

10 DISCIPLINE TURISTICHE Paci Pietro   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof. Guido Garlati 
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ALLEGATI 
al documento 

del Consiglio di gruppo 
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RELAZIONI 

DISCIPLINARI 
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PROGRAMMI 

SVOLTI 
 



 
 
 
 

Elaborato di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI e LINGUA INGLESE 
 
 
 

Discipline Turistiche Aziendali 
Il candidato proceda alla programmazione di un pacchetto turistico (un soggiorno) in una località a 

propria scelta, destinato a coppie e dedicato a visite di siti di interesse storico e paesaggistico della 

zona.  

In particolare: 

a) descriva brevemente il percorso di organizzazione del soggiorno e presenti un sintetico 

programma con arrivo venerdì sera e partenza domenica mattina; 

b) ipotizzando i costi fissi per l’organizzazione/esecuzione del soggiorno di cui sopra, (pullman e 

guida-accompagnatore), costi variabili unitari e prezzo unitario ritenuto adeguato, si determini il 

numero medio dei pacchetti da vendere, per un numero di 10 weekend, per raggiungere il pareggio 

(B.E.P.)  

 
Lingua Inglese 

You are a tour operator promoting cultural holidays. 

Describe a travel itinerary you have planned for incoming tourists interested in experiencing the 

cultural aspects of your country or another country. You can choose to focus on one specific theme 

(i.e. historic or cultural heritage, food, landscapes, traditions, lifestyles) or on a combination of 

different aspects. Decide on the length, places and number of participants. 

The travel plan will include: 

- A presentation 

- A description of the destination 

- The day by day holiday plan 

- Transport 

- Accomodation 

- Prices 

 

 

 

 
L’elaborato dovrà essere restituito, come da O.M. del 16/05/2020,  entro il 13 giugno all’indirizzo mail: 
p.paci@iisbianchi.org 
a.mineo@iisbianchi.org 
 

mailto:p.paci@iisbianchi.org


  

 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A TUR 

 
ITALIANO 

RELAZIONE SUL GRUPPO 
 
In generale la classe, nel corso dell’anno, ha evidenziato un livello di approccio didattico piuttosto eterogeneo. È emerso un gruppo consi-
stente che ha dimostrato interesse e partecipazione adeguati, una discreta autonomia, capacità di comprensione, partecipazione e impe-
gno. Un gruppo di studenti, invece, ha evidenziato alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro dovuto principalmente a 
lacune di base. Tutto ciò ha inciso inevitabilmente sull’esito del profitto, che in alcuni casi si è attestato su livelli di sufficienza. Nell’insieme 
di fronte alle nuove proposte didattiche l’intera classe ha dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e soprattutto partecipazione spon-
tanea al dialogo. Il clima relazionale è stato sempre sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.    
La misurazione e la valutazione sono avvenute tramite prove scritte, strutturate e semistrutturate, e verifiche orali.                  

 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

È stata approfondita la conoscenza delle principali correnti letterarie del Novecento.  
Gli autori oggetto di studio sono stati trattati non solo attraverso una riflessione sulla vita, sul pensiero e sulla poetica di ciascuno di essi, 
ma anche attraverso la lettura e il commento di una parte della loro produzione letteraria. 
Durante il corso dell’anno, attraverso lezioni specifiche, è stato eseguito un lavoro finalizzato al consolidamento del metodo di studio e si 
è insistito sul laboratorio di scrittura in quanto alcuni studenti presentavano difficoltà nello svolgimento di un tema argomentativo soprat-
tutto da un punto di vista orto-sintattico-grammaticali. Buona parte del gruppo, distintasi per impegno e attiva partecipazione, ha raggiunto 
un livello più che sufficiente, dimostrandosi in grado di: organizzare la propria esposizione con coesione, coerenza e lessico appropriato; 
operare minimi collegamenti e confronti tra testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale; 
rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
Più che sufficienti i risultati raggiunti nella produzione scritta: buona parte del gruppo di livello è in grado di produrre elaborati rispettando 
le caratteristiche della tipologia prescelta con discrete abilità linguistico-espressive e accettabili capacità critiche. 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

Educazione letteraria 

• Conoscere e comprendere un testo letterario in poesia e/o in prosa nei suoi elementi essenziali sul piano del contenuto. 
• Comprendere il rapporto tra vissuto biografico dell’autore e la sua produzione letteraria; 
• Conoscere a grandi linee il contesto storico culturale a cui appartengono opere, autori o correnti letterarie; 
• Esporre in sintesi i contenuti di un testo letterario in poesia o in prosa; 
• Elaborare ed esporre un semplice commento personale rispetto a quanto letto o studiato. 

Educazione linguistica/produzione scritta 

• Saper produrre testi semplici (orali e scritti) in modo coeso, pertinente alla traccia, coerente nell’argomentazione e corretto sul piano 
ortografico e sintattico; 

• Operare semplici analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti; 
• Saper formulare opinioni personali in modo sufficientemente chiaro; 
• Saper individuare il messaggio essenziale dei testi (letterari e non) esaminati.  
 
 
 
 
 

                   Monza , 16 maggio 2020 
 Il docente: 

 Prof.ssa Anna Sicilia 
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Istituto di Istruzione Superiore  “Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 

  

Anno Scolastico 2019-2020 - Corso Serale gruppo di livello 5°A TUR 
  

ITALIANO - PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI 

Si è ritenuto opportuno affrontare gli argomenti fondamentali della storia letteraria dal Realismo in poi. Tale approccio è stato 

effettuato attraverso la lettura di alcuni testi originali, per quanto possibile, anche alla luce della risposta globale della classe. 

Sono stati trattati i generi testuali di riferimento, autori, temi e movimenti della storia letteraria italiana dei secoli XIX e XX, 

contestualizzando sul piano storico–culturale. Ogni autore citato è stato presentato in termini di vicende biografiche, opere 

realizzate, pensiero e poetica. Si è proposto, inoltre, un percorso di cittadinanza, fatto di incontri con associazioni o singoli, che 

si è configurato come un itinerario di cittadinanza attiva con lo scopo di invitare gli studenti a riflettere su cosa significhi essere 

“cittadini” nel vero senso della parola, padroni della loro storia e capaci di leggere in maniera critica i principali avvenimenti 

contemporanei. 

 

                                    ARGOMENTI TRATTATI 

IL DECADENTISMO: CARATTERI GENERALI DEL MOVIMENTO 
● G. D’ANNUNZIO: vita, pensiero e poetica, opere 

○ Panismo, Estetismo, Superomismo 

○ Il piacere: sintesi del romanzo 

○ Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: da “Alcyone”: La pioggia nel pineto 

● ITALO SVEVO: vita, pensiero, poetica, opere 

○ La figura dell’inetto nei romanzi di Svevo 

○  “Una vita”: trama e riassunto 

○  “Senilità”: trama e riassunto 

○ “La coscienza di Zeno”: trama e riassunto – La conflagrazione finale, lettura e analisi 

● LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero, poetica, opere 

○ La visione del mondo e il relativismo psicologico. 

○ Saggio sull’umorismo 

○ Da “Novelle per un anno”: il treno ha fischiato 

○ I romanzi. 

○ “Il fu Mattia Pascal”: trama e riassunto 
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L’ERMETISMO: CARATTERI GENERALI DEL MOVIMENTO 

● GIUSEPPE UNGARETTI: personalità e opere. 

○ Da “L’allegria”: Veglia; San Martino del Carso; Fratelli, Mattina; Soldati. 

○ Da “Il dolore”: Non gridate più 

● EUGENIO MONTALE: personalità e opere. 

○ Il correlativo oggettivo. 

○ Da “Ossi di seppia”: I limoni, Non chiederci la parola; Meriggiare placido e assorto , Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

○ Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

● SALVATORE QUASIMODO: personalità e opere. 

○ Da “Acque e terre”: Ed è subito sera; 

○ Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo  

● UMBERTO SABA: personalità e opere 

○ Da “Il canzoniere” : A mia moglie, la capra, Amai, Passioni, mio padre è stato per me l’assassino  

● CESARE PAVESE: personalità e opere 

○ Da La luna e i falò: i noccioli di Anguilla 

● PIER PAOLO PASOLINI: personalità e opere 

○ Da scritti corsari: i danni di uno sviluppo senza progresso 

○ Dal corriere della sera: cos’è questo golpe, io so 

● PRIMO LEVI : personalità e opere. 

○ Da Se questo è un uomo: lettura di un passo, Il canto di Ulisse 

● BEPPE FENOGLIO : personalità e opere. 

○ Un questione privata : lettura del brano “ il paradiso perduto” 

● ITALO CALVINO: personalità e opere. 

○ I sentieri dei nidi di ragno: trama e lettura dell’inizio del romanzo 

○ La “trilogia” de “I nostri antenati”: lettura di estratti de Il Barone rampante 

● HETTY HILLESUM : personalità e opere 

○ Dalle Lettere: lettura di alcune lettere 

○ Dal Diario: lettura di alcuni passi 

● UMBERTO ECO: Personalità e opere 

○ Da Il nome della Rosa: lettura di un brano 

● MARIANGELA GUALTIERI 

○ Lettura Della Poesia Nove Marzo 2020 

 

Sulla paura , parole in soccorso ai tempi del coronavirus 

di autori vari, Anima Mundi Edizioni: invio ai ragazzi di una 

piccola opera contenente poesie e riflessioni di poeti e artisti 
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per aiutarli a trovare le parole per riflettere sul “ tempo 

sospeso” del coronavirus. 

 

PROGETTO DI CITTADINANZA - “Cittadinanza consapevole” 

  

● Incontro con Giovanni Impastato  e Marco Fraceti sulla vicenda di Peppino impastato e la mafia,  con visione del film 

i Cento Passi di  Marco Tullio Giordana 

● Incontro con Milena Bracesco di Aned , sulla vicenda del padre, il partigiano monzese Enrico Bracesco deportato e 

ucciso in Polonia. 

● Incontro con Marco Fraceti dell’osservatorio antimafie Monza e Brianza, sulla Mafia al nord 

● Incontro con Rossella Bianchi sugli anni di piombo 

● Incontro con la bibliotecaria monzese Elisabetta Salvioni sul funzionamento delle biblioteche e sul prestito digitale 

● incontro con la onlus NONAMEKITCHEN sulla rotta balcanica e presentazione dei loro progetti e visione del video “ 

the Game”  

● Incontro con Sergio dalla Cà di Un ponte per… sulla questione curda e siriana e presentazione dei progetti della onlus 

● Incontro con il professor Raffaele Mantegazza, ordinario di pedagogia presso l’università Bicocca di Milano, sulla 

resistenza ai tempi del coronavirus 

● Incontro col Dottor Jacob Panzeri sul coronavirus , dal punto di vista di un medico che è stato anche paziente 

● Incontro con Silvia Pinelli, Claudia Cipriani e Nicolò Volpati sull’anarchico Pinelli e piazza Fontana. Incontro 

preceduto dalla visione del film : Pino, vita accidentale di un anarchico. 
  

Lo studio degli argomenti affrontati è stato effettuato mediante il  materiale didattico – dispense, schemi, sintesi, letture di 

approfondimento, mappe concettuali – fornito direttamente dal docente. 

 

Monza, 16 maggio 2020 

 

Docente 

Prof.ssa Anna Sicilia            

 



  

 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A TUR 

 
STORIA 

RELAZIONE SUL GRUPPO 
 

In generale la classe, nel corso dell’anno, ha evidenziato un livello di approccio didattico piuttosto eterogeneo. È emerso un gruppo consi-
stente che ha dimostrato interesse e partecipazione adeguati, una discreta autonomia, capacità di comprensione, partecipazione e impe-
gno. Un gruppo di studenti, invece, ha evidenziato alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro dovuto principalmente a 
lacune di base. Tutto ciò ha inciso inevitabilmente sull’esito del profitto, che in alcuni casi si è attestato su livelli di sufficienza. Nell’insieme 
di fronte alle nuove proposte didattiche l’intera classe ha dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e soprattutto partecipazione spon-
tanea al dialogo. Il clima relazionale è stato sempre sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.    
La misurazione e la valutazione sono avvenute tramite prove scritte, strutturate e semistrutturate, e verifiche orali.                  

 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

In termini di conoscenze e competenze, gli allievi hanno, in linea di massima, acquisito un’accettabile conoscenza delle linee fondamentali 
delle problematiche storiche degli eventi più importanti del Novecento, con particolare riferimento alle vicende italiane; si è teso a far 
acquisire la consapevolezza del progressivo mutamento di mentalità, costumi, tecnologie e strutture politico-sociali e a utilizzare gli stru-
menti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi. 
Si precisa che le richieste sono state limitate alla conoscenza a grandi linee di: 
• tematiche caratterizzanti gli eventi storici più importanti; 
• nessi logici più significativi dei fatti che hanno cambiato il corso della storia europea;  
• lessico minimo specifico della disciplina. 
 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

 
• Conoscere e comprendere le vicende che hanno caratterizzato il “Secolo breve” e le relazioni con il nostro presente; 
• Orientarsi sul piano spazio-temporale; 
• Esporre in sintesi i fatti più importanti che hanno caratterizzato un evento storico; 
• Individuare il ruolo e la funzione dei personaggi storici più rilevanti; 
• Elaborare ed esporre un semplice commento personale rispetto a quanto letto o studiato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Monza, 16 maggio 2020 
 Il docente: 

 Prof.ssa Anna Sicilia 
  

  
 

Obiettivi disciplinari 
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Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A TURISTICO 

 
STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

− La fine della guerra: i trattati di pace e il bilancio del conflitto 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

− Arretratezza dell’impero russo 
− Il marxismo-leninismo 
− La rivoluzione del 1905 
− La rivoluzione di febbraio 
− La rivoluzione di ottobre 
− La nascita dell’URSS 

 
LA CRISI DEL PRIMO DOPOGUERRA E DEL 1929 

− I problemi del dopoguerra 
− La delusione degli italiani: “vittoria mutilata” 
− Il biennio rosso in Italia 
− La Germania nel dopoguerra: La repubblica di Weimar 
− Gli Stati Uniti dai “ruggenti anni Venti” alla crisi del ‘29 

 
IL TOTALITARISMO IN UNIONE SOVIETICA: LO STALINISMO 

− La Nuova Politica Economica (NEP) 
− La lotta tra Stalin e Trockij 
− Il personaggio Stalin 
− L’eliminazione di ogni opposizione: i gulag 

 
IL TOTALITSRISMO IN ITALIA: IL FASCISMO 

− Il personaggio Mussolini 
− La marcia su Roma 
− Il delitto Matteotti e l’ Aventino 
− Lo stato totalitario e i miti e i valori del fascismo 
− L’Italia antifascista 
− I Patti lateranensi e la politica interna 
− La politica estera di Mussolini 

 
IL TOTALITSRISMO IN GERMANIA: IL NAZISMO 

− Hitler e l’ideologia nazista 
− La nascita della Germania nazista 
− Vivere nel Terzo Reich 
− La persecuzione degli Ebrei  

 
 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
LE TENSIONI INTERNAZIONALI ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 

− L’espansionismo giapponese e tedesco 
− Crisi e tensioni in Europa: La guerra civile spagnola 
− La vigilia della guerra 

1939-1943: LA PRIMA FASE DELLA GUERRA 
− 1939: lo scoppio della guerra 
− 1940: l’intervento dell’Italia e l’illusione della guerra lampo 
− 1941: la guerra è mondiale 
− 1942-1943: la svolta 
− I campi di morte: la Shoah 



1943-1945: L’ITALIA  E LA FINE DELLA GUERRA 
− La caduta del fascismo e l’armistizio 
− L’Italia allo sbando 
− La Resistenza in Italia 
− L’Italia tra successi partigiani e rappresaglie tedesche 
− Il dramma dell’Istria e le foibe 
− La liberazione dell’Italia 

 
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

− Il bilancio della guerra e il processo di Norimberga 
− La divisioni in blocchi del mondo 
− I primi anni della Repubblica italiana 

 
LA DECOLONIZZAZONE 

− il processo di decolonizzazione 
− il caso dell’india: la politica della non violenza 
− la Repubblica sudafricana: Nelson Mandela 

 
GLI ANNI DELLA DISTENSIONE 

− il disgelo tra USA e URSS 
− Dalle grandi crisi internazionali agli anni Ottanta 

 
− Panoramica sui problemi di attualità : Inquinamento, riscaldamento globale, 

migrazioni, conflitto siriano. 
 
 
Lo studio degli argomenti affrontati è stato effettuato mediante il materiale didattico – dispense, schemi, sintesi, 
letture di approfondimento, mappe concettuali – fornito direttamente dal docente. 
Ogni settimana venivano letti in classe alcuni articoli tratti da “ Internazionale” per aggiornare la classe sui principali 
avvenimenti mondiali. 
 
 
 
 
Monza 16-05-2020 
 
 

Il docente: 
prof.ssa Anna Sicilia 



  

 

 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A TURISMO  

 

LINGUA INGLESE 
RELAZIONE  SUL GRUPPO 

  
Il gruppo di livello 5 AT del terzo periodo serale è formato da 16 studenti in parte provenienti da diversi Istituti. L’osservazione 
iniziale del gruppo ha evidenziato un livello di competenza linguistica abbastanza eterogeneo. Il 70% degli studenti si collocava 
attorno o sopra la sufficienza, il restante 30% mostrava competenze scarse o del tutto insufficienti per lo più riconducibili ad una 
conoscenza frammentaria e lacunosa dell’aspetto lessicale e morfosintattico della lingua. Tali studenti sono stati supportati me-
diante feedback costante ed approfondito delle loro prestazioni. La maggior parte degli studenti ha seguito con interesse gli ar-
gomenti proposti, ha partecipato in modo apprezzabile ai lavori di gruppo e alle attività svolte in classe, tuttavia non tutti gli 
studenti hanno frequentato assiduamente il corso manifestando talvolta una certa indolenza nello svolgere alcune consegne nei 
tempi stabiliti o nel portare avanti in modo costante lo studio. La verifica della competenza linguistica, è stata effettuata me-
diante le prove di lingua straniera inglese, sia scritte che orali, tre prove scritte (knowledge, writing and reading comprehension) 
e una orale nel I° quadrimestre e due prove scritte (reading comprehension and group-work) e un colloquio orale nel II° quadri-
mestre in modalità DAD. La competenza disciplinare e linguistica è stata costantemente monitorata proponendo attività interat-
tive. Gli obiettivi fissati nella progettazione iniziale sono stati in  raggiunti dalla maggior parte degli studenti, il programma tutta-
via ha subito la riduzione di alcuni contenuti. Per quanto riguarda le abilità orali, il gruppo ha acquisito una preparazione me-
diamente più che sufficiente, anche se non ugualmente sviluppata in tutti gli allievi. Permangono generalmente delle difficoltà 
nell’esporre in modo ordinato un dato argomento affidandosi spesso ad un’acquisizione dei contenuti mnemonica. Per alcuni 
degli studenti permangono importanti difficoltà nella produzione scritta e orale e nella rielaborazione dei contenuti che vengo-
no esposti in modo poco coeso e spesso scorretto. In una allieva si è riscontrata una difficoltà di esposizione particolarmente ac-
centuata, quasi un vero  e proprio “blocco”, causato probabilmente dalla consapevolezza delle lacune nell’ambito linguistico. Si 
deve comunque rilevare la presenza di un gruppo più ristretto di studenti capaci di sviluppare delle discrete –  e in alcuni casi 
anche buone - capacità in entrambe le abilità. 

 
       Fino al 22 FEBBRAIO: 

Metodologie didattiche  
adottate 

Lezione frontale e dialogata, definizione di elementi emersi dalla analisi delle 
testi, dei video e relativa contestualizzazione culturale.  
Lettura e traduzione di testi, articoli e schede didattiche   
Ricorso alle pre-conoscenze linguistiche e di contenuti degli alunni   
Creazione di un ambiente rassicurante in cui l’alunno possa esprimersi senza 
l’ansia di prestazione. Ascolto e comprensione. 
Cooperative learning 
 

Strumenti utilizzati Libro di testo, fotocopie, LIM. 
Mappe concettuali finalizzate al ripasso degli argomenti trattati  
 
  

Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

 
Dal 22 FEBBRAIO: 

Metodologie didattiche  
adottate 

• Video-lezioni sincrone tramite piattaforma streaming. 
• Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento de-
gli stessi su piattaforme digitali, Classroom per invio/consegna materiale, 
posta elettronica per acquisizione/restituzione elaborati scritti, momenti di 
verifiche orali con chiamate a piccoli gruppi di alunni in orari concordati. 
• Impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 



  

direttamente o indirettamente con il docente. 
• Interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 
tutto ciò è didattica a distanza. 
• Modalità di verifica formativa: Moduli di Google restituzione e valutazione 
degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, rispetto dei tempi di con-
segna, livello di interazione e partecipazione alle video-lezioni, lavori di 
gruppo , test online, correzione di compiti online. 

Strumenti utilizzati • Libro di testo, materiali audiovisivi in rete e link  condivisi in Didattica sul 
registro Spaggiari ClasseViva. (video, assegnazione di specifici argomen-
ti/contenuti, schede di approfondimento, elaborati scritti). 
• Per le Video-lezioni: 
Registro elettronico  
Email di classe: Mail istituzionale con dominio @iisbianchi.org 
Skype  
Piattaforma streaming Google MEET  (Grid View)  
App di Gsuite for education (Classroom, Moduli, Calendar, Meet (Grid View). 

 
Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

  
FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

 

  Gli studenti dovrebbero essere in grado di: 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni  
- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 
- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, e descrivere esperienze e processi 
- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la sfera   personale, 
l’attualità, il      
       lavoro o il settore di indirizzo 
- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti, utilizzando il lessico appropriato 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

 Le competenze di base, cioè padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale 
 relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, sono state definite in base alle 
 indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consigli di periodo e commisurate ai livelli di partenza del gruppo. 
 All’allievo si sono trasmesse quelle competenze teoriche e pratiche che gli dovrebbero permettere di: 

- comprendere e trasmettere correttamente informazioni geografiche, storiche e culturali di diverse destinazioni turisti-
che; 
- comprendere e trasmettere correttamente informazioni su musei e monumenti; 
- descrivere città d’arte; 
- descrivere regioni; 
- scrivere lettere circolari per promuovere tour, tour tematici e prodotti turistici di diversa natura; 
- organizzare itinerari e tours ; 
- comprendere i contenuti di siti turistici 
 
 

 

    Monza, 29 aprile 2020                                                              
                                                                                     

La docente: 
prof.ssa Mineo Annalisa 

MineoAnnalisa 
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Corso serale – gruppo di livello 5^ TURISMO 
 

Lingua Inglese 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1  
The Organization Of European Union  -  The world of tourism 
 

- European market: historical review. The European Parliament. The Council of  the European Union. The European Commission.    
  The European Court of Justice. The European Central Bank.  
- The UK government (the monarchy, Parliament, the Prime Minister and the Cabinet, regional and local government)  
- The UK political parties (The Labour Party and the Conservative Party) 
- The development of tourism. From past to the present: the development of tourism. 
- Types of tourism. Tourism today  (pros and cons). 
- The main types of serviced accommodation. 
- Letters of tourism and confirmation. 
- Review of travel documents and procedure - currencies and money. 
- The organization of tourism industry (tour operators / travel agents). 
- National and international organisations (WTO, ENIT, BTA). 
 

MODULO 2 
Resources for tourism 
 

- Travel destinations and climates.  
- Coastal resources  - Mountain  resources - Protecting natural resources: National parks.  
- Cultural resources. A cultural and historic resource: museums.. 
- An urban resource. Milan’s highlights . In the city. Monuments and buildings 
- Describing a city: Bergamo: a tale of two cities. Asking and giving directions. Guiding a tour.  
- Be a responsible and safe tourist. The modern explorer and the responsible traveller.  
- Overtourism. “Crowded out: The story of overtourism” (a documentary interview) 
- Promoting tourism products. Lexis and phraseology used to promote tourism product   
- The tour guide. The travel agent. 
 

MODULO 3 
Destination Italy  
 

- Geographical features of Italy: main tourist attractions of  the Dolomites - Riviera Ligure  
- Exploring Rome. The eternal city. Main tourist attractions of  Rome.  
- Exploring Florence. The open-air museum. 
- Exploring Venice. The floating city 
- Architectural styles. Describing a painting. The painter Joseph Mallord William Turner: The Grand Canal. 
- Describing a region - A city break 
- Writing an itinerary : Discover the enchanting Amalfi coast.   
- A food and wine tour:  Savoring the best of Sicily. Making restaurant reservation .  
 

MODULO 4 
Big cities: UK, London, New York 
 

- Main tourist attractions  of London 
- Main tourist attractions of  New York  
- Brexit: 10 way Brexit could hit UK travellers. 
- Coronavirus: the economic impact. 
- World Earth Day 2020. The late Stephen Hawking’s final message to the world is more relevant than ever. 
 

 
Monza 29.04.2020 

La docente: 
prof.ssa Mineo Annalisa 

MineoAnnalisa 
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LINGUA FRANCESE 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

 

 
Il gruppo di quest’anno si è rivelato di un buon livello sotto vari profili, gli alunni hanno formato un gruppo coeso dal punto di vista relazionale, 
sono stati in gran parte presenti con costanza alle lezioni e sono stati partecipativi nel lavoro in aula e a distanza. Dal punto di vista del rendi-
mento si osservano dei risultati anche molto soddisfacenti per un piccolo gruppo di allievi, mentre alcuni hanno carenze che non sono riusciti 
a recuperare durante l’anno, per questi ultimi le richieste si sono commisurate alle capacità. 
La maggior parte degli studenti di seconda lingua Francese hanno spiccate doti pragmatiche e autonomia organizzativa, tuttavia sono più a loro 
agio con le conoscenze e con lo studio mnemonico, invece di sperimentare fuori dagli schemi. La fluidità della lingua orale è buona per alcuni 
studenti, ma rimane stentata per gli altri, nel complesso gli alunni sono in grado di sopperire alla scarsa padronanza della lingua francese 
attuando strategie alternative e dimostrando curiosità e impegno per gli argomenti affrontati. 
 

FINALITA'DELL'INSEGNAMENTO 
 

L’insegnamento della disciplina ha come scopo di permettere allo studente di individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appro-
priati per intervenire nei contesti professionali di riferimento. La disciplina si propone di mettere lo studente in condizione di interagire con 
relativa spontaneità in brevi conversazioni, distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico professionali, in base 
a ciò che le caratterizzano, produrre testi per esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Si mira altresì a favorire 
la riflessione sugli aspetti interculturali della lingua francese e l'utilizzo in autonomia dei dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 
 

COMPETENZE 
 

Le competenze di base vengono definite sulle indicazioni del PTOF, dei dipartimenti, dei Consigli di Periodo e commisurate ai livelli di partenza 
del gruppo. Le competenze raggiunte sono differenti a seconda che l'allievo abbia affrontato lo studio del francese come seconda o terza lingua 
straniera. 
 

Studenti di francese seconda lingua. 
L'allievo ha raggiunto quelle competenze che gli dovrebbero permettere di padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utiliz-
zare il lessico di settore relativo al percorso di studi (microlingua) per interagire in diversi ambiti professionali al livello B1/B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue. 
In particolare: 

- esprimere un’ipotesi 
- conoscere i differenti tipi di turismo e i trasporti 
- scrivere una relazione dopo aver reperito del materiale scritto 
- fare una presentazione orale dopo aver reperito dei dati 
- preparare e commentare la visita di una città, presentare un monumento, un museo, un percorso  
- conoscere le potenzialità turistiche di Parigi e altre località francesi, e delle città italiane di Milano, Roma, Firenze e Venezia 
- conoscere e situare nel tempo alcuni personaggi e movimenti artistici e letterari provenienti dalla cultura francese: Baudelaire, 

Zola, Apollinaire, Proust, Camus, Duras, De Gaulle. 
 

Studenti di francese terza lingua: 
L'allievo ha raggiunto quelle competenze che dovrebbero permettergli di padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare 
il lessico di settore relativo al percorso di studi (microlingua) per interagire in diversi ambiti professionali al livello A2/B1 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue. 
In particolare: 

- chiedere e dare informazioni in un contesto formale e professionale  
- raccontare un avvenimento al passato 
- conoscere i differenti tipi di turismo e i trasporti 
- fare una presentazione orale dopo aver reperito dei dati 
- conoscere le potenzialità turistiche di Parigi e altre località francesi e italiane 

 
 

Monza 30 aprile 2020 
 Il docente: 

 prof. Gianluca Colantoni 
 Gianluca Colantoni 
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FRANCESE (2^ lingua) 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testo di riferimento: “Nouveau Voyages et Parcours”, A. Paci, edizioni Clitt-Zanichelli 
I primi due moduli si sono svolti in presenza, gli ultimi due a distanza, tramite videolezioni e condivisione di 
materiale sulle piattaforme dell’Istituto. 
 

MODULO 1 
Comunicazione turistica: le registre formel, les formules de politesse, répondre au téléphone, 
accueillir à la réception, épeler ses coordonnées, écrire une lettre commerciale et un courrier 
éléctronique, demander des renseignements et réserver à l’hôtel. 
Grammaire : Le futur, le conditionnel, les hypothèses du premier et deuxième degré. 
 
MODULO 2 
L’office de tourisme et le syndicat d’initiative; l’agence de voyages: demander et donner des 
renseignements, répondre à une lettre de réclamation.  
Décrire une ville, un monument, un musée, présenter un itinéraire thémathique. 
Turisti e turismo: le frasi del turista, il lessico dei professionisti del turismo 
(padlet.com/profcolantoni/france) 
Parigi: la città, i trasporti, itinerari tematici, i musei - Louvre, D’Orsay, Beaubourg. 
 
MODULO 3 
I Trasporti: le transport aérien, les transports ferroviaires, les transports routiers, les transports 
maritimes 
Le istituzioni in Francia: la V° Repubblica, il regime semipresidenziale, differenze con il sistema 
italiano. Le Général De Gaulle et l’appel du 18 juin 1940. 
Civilité: Baudelaire et le Symbolisme, lecture des poèmes Albatros et Corréspondances 
Emile Zola et le Naturalisme, J’accuse et l’affaire Dreyfus 
Guillaume Apollinaire lecture des Calligrammes 
 
MODULO 4 
Turismo in Italia: Milano, Roma, Firenze, Venezia 
I Tipi di turismo. 
L’Unione Europea: Organi e funzioni dell’Unione, Sedi del Parlamento Europeo (su 
padlet.com/profcolantoni/italie). 
Civilité: Marcel Proust lecture de l’extrait La petite madeleine 
Albert Camus l’absurde et le mithe de Sysiphe, L’étranger 
 

 
Monza 02.05.2020 
 

Il docente: 
prof. Gianluca Colantoni 

Gianluca Colantoni 
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FRANCESE (3^ lingua) 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testo di riferimento: “Nouveau Voyages et Parcours”, A. Paci, edizioni Clitt-Zanichelli 
 
MODULO 1 
Il racconto al passato: passé composé, i connettori temporali. 
Le registre formel, répondre au téléphone, accueillir à la réception, épeler ses coordonnées. 
 
MODULO 2 
Il racconto al passato: uso dell’imperfetto. 
Voyager à Paris, les moyens de transport, les musées : Louvre, D’Orsay, Beaubourg 
(padlet.com/profcolantoni/france). 
 
MODULO 3 
Comunicazione turistica:, écrire une lettre commerciale et un courier éléctronique, les formules de 
politesse, demander des renseignements et réserver à l’hôtel, écrire une lettre de réclamation. 
Le istituzioni in Francia: la V° Repubblica, il regime semipresidenziale, differenze con il sistema 
italiano. Le Général De Gaulle et l’appel du 18 juin 1940. 
I Trasporti: le transport aérien, les transports ferroviaires, les transports routiers, les transports 
maritimes 
Civilité: Baudelaire et le Symbolisme, lecture des poèmes Albatros et Corréspondances 
Emile Zola et le Naturalisme, J’accuse et l’affaire Dreyfus 
Guillaume Apollinaire lecture des Calligrammes 
 
MODULO 4 
Turismo in Italia: Milano, Roma, Firenze, Venezia 
I Tipi di turismo. 
L’Unione Europea: Organi e funzioni dell’Unione, Sedi del Parlamento Europeo (su 
padlet.com/profcolantoni/italie). 
Civilité: Marcel Proust lecture de l’extrait La petite madeleine 
 
 

 
Monza 02.05.2020 
 

Il docente: 
prof. Gianluca Colantoni 

Gianluca Colantoni 
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LINGUA SPAGNOLA 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

 
 
Il gruppo di livello 5AT del terzo periodo serale è formato da 16 studenti di cui tredici studiano la lingua spagnola 
come 3° lingua e tre studentesse che la studiano come 2° lingua: entrambi presentano un livello affine, probabil-
mente dovuto ai differenti percorsi di studio svolti  in passato. La verifica della competenza linguistica è stata effet-
tuata mediante le prove di lingua straniera spagnola, sia scritte che orali, due verifiche scritte e una orale nel 1° 
quadrimestre e una prova scritta e una orale nel 2° quadrimestre, in modalità DAD. Alcuni studenti nel corso 
dell’anno hanno evidenziato un certo miglioramento nell’esposizione scritta, buona anche la comprensione sia 
scritta che orale.  Il  gruppo, ha seguito con interesse le lezioni, interagendo costruttivamente con il professore so-
prattutto nel II quadrimestre e partecipando positivamente ai lavori di gruppo e alle attività proposte . 

 
     Fino al 22 FEBBRAIO: 

Metodologie didattiche  
adottate 

Lezione frontale e dialogata, definizione di elementi emersi dalla analisi delle 
testi, dei video e relativa contestualizzazione culturale.  
Lettura e traduzione di testi, articoli e schede didattiche   
Ricorso alle pre-conoscenze linguistiche e di contenuti degli alunni   
Creazione di un ambiente rassicurante in cui l’alunno possa esprimersi senza 
l’ansia di prestazione. Ascolto e comprensione. 
Cooperative learning 
 

Strumenti utilizzati LIM, Libro di testo, fotocopie. 
Mappe concettuali finalizzate al ripasso degli argomenti trattati  
 
  

Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

 
 
     Dal 22 FEBBRAIO: 

Metodologie didattiche  
adottate 

• Video-lezioni sincrone tramite piattaforma streaming. 
• Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento de-
gli stessi su piattaforme digitali, Classroom per invio/consegna materiale, 
posta elettronica per acquisizione/restituzione elaborati scritti, momenti di 
verifiche orali con chiamate a piccoli gruppi di alunni in orari concordati. 
• Impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente. 
• Interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 
tutto ciò è didattica a distanza. 
• Modalità di verifica formativa: Moduli di Google restituzione e valutazione 
degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, rispetto dei tempi di con-
segna, livello di interazione e partecipazione alle video-lezioni, test online, 
correzione di compiti online. 

Strumenti utilizzati • Libro di testo, materiali audiovisivi in rete e link  condivisi in Didattica sul 
registro Spaggiari ClasseViva. (video, assegnazione di specifici argomen-
ti/contenuti, schede di approfondimento, elaborati scritti). 
• Per le Video-lezioni: 
Registro elettronico  



 

Email di classe: Mail istituzionale con dominio @iisbianchi.org 
Skype  
Piattaforma streaming Google MEET  (Grid View)  
App di Gsuite for education (Classroom, Moduli, Calendar, Meet (Grid View). 

 
Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

 
 

 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 
 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di: 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su temi di interesse personale, studio o lavoro. 
- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi con il lessico appropriato. 
- Comprendere idee principali di testi relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 
- Comprendere  messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 
- Interloquire in dialoghi telefonici per dare e ricevere informazioni. 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 
 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
 

Le competenze di base, cioè padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, sono state definite in base alle indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consi-
gli di periodo e commisurate ai livelli di partenza del gruppo.  
Agli allievi  sono state trasmesse quelle competenze teoriche e pratiche che dovrebbero servire in diversi contesti professionali, per permet-
tere di avere cura del cliente sotto vari aspetti: dal dargli informazioni al chiedergliele, dal  riceverlo all’ accomiatarsi da lui. Organizzare un 
viaggio, organizzare un itinerario,  dare e chiedere informazioni circa le modalità di viaggio, comprare e vendere biglietti, consigliare una me-
ta turistica. Destreggiarsi nell’àmbito della cultura spagnola. 

 
 

             Monza, 29 aprile 2020                                                              
                                                                                     

La docente: 
prof.ssa Mineo Annalisa 

MineoAnnalisa 
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LINGUA SPAGNOLA - 2° lingua 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
MODULO 1: EN EL HOTEL  
LA ORGANIZACIÓN TURÍSTICA:  
Productos y servicios turisticos, las empresas turísticas, los alojamientos turísticos, las habitaciones y los servicios de un hotel., 
los tipos de turismo.  
Presentar un hotel. Regímenes,precios y reservas. Atenciòn al cliente. Dar información sobre un hotel por teléfono. Reservar una 
habitación. Los alojamientos estatales.  
La reserva. La factura  La carta comercial, el fax y el correo elettronico.  
El turismo sostenibile. Diez consejos ùtiles para un turismo sostenibile.El cambio climàtico: el efecto invernadero y el 
calentamiento global.  
Repaso: uso contrastivo de las preposiciones; uso de entre y dentro de; uso de tener que, deber y haber que,  
uso del Pretérito indefinido y del Pretérito perfecto; los marcadores temporales, perifrasis verbales. Conectores y organizadores 
del discurso. 
 
MODULO 2: EN LA AGENCIA DE VIAJES 
LOS VIAJES Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE:  
Los viajes y los medios de transporte. Viajar por España en autobús, tren, avión. Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar 
Relaciòn cliente-agencia de viajes/ agencia de viajes-hotel.  
El turismo en España.  
Las empresas turìsticas.  Productos y servicios turìsticos 
Ofertas y reservas. Las reclamaciones y las soluciones. Los derechos del viajero.  
Las directrices del àmbito turìstico (OMT) y el Còdigo mundial para el turismo.  
Los profesionales del turismo y la hostelerìa.  
Pedir y dar informaciones sobre vuelos, trenes y transbordadores, comprar y vender billetes 
El imperativo afirmativo y negativo, imperativo con pronombres, los indefinidos. Imperfecto  y pluscuamperfecto de subjuntivo. 
Uso del futuro expresar probabilidad o duda. Uso de las preposiciones  por y para.  
 
MODULO 3: ORGANIZAR VIAJES 
Organizar un recorrido por una ciudad.  
Presentar una ciudad o un pueblo.  Los monumentos, materiales, detalles y partes. 
El circuito. Proponer circuitos. Organizar circuitos. (Lo mejor de Roma, Tour de Gaudì, Un dia de arte en Granada) 
Presentar una zona turistica..Prensa turística y eventos del sector. FITUR, la gran cita mundial del turismo  
Los perfiles profesionales del sector turístico la figura del guía turístico, las ofertas de trabajo, capacidades y competencias.  
Consejos para redactar un buen texto. 
 
MODULO 4: EL MUNDO HISPANO 
LAS ZONAS DE ESPAÑA:  
El norte de España: Turismo religioso.  
El Camino de Santiago. El Camino Francés. El Museo Guggenheim de Bilbao (artìculo y podcast) 
El este de España: Barcelona. El Modernismo catalán.  
Cultura de España: las fiestas, el Estado español. El Norte de España. Bellezas naturales y artísticas en la España Verde. La cueva 
de Altamira. El siglo XX Y la Guerra Civil. Dictadura de Miguel Primo de Rivera y la II Repùblica.  El Franquismo y la Transiciòn. 
España hoy. Gaudí y el Modernismo ¿Belleza clàsica o “moderna”? Guernica de Picasso. Salvador Dalì, Pablo Picasso y  Juan Grìs, 
Vanguardìas y publicidad . 
Repaso de las subordinadas sustantivas, temporales, causales, finales, relativas El estilo indirecto.  

 

Monza 29.04.2020 
La docente: 

prof.ssa Mineo Annalisa 

MineoAnnalisa 
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LINGUA SPAGNOLA - 3° lingua 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

MODULO 1: EN EL HOTEL  
LA ORGANIZACIÓN TURÍSTICA:  
Productos y servicios turisticos, las empresas turísticas, los alojamientos turísticos, las habitaciones y los servicios de 
un hotel., los tipos de turismo.  
Presentar un hotel. Regímenes, precios y reservas. Atenciòn al cliente. Dar información sobre un hotel por teléfono.  
Reservar una habitación. Los alojamientos estatales. La reserva. La factura  La carta comercial  
El turismo sostenibile. Diez consejos ùtiles para un turismo sostenibile.  
Repaso: uso contrastivo de las preposiciones; uso de entre y dentro de; uso de tener que, deber y haber que,  
uso del Pretérito indefinido y del Pretérito perfecto; los marcadores temporales, perifrasis verbales.  
 
MODULO 2: EN LA AGENCIA DE VIAJES 
LOS VIAJES Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE:  
Los viajes y los medios de transporte. Viajar por España en autobús, tren, avión. Los cruceros: turismo de lujo sobre 
el mar Relaciòn cliente-agencia de viajes/ agencia de viajes-hotel.  
El turismo en España. Las empresas turìsticas.  Productos y servicios turìsticos 
Las directrices del àmbito turìstico (OMT) y el Còdigo mundial para el turismo.  
Los profesionales del turismo y la hostelerìa.  
Pedir y dar informaciones sobre vuelos, trenes y transbordadores, comprar y vender billetes 
El imperativo afirmativo y negativo, imperativo con pronombres, los indefinidos, uso de las preposiciones  por y para.  
 
MODULO 3: ORGANIZAR VIAJES 
ORGANIZAR UN RECORRIDO POR UNA CIUDAD.  
Presentar una ciudad o un pueblo. Los monumentos, materiales, detalles y partes. 
El circuito. Proponer circuitos. Organizar circuitos: (Florencia; El Norte de España: tres días: Galicia, Asturias y País 
Vasco;Barcelona, Valencia y Murcia; una escapada en Barcelona) 
Presentar una zona turistica..Prensa turística y eventos del sector. FITUR, la gran cita mundial del turismo  
Los perfiles profesionales del sector turístico la figura del guía turístico, las ofertas de trabajo, capacidades y 
competencias.  
Conectores y organizadores del discurso. 
 
MODULO 4: EL MUNDO HISPANO 
LAS ZONAS DE ESPAÑA:  
El norte de España: Turismo religioso.  
El Camino de Santiago. El Camino Francés. El Museo Guggenheim de Bilbao (artìculo y podcast) 
El este de España: Barcelona. El Modernismo catalán.  
Cultura de España: las fiestas, el Estado español. El Norte de España. Bellezas naturales y artísticas en la España 
Verde.  
El siglo XX Y la Guerra Civil. Dictadura de Miguel Primo de Rivera y la II Repùblica.  El Franquismo y la Transiciòn. 
España hoy. Gaudí y el Modernismo. Guernica de Picasso. Salvador Dalì, Pablo Picasso y  Juan Grìs, Vanguardìas y 
publicidad . 

 
Monza 29.04.2020 

La docente: 
prof.ssa Mineo Annalisa 

MineoAnnalisa 
 



  

 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – Gruppo di livello 5A AFM 

MATEMATICA APPLICATA 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

 
 

Una parte degli studenti  ha denotato una lacunosa conoscenza delle nozioni di algebra indispensabili per 
affrontare lo studio dei moduli del programma curriculare. Ciò  ha reso necessario, nella parte iniziale 
dell’anno scolastico, la trattazione delle suddette nozioni anche al fine di uniformare la preparazione di 
base di tutti gli studenti. Il che, associato a tempi di apprendimento medio lunghi, ha permesso la tratta-
zione solo di alcuni moduli ritenuti più importanti tra  quelli  indicati nella programmazione di materia di 
inizio anno scolastico.  Dal punto di vista  disciplinare il comportamento  si è rivelato corretto e responsabi-
le.  Nel complesso la preparazione generale del gruppo è da ritenersi soddisfacente. 

 
FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

La disciplina ha come finalità quella di operare con strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa 
nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale.  
Gli studenti dovrebbero essere in grado di rappresentare graficamente un legame funzionale; 
risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici leggere da un grafico le 
caratteristiche di un fenomeno; conoscere  ed  applicare i  concetti  base del calcolo.  Risolvere problemi di 
massimo e minimo 

 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
Le competenze di base  vengono definite in base alle indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consigli di 
periodo e commisurate ai livelli di partenza del gruppo. 
All’allievo si sono trasmesse quelle competenze teoriche e pratiche che gli dovrebbero permettere di: 
a)  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
b) Riconoscere la flessibilità del modello matematico 
c) Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
d) Esaminare alcuni fenomeni dell’economia descrivibili con funzioni di una variabile 
e) Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e approfondimento disciplinare 
f) Eseguire collegamenti con le altre discipline 
g) Acquisire  metodi da modelli astratti per utilizzarli in situazioni concrete 
h) Riconoscere e gestire i modelli tipici dei fenomeni collettivi 
 
Monza, li 09/05/2020                                                                                               IL DOCENTE 
                                                                                                                                  Prof. R. De Paola 
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MATEMATICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Libro di testo: Matematica.rosso vol. 5 – Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli editore  
 
MODULO 1: ELEMENTI DI ALGEBRA E PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 

- Sistemi di disequazioni lineari in due incognite. Risoluzione col metodo grafico. 
- Equazione della retta e parabola, cenni. 
- Funzione obiettivo. Vincoli di segno e vincoli tecnici 
- Regione ammissibile. Grafico. 
- Risoluzione di problemi di programmazione lineare in due variabili 

 
MODULO 2: PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
 

- Problemi di scelta nel caso continuo 
- Quando il grafico della funzione obiettivo è una retta 
- Se il grafico della funzione obiettivo è una parabola 
- Scelta fra più alternative 

 
MODULO 3: PROBLEMA DELLE SCORTE 
 

- Problemi di scelta nel caso discreto 
- Analisi marginale 
- Costo ordinazioni e magazzinaggio nel problema delle scorte 
- Formalizzazione del problema e grafico 

 
MODULO 4: PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 
 

- Criterio dell’attualizzazione. Formule finanziarie del valore attuale 
- Risultato economico attualizzato (REA) 
- Investimenti finanziari e investimenti industriali. 
- Ricerca della scadenza comune degli investimenti 
- Criterio del tasso interno di rendimento (TIR) 
-  

 
Monza,  09/05/20                                                                                         Il docente  

                                                                                  Prof. R. De Paola 
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ARTE E TERRITORIO 
                      RELAZIONE  SUL GRUPPO 
 
Il gruppo di livello è composto da 16 alunni. La programmazione disciplinare è stata rispettata 
nelle sue linee generali e arricchita da alcuni argomenti nel corso dell’anno scolastico. La 
partecipazione è stata nel complesso costante e l’interesse per la disciplina trattata è stato 
discreto. Il metodo di studio è stato complessivamente acquisito, anche se in modo non 
ugualmente rigoroso e proficuo da parte di tutti per quanto riguarda l’accuratezza dell’analisi, la 
profondità della sintesi e l’originalità della rielaborazione.  Il profitto conseguito dagli studenti è da 
ritenersi mediamente soddisfacente. 
 
Fino al 22 FEBBRAIO: 

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  
 
 
  

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati 
a lezione 

 
Dal 22 FEBBRAIO: 
 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale e dialogata tramite piattaforma streaming, lettura 
dell’opera, definizione di elementi emersi dalla analisi delle immagini, 
contestualizzazione storica, culturale e legata al territorio.  
 

Strumenti utilizzati  
Appunti, materiali e link condivisi in Didattica sul registro Spaggiari 
classe viva. 
 
Piattaforma streaming Google MEET per le Video-lezioni 
 
Email di classe  
 



 
Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati 
a lezione 

 
Competenze di base acquisite  

 
-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. 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità di base conseguite  
 
 
 

Per quanto riguarda le competenze e le abilità di base conseguite, si annota che gli studenti sono 
mediamente in grado di: 

- 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 

                                
  
 
 
 
Monza, 22/04/2020                                                                     DOCENTE: Laura Romanazzi  
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ARTE E TERRITORIO 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente: Laura Romanazzi  
 
libro di testo: il Cricco Di Teodoro. Dall’età dei lumi ai giorni nostri. Versione verde 
 
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  
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. 

   

Monza, 22/04/2020                                                                                        DOCENTE:  Laura   Romanazzi  
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

RELAZIONE  SUL GRUPPO  
                    

Il gruppo di livello 5A turistico  è composto da studenti quasi tutti provenienti dagli anni precedenti lo stesso istituto, alcuni sono anche 
lavoratori. Questo ha comportato un breve preventivo lavoro di recupero delle competenze di base necessarie per potere affrontare al 
meglio l’attività prevista per l’attuale anno scolastico. La maggior parte degli studenti ha mostrato un impegno discreto  e la partecipa-
zione è stata attiva sin dalle prime lezioni. Gli argomenti affrontati sono risultati di generale interesse e questo ha permesso 
l’instaurarsi di un rapporto di reciproca collaborazione che ne ha facilitato sia l’insegnamento che l’apprendimento. Gli strumenti e i 
mezzi adottati per facilitarne l’apprendimento sono stati vari: LIM, libri di testo, codice civile, slide e materiale didattico vario. 
L’applicazione nello studio individuale è stata adeguata anche se non omogenea. Per un numero ristretto di studenti gli orari di lavoro 
hanno comportato difficoltà nella frequenza con un conseguente rallentamento dell'apprendimento, a questo si è comunque cercato di 
sopperire con lezioni integrative e di recupero in itinere o con l’invio di materiale didattico sulla e-mail di classe. Lo svolgimento del 
programma didattico è avvenuto rispettando pienamente  quella che è stata la programmazione formulata all’inizio dell’anno 
scolastico, nonostante in radicale cambiamento della metodologia didattica nella seconda parte dell’anno scolastico; il percorso è stato 
finalizzato al conseguimento e allo sviluppo dei contenuti fondamentali ed essenziali della disciplina. Si è cercato di far cogliere allo 
studente l’aspetto concettuale e pratico degli argomenti trattati così da sviluppare capacità di analisi e di valutazione delle problemati-
che inerenti alle imprese  del settore turistico. Il risultato finale è stato mediamente discreto, con studenti che hanno raggiunto livelli 
ottimi ed altri appena sufficienti. La misurazione e la valutazione sono avvenute tramite prove scritte, strutturate e semistrutturate, e 
verifiche orali. 

 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

Fornire al diplomato in Turismo competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa di settore, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, e controllo), degli strumenti di 
marketing dei prodotti turistici. 
Integrare le competenze dell’ambito professionale specifico con  quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema organizzati-
vo e gestionale dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale.  
Il diplomato potrà accedere a qualsiasi facoltà universitaria e ai pubblici concorsi. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: 
Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 
Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 
Elaborare prodotti turistici ed il relativo prezzo. 
Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi. 
Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi. 
Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. 
Elaborare un business plan. 
Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. 
Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto. 
Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del territorio 
e la commercializzazione del servizio. 
Elaborare un piano di marketing territoriale. 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
  
Modulo 1: 
ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE: 
l’analisi dei costi, il controllo dei costi: direct costing, full costing, ABC, l’analisi del punto di pareggio, il 
sistema di qualità nelle imprese turistiche. 
 
Modulo 2: 
PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A  DOMANDA: 
l’attività del tour operator, il prezzo di un pacchetto turistico, il marketing e la vendita di pacchetti turistici. 
 
Modulo 3: 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE: 
la pianificazione strategica, le strategie aziendali e i piani aziendali, il business plan, il budget, l’analisi degli 
scostamenti. 
 
Modulo 4: 
MARKETING TERRITORIALE: 
il prodotto e il marketing territoriale, i fattori di attrazione di una destinazione turistica, i flussi turistici, 
l’analisi SWOT, il piano di marketing. 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
RELAZIONE SUL GRUPPO 

 
Il gruppo di livello nel complesso è apparso interessato alle attività proposte e nonostante la diversa provenienza culturale e sociale si è 
creato un ambiente sufficientemente favorevole all’apprendimento e al confronto. 
La competenza comunicativa mediamente raggiunta è nel complesso sufficiente mentre le abilità si presentano di livello differenziato 
da alunno ad alunno; infatti mentre alcuni hanno acquisito un buon metodo di studio ed hanno sviluppato nel corso dell’anno buone 
capacità e competenze dimostrando di saper operare adeguatamente confronti e collegamenti all’interno della disciplina, nonché di 
essere in grado di rielaborare  i contenuti appresi nell’ambito disciplinare con le tematiche riguardanti Cittadinanza e Costituzione, altri 
hanno ottenuto risultati mediamente sufficienti, determinati prevalentemente dalla difficoltà nella comprensione derivanti da lacune 
lessicali e linguistiche e da una certa superficialità o essenzialità nell’esporre i contenuti appresi e nell’operare collegamenti,  si rilevano 
difficoltà più accentuate per alcuni alunni dovute ad uno studio non sempre adeguato a causa degli impegni lavorativi e domestici.   
 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
Lo studio della disciplina: Diritto e Legislazione Turistica nel V anno persegue la finalità di contribuire ad arricchire e 
completare il patrimonio giuridico generale dell’alunno con specifico riferimento al settore turistico che gli permetterà di 
acquisire consapevolezza del sistema turistico inteso non solo come impresa privata ma anche come organizzazione pubblica. 
Finalità della disciplina è quella di guidare l’alunno; affinché possa acquisire conoscenza dei poteri delle istituzioni nazionali, 
locali e internazionali e di tutti gli enti pubblici e privati che attraverso i competenti organi svolgono una precisa attività in 
ambito turistico nonché quella di sensibilizzarlo allo sviluppo della consapevolezza che la natura, il paesaggio, i beni artistici e 
culturali sono beni giuridicamente protetti, oltre che patrimonio culturale e naturalistico del nostro paese. 
 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Il docente di “Diritto e legislazione turistica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
-padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio; orientarsi 
nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a   spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica.  
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 

MODULO 1 – IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
- La storia, l’organizzazione e gli obiettivi dell’Unione Europea, l’organizzazione 
dell’Unione europea, le politiche e il bilancio dell’UE 
- Diritto internazionale e sue fonti 
- Organizzazione e funzioni del’Onu 
- La Repubblica italiana e l’ordinamento internazionale: i principi costituzionali 
 
MODULO 2 – LA COSTITUZIONE ITALIANA 
- La nascita della Costituzione e le sue caratteristiche 
- Lo Statuto Albertino 
- Il diritto di voto prima e dopo il suffragio universale 
- La “prima Repubblica” e la “seconda Repubblica” 
- I simboli della Repubblica 
 
MODULO 3 – L’ORDINAMENTO DELLO STATO 
- La funzione legislativa 
- Composizione, formazione e funzioni di Parlamento e Governo 
-Le attribuzioni del Presidente della Repubblica, l’attività della Corte Costituzionale, la 
Magistratura 
 
MODULO 4 – LE FONTI DEL DIRITTO TURISTICO 
- La norma dell’Unione Europea 
- La norma statale: la Costituzione 
- Le fonti di livello statale: il codice del turismo 
- La legislazione turistica successiva 
- Le fonti di livello regionale 
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GEOGRAFIA TURISTICA 
RELAZIONE SUL GRUPPO  

Nel gruppo di livello, composto da 16 alunni (4 maschi e 12 femmine), si sono evidenziati sin da subito livelli di conoscenze 
e modalità di approccio allo studio abbastanza omogenei. La maggior parte degli alunni si è dedicata allo studio della 
disciplina con buona determinazione ed impegno, riuscendo a superare le difficoltà incontrate nell’ analisi di dati e 
fenomeni tipici della materia. Alcuni alunni in particolare si sono distinti per la capacità di studiare in modo autonomo ed 
organizzato e di produrre lavori personali, articolati e critici. Solo pochi alunni, a causa delle assenze, dell’impegno non 
sempre costante, di una certa passività nella partecipazione durante le lezioni, hanno continuato ad approcciarsi alla 
disciplina in modo prevalentemente nozionistico e mnemonico.  
Il livello finale del gruppo, in relazione agli obiettivi prefissati riguardanti le conoscenze, le competenze e le abilità, 
evidenzia che buona parte si è impegnato con costanza, dimostrando maturità, serietà ed interesse nella disciplina e nella 
scuola; in generale non sono mancati impegno, motivazione, progetti, metodi di studio autonomi, interesse e 
partecipazione attiva.  

  
FINALITA'DELL'INSEGNAMENTO 

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che 
lo mettano in grado di:  
1) Conoscere l’importanza dell’immagine turistica di un luogo e il ruolo del cinema, della letteratura e dei social network 
nella costruzione dell’immagine turistica. 
2) Conoscere l’importanza delle motivazioni che muovono il turista.   
3) Saper riconoscere gli elementi naturali che condizionano il turismo, conoscere i nuovi strumenti dell’informatica e delle 
telecomunicazioni che interagiscono col fenomeno turistico e gli indici di impatto ambientale.  
4) Conoscere le cause della crescita del settore turistico e il ruolo economico che svolge a livello globale, il ruolo 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, le maggiori aree di partenza e destinazione, le principali strutture ricettive e i 
mezzi di trasporto più impiegati.  
5) Conoscere le relazioni tra problemi ambientali sul turismo e le forme di turismo responsabile e sostenibile.  
6) Conoscere le principali caratteristiche naturali delle terre emerse e dei continenti oltre che le principali caratteristiche 
demografiche, culturali, economiche e politiche del mondo d’oggi.  
7) Conoscere e riconoscere gli elementi generali delle regioni trattate, le risorse turistiche legate al patrimonio storico, 
artistico, culturale e naturalistico.  
  

COMPETENZE 
 

Riconoscere e interpretare:   
 a) gli aspetti geografici, dell’ambiente naturale ed antropico delle aree trattate. 
b) le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico.    
Saper collocare nello spazio le diverse aree turistiche trattate.  
Analizzare l’immagine del territorio, per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale e per individuare strategie di 
sviluppo del turismo integrato, responsabile e sostenibile.  
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici, costruire itinerari che valorizzino i territori analizzati. 
  

Monza, 4 maggio 2020                                                                  
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                                                                                                             prof.ssa Luisella Balzarotti 

                                                         Luisella Balzarotti   



 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Mose’ Bianchi” - Monza (MB)  

      

       Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A TURISMO 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1 - La geografia umana del turismo 
La costruzione dell’immagine turistica 
o L'immagine di una destinazione turistica 
o Cinema e immagine turistica 
o Letteratura e immagine turistica 
o Social network e immagine turistica 
 Il turismo modifica i luoghi e le culture 

o Il viaggio come rottura della vita quotidiana 
o Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica 
o La globalizzazione ha cambiato l’esperienza di viaggio 

           Gli strumenti della geografia turistica 
o Condizioni climatiche, fusi orari e turismo 
o Mappe digitali e “realtà aumentata” 
o Gli indici di impatto ambientale per il turismo 

 
MODULO 2 – La geografia economica e ambientale del turismo 
Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 
o La crescita costante del settore turistico 
o I flussi turistici internazionali 
o Il sistema internazionale della ricettività 
o Nuove forme di ricettività e turismo 
o I trasporti aerei 
o I trasporti marittimi e terrestri 

Turismo e sostenibilità ambientale 
o Cambiamenti climatici e turismo 
o Le forme di turismo responsabile 
o Il turismo sostenibile  

La geografia del mondo d’oggi 
o Continenti, oceani, acque interne 
o La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche 
o La geografia degli spazi culturali 
o La geografia economica mondiale 
o La geografia politica del mondo d'oggi 

 
MODULO 3 - I paesi extraeuropei 
L’Africa settentrionale:  
Egitto, Tunisia, Marocco, Algeria 
o  I territori, i paesaggi e la geografia umana  
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 

L’Africa subsahariana: Senegal, Kenya, Tanzania, Namibia, 
Botswana, Madagascar, Sudafrica, Seychelles 
o I territori, i paesaggi e la geografia umana 
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 
 

L’Asia occidentale: Israele, Arabia 
o  I territori, i paesaggi e la geografia umana  
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 

L’Asia meridionale e sud-orientale: Vietnam, Maldive, Indonesia, Thailandia 
o  I territori, i paesaggi e la geografia umana  
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 

L’Estremo Oriente: Corea, Taiwan, Cina, Giappone 
o  I territori, i paesaggi e la geografia umana  
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 

L’America settentrionale: Stati Uniti, Messico, Groenlandia 
o  I territori, i paesaggi e la geografia umana  
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 

       L’America centro-meridionale:  
       Cuba, Giamaica, Nicaragua, Ecuador,  Brasile, Argentina, Venezuela 

o  I territori, i paesaggi e la geografia umana  
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 

L’Oceania: Nuova Zelanda 
o  I territori, i paesaggi e la geografia umana  
o La cultura e le tradizioni 
o Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
o Le risorse turistiche 
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