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STORIA
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LINGUA 1: LINGUA INGLESE

Pigni Ilaria Adriana - COORDINATRICE
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Pazzaglia Giulia

5

LINGUA 3: FRANCESE

Poretti Elisabetta

6

LINGUA 3: CINESE-SPAGNOLO

Cervinaro Elena- Cassani Lucia

7

DISCIPLINE TURISTICHE E
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Fico Antonella

9
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11 ARTE E TERRITORIO
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SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Modica Simona
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13 RELIGIONE
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PROFILO INDIRIZZO TURISMO
L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per
la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza
di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico, paesaggistico.
L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e
molto sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono
sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa.
Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia
gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti
funzionali alle richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria
professionalità secondo l’andamento della domanda. Per sviluppare simili competenze
occorre, pertanto, favorire apprendimenti meta-cognitivi mediante il ricorso a
metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di:
- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere
continue innovazioni di processo e di prodotto;
- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti
di 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.
Profilo di uscita
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Il profilo formativo d’uscita viene descritto in un documento che svolge unaspecifica
funzione informativa: la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si
articola il profilo formativo d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali,
competenze di cittadinanza (in continuità con il primo biennio) e competenze
professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo biennio e il 5° anno).La mappa
delle competenze è il documento che impegna la scuola verso l’esterno ed
costituisce la base per la certificazione delle competenze.
La distribuzione delle responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie
discipline (previste dall’ordinamento) che concorrono alla realizzazione del curricolo è
sintetizzata nella matrice competenze/discipline.
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Mappa delle competenze 2° Biennio e 5° Anno
Cod.
N Ass
e
14

L7

2

L8

3

L9

4

L10

5

L11

6

M5

7

M6

8

G4

9

G5

10

S4

11

S5

12

C9

13

C10

14

C11

15

C12

16

C13

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici,
tecnologici
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura
e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con
riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER)
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati.
COMPETENZE DI CITTADINANZA
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori
coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti
umani
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea
e l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere
individuale e collettivo
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17

P5

18

P6

19

P7

20

P8

21

P9

22

P10

23

P11

24

P12

25

P13

26

P14

28

P15

29

P16

30

P17

COMPETENZE PROFESSIONALI
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali,
nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un
dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche enella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,
civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del
settore turistico
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di
gestione e flussi informativi.
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese
turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle
diverse tipologie
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di
programmi di contabilità integrata specifici per le aziende
del settore turistico
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento
a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni
delle imprese turistiche
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e
collaborare alla gestione del personale dell'impresa
turistica
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
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti
turistici
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MATRICE COMPETENZE/DISCIPLINE (attribuzione delle responsabilità per lo sviluppo delle competenze approvata
dal CD come da allegati)

Discipline
3A

4A

5A

132 132 132
66
66
66
99
99
99
99
99
99
99
99
99
66
66
66
132 132 132
99
99
99
99
99
99
66
66
66
66
66
66
33
33
33
1056 1056 1056
R
C

Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Secona lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Geografia turistica
Discipline turistiche e aziendali
Matematica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative

Asse

Asse

Asse

Asse

Linguaggi

Matema
tico

Scientificotecnologico

Storicosociale

L7

L8

L9 L10 L11 M5 M6

R

R

C

C
C
C

C

C

C

C
R
R
R
C

Asse
Cittadinanza

S4

S5

G4 G5 C9 C10 C11 C12 C13 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

R

C
C

C
R

C

C
C

C
C
C

C

R

R

C
C
C
C
C
R

C
C
C

C

C
R
C

C
R
C

R

R
R

R

C

C

C

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINA CONCORRENTE
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Tecnico-professionale

C

R

R

C
C
C
C
C
C
C
R
C
C
C
C

C
C
C
R
R

R
C
C
C
C

C

C

C

C

R

C

C
R
C

C
C

C
C

R
C

C

C
C

R

R

R
R

R

C

C

R

C

C
C
C
C
R

R
C

C

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5F è composta da 28 alunni provenienti dalla classe 4 F
dell’a.s. 2020/2021 del nostro Istituto. Una sola alunna è stata
bocciata lo scorso anno. Sono presenti due alunne con disturbi
specifici dell’apprendimento, con certificazione PDP e un alunno
che frequenta un’accademia di danza ad alto livello, per il quale è
stata predisposta una certificazione PDP con permessi di uscita
anticipata e assenze giustificate. Inoltre frequentano la classe due
alunni con certificazione PEI seguiti da due docenti di sostegno per
un totale di 18 ore settimanali.
Tutti gli alunni hanno affrontato il triennio del Ns Istituto
manifestando sempre un costante impegno e una partecipazione
attiva e proficua alle attività scolastiche, extrascolastiche a nel
lavoro a casa. Questo atteggiamento collaborativo ha permesso
alla maggior parte degli alunni il raggiungimento di un livello
abbastanza omogeneo in tutte le discipline e le competenze si
attestano tra il livello medio e alto. Solo pochi alunni, durante la
didattica in presenza e/o a distanza, hanno manifestato difficoltà
dovute a lacune pregresse non del tutto colmate o a criticità
nell'organizzazione del lavoro a casa. Nel triennio si sono succeduti
diversi docenti e la maggior parte di essi non ha riscontrato
problemi a relazionarsi con gli studenti che si sono in generale
dimostrati diligenti e consapevoli dell’impegno da dedicare al
lavoro in classe e a casa. Soprattutto nelle discipline
professionalizzanti e nello studio delle lingue straniere hanno
sempre dimostrato interesse e adeguata applicazione nello studio
riuscendo ad esporre i contenuti con un linguaggio specifico
corretto.
Nella fase della didattica a distanza si è riscontrato un leggero calo
nella partecipazione attiva alle lezioni che non ha però precluso uno
studio puntuale e proficuo. Per gli alunni BES è stato previsto l’uso
degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP e nei
PEI redatti per il corrente anno scolastico anche adattati ai nuovi
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza
utilizzati in questo periodo di emergenza. Le relazioni personali tra
studenti sono sempre state nel complesso positive e corrette.
La collaborazione con le famiglie è stata regolare ed è sempre stata
contrassegnata da momenti di confronto e di scambio laddove se
ne è ravvisata la necessità, anche durante il periodo
dell'emergenza sanitaria. Anche la partecipazione alle attività di
PCTO, sebbene limitate a causa della situazione pandemica degli
ultimi anni, ha rivelato una buona capacità di lavoro e una buona
consapevolezza della necessità di formarsi e di esercitare
competenze e conoscenze per un inserimento efficace nel mondo
del lavoro.
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LA DIDATTICA A DISTANZA
Con DCPM 4 marzo 2020, e successivi DCPM (Misure per il
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19), il nostro Istituto ha attivato la
piattaforma G Suite for Education in relazione all'esigenza di
svolgere una nuova forma di didattica a distanza dovuta alla
sospensione delle attività didattiche in sede scolastica. Tale
strumento, indispensabile nel corso degli anni scolastici precedenti,
è stato utilizzato per i periodi di quarantena dovuti a casi di
positività anche nell’anno scolastico 2021/2022. Potrà essere
inoltre fruibile negli anni a venire, in quanto d'ausilio a una forma
di didattica innovativa e interattiva che, si ricollega anche alle
nuove modalità di didattica previste nel PNSD (Piano Nazionale
Scuola Digitale), come la Flipped Classroom. Con G Suite for
Education gli insegnanti hanno potuto creare occasioni di
apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro
esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education si sono rivelati
efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti
hanno potuto combinarli in modo interattivo in base alle esigenze
e all’evoluzione della situazione. Le applicazioni di questa
piattaforma hanno previsto l’utilizzo delle seguenti applicazioni:
 Hangouts-Meet
 Classroom
 Gmail
 Documenti, Fogli, Presentazioni Consentono a studenti e
insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo
reale.
La necessità di lavorare a distanza ha spinto la classe a partecipare
attivamente alle soluzioni proposte ed utilizzate dai docenti del
consiglio di classe. In particolare attraverso le lezioni su MeetGsuite si è cercato di mantenere un livello di attenzione e
partecipazione sempre alto. Allo stesso modo si è riusciti a
mantenere i contatti con tutti gli alunni, anche con quelli in
difficoltà, attraverso l’utilizzo di classroom . Ciò ha consentito di
utilizzare molti materiali multimediali, così come le esercitazioni,
talvolta con più facilità rispetto alle lezioni in presenza.
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QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE

STUDENTI

5° anno

N° studenti iscritti regolari con
gli studi

28

N° studenti ripetenti

0

N° studenti in ingresso trasferiti
da altre scuole ad anno iniziato

0

Totale

STUDENTI
Femmine
Maschi
Disabili

28

5° anno
24
4
2

Con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento

2

Altre tipologie BES

1

Totale

24
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL TRIENNIO
Disciplina
Italiano

Classe 3^
Graziano FerrariCarlo Bonomi

Classe 4^
Alfonso Nastri

Classe 5^
Felicia Scolieri

Storia

Graziano Ferrari-

Alfonso Nastri

Felicia Scolieri

Ilaria A.Pigni
Giulia Pazzaglia

Ilaria A.Pigni
Giulia Pazzaglia

Elisabetta Poretti

Elisabetta Poretti

Ilaria A.Pigni
Giulia
Pazzaglia
Elisabetta Poretti

Doriana Fanizza

Elena Cervinaro

Elena Cervinaro

Anna.M.
Petruzzellis

Anna.M.
Petruzzellis

Irene
Lazzaroni

Antonella Borrelli

Antonella Fico

Antonella Fico

Anna Procopio

Anna Procopio

Loris Nico

Loris Nico

Loris Nico

Arianna Oliva
Francesco Cascone

Arianna Oliva
Francesco Cascone

Letizia Federico
Simona Modica

Antonio Ghezzo
Anna P. Armone

Antonio Ghezzo
Sabrina
Bevilacqua

Antonio Ghezzo

Inglese
Tedesco lingua
2
Francese
lingua3
Cinese lingua 3
Discipline
turistiche e
aziendali
Matematica
Diritto e
legislazione
turistica
Geografia
turistica
Arte e territorio
Scienze motorie
e sportive
Religione
SOSTEGNO
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Anna
Procopio

Anna P. Armone
Antonella Borrelli

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO
CLASSE TERZA ( Anno Scolastico 2019/2020 )
1. Stage Linguistico In Irlanda presso famiglie irlandesi – Malahide, Dublino .
2. Uscita didattica presso la Fabbrica del Vapore di Milano : mostra sull’esercito di
terracotta ( gruppo linguistico di cinese) .
3. Progetto orientamento
4. Certificazioni linguistiche Lingua Inglese e Tedesco
5. Visione Shoa Liliana Segre – Teatro degli Arcimboldi di Milano
6. Formazione croce rossa Covid
 Montale Scuola Aperta
CLASSE QUARTA (Anno scolastico 2020/2021 ):
1. Giornata della Memoria;
2. Progetto contro la Violenza di genere ;
3. Progetto orientamento;
4. Progetto realizzato con la camera di commercio Varese Tourist Angels
5. Montale Scuola aperta on line ;
6. Corsi per le certificazioni linguistiche;
7. Corsi di conversazione linguistica;
8. Debate on line ;
9. Gemellaggio con liceo Wetzikon di Zurigo;
10.PCTO
11.Incontri formativi CRI primo soccorso e educazione sessuale;
12.Sportello psicologico;
CLASSE QUINTA (Anno Scolastico 2021/2022):
1. Progetto orientamento;
2. Gemellaggio con liceo Wetzikon di Zurigo ( svolto a distanza);
3. Progetto con la scuola di lingua Taronja di Valencia ( svolto a distanza);
4. Certificazioni linguistiche ;
5. Corsi pomeridiani in preparazione all’Esame di Stato ( italiano, inglese, dta);
6. Corsi pomeridiani preparazione prove INVALSI;
7. Stage aziendale PCTO + lezioni a scuola ( per alunni che non hanno potuto svolgere lo
stage in azienda) ;
8. Sportello psicologico;
MODULI MULTIDISCIPLINARI
1) TITOLO: Le capitali europee, itinerari di viaggio e aspetti artistici culturali. Discipline
coinvolte : inglese, storia, tedesco, francese, spagnolo, arte.
2) I siti UNESCO : italiano, storia, diritto, inglese, francese, tedesco, spagnolo, geografia.
3) Funzioni economiche : matematica e DTA
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE TERZA : (2019/2020)
- Progetto Croce rossa italiana
-Visione filmato sulla Shoa con Liliana Segre
CLASSE QUARTA ( 2020/2021)

 Curricolo Educazione civica A. S. 
Il percorso di Educazione civica è stato realizzato attraverso unità didattiche di singoli
docenti o attraverso unità di apprendimento interdisciplinari trasversali condivise da più
docenti.
Il curricolo ha tenuto conto dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge
20 agosto 2019, n. 92, ovvero 1. Costituzione (diritto nazionale ed internazionale),
legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale.
Ciascun docente coinvolto specificherà il contenuto all’interno dei propri programmi.
Attraverso gli specifici obiettivi di apprendimento, gli studenti hanno dimostrato di:
1. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali
2. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità
3. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile
4. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
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CONTENUTO
Agenda 2030: finalità, obiettivi in generale; tema
ambiente.

Turismo accessibile e turismo sostenibile
Artt. 10 e 11 Cost. Ruolo degli Organismi
Internazionali con alcune esemplificazioni
Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico
nell’art. 9 Cost.
Case study VENICE

Diritto e
legislazione
turistica
2h

2h

Tutela della salute e Costituzione (organismi che la
tutelano a livello internazionale e nazionale,
associazioni del Terzo settore)
Salute e benessere: educazione alimentare e salute
Illuminismo e Costituzione
Totale ore

04

ALTRE
DISCIPLINE
Lettere 2h
Geografia 3h
Arte e
territorio 2h
2L 2h
DTA3h
Geografia 3h
Lettere 2h
Arte e
territorio 2h
Inglese 2h
Scienze
motorie 2h
Scienze
motorie 2h
Lettere 4h
29

CLASSE QUINTA (2021/2022)
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente documento intende proporre un percorso di Educazione Civica che può essere
realizzato attraverso unità didattiche di singoli docenti o attraverso unità di apprendimento
interdisciplinari trasversali condivise da più docenti.
Il curricolo tiene conto dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge,
ovvero 1. Costituzione (diritto nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà; 2.
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio; 3.
Cittadinanza digitale.
Le ore dedicate a questo insegnamento non possono
essere inferiori a 33 per ciascun anno di corso.
INDICAZIONI OPERATIVE

 Ciascun docente indicherà nel Registro elettronico la dicitura EDUCAZIONE CIVICA (il
docente di discipline giuridiche ed economiche del Consiglio di Classe potrà, così, monitorare
il numero di ore svolte)
 Se si tratta di unità legate ad una sola disciplina, il singolo docente attribuirà la propria
valutazione; se si tratta di unità interdisciplinari, i docenti potranno valutare se procedere
a verifica singola o se predisporre una verifica trasversale. Nel primo caso la valutazione
13

scaturirà dalla media dei voti; nel secondo caso si formulerà una valutazione unica. Le
verifiche permetteranno, così, le valutazioni periodiche e finali previste dal DPR n. 122 del
2009.
 La valutazione attribuita alla singola attività andrà riferita al docente di discipline giuridiche
ed economiche (coordinatore di classe per l’educazione civica) che, in seno allo scrutinio,
farà la proposta di voto da attribuire, derivante dalle indicazioni pervenute dai vari docenti
coinvolti.
 Registro elettronico Spaggiari prevede la disciplina EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI QUINTE turistico
CONTENUTO

Diritto e legislazione
turistica

ALTRE DISCIPLINE

Unione Europea: storia, istituzioni, funzioni

6h

Lettere 2h

Organizzazioni internazionali in generale; quella del turismo e Unesco
in particolare

2h

Storia dell’arte 2h
Inglese 3h
2L 3h

Il marketing etico

2h

Economia aziendale
3h

Statuto Albertino e Costituzione

2h

Lettere 4h

Cittadinanza attiva: donazione del midollo e del sangue

Scienze motorie 2h

Primo soccorso con la CRI; prevenzione malattie sessualmente
trasmissibili
Totale ore

Scienze motorie 2h
12
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Attraverso gli specifici obiettivi di apprendimento, gli studenti hanno dimostrato di
 conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale;
 conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché
i loro compiti e funzioni essenziali;
 adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo,
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento;
 cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate;
 rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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Modulo CLIL:
I.T.E. "E. MONTALE"

UDA CLIL

Common law-civil law

SUBJECT

Diritto
Inglese

OTHER
SUBJECTS

The students are able to speak about the different law
systems recognizing their characteristics and
analysing the differences.

OUTCOMES

Period:

february-march 2022

Prerequisites (language - at least B1 - and knowledge of some
contents)
PART

PHASES

DURATION

WHAT DO THE
TEACHERS DO?

WHAT DO THE
STUDENTS DO?

Introduction of
the subject

1h

Frontal lesson on
the subject ;
sharing the
documents and
materials on
classroom .

Acquisition of the
main contents
about the subject
and of the
vocabulary from the
materials given by
the teacher.

Involve the
students in a
conversation
about the topic;

Use the achieved
knowledge and the
materials shared
during the lesson to
develop a short
speech about the
topic.

1

2

Condivision of
materials on
classroom

Discussion in class

1h

1h

3

15

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO E
STAGE LAVORATIVI
ll PCTO, promosso per sviluppare le competenze trasversali dello studente nell’arco del
triennio, si è focalizzato inizialmente su un periodo di stage/tirocinio presso strutture
ospitanti del territorio (aziende, uffici pubblici, commercialisti, hotel e agenzie di viaggi)
e con l’attivazione di una serie di attività preliminari, come un corso sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro della durata di 8 ore.

Successivamente, l’emergenza Covid 19 ha portato a una rimodulazione delle attività di
PCTO secondo le nuove esigenze di tutela della salute.

La progettazione del PCTO ha previsto delle attività a distanza, come, ad esempio,
approfondimenti specifici, incontri con imprese locali, con esperti del settore, del mondo
dell’economia e attività in presenza, quali incontri sull’imprenditorialità finalizzati sia
all’acquisizione di competenze specifiche, sia di competenze trasversali, come quelle
digitali e informatiche, il tutto in un’ottica formativa e orientativa sia nel mondo del
lavoro che di quello universitario.
Le diverse attività svolte sono documentate nelle cartellette predisposte per ogni
singolo alunno.
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SINTESI DEL PERCORSO:
ATTIVITA’ PCTO Dettaglio triennio TUR - Classe

ATTIVITA’ PCTO presso ITE Montale (ore interne)
Dettaglio triennio 5F
CLASSE TERZA TUR

DATA
2019/2020
2019/2020

ATTIVITA’
presentazione progetto
Tutte le attività di PCTO programmate non
sono state effettuate causa lockdown per
emergenza sanitaria

Totale ore classe terza
CLASSE QUARTA TUR
DATA
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021

1
-

1

ATTIVITA’
Presentazione progetto
Corso di formazione Sicurezza nei luoghi di
lavoro con test on line
Corso Fonti di Finanziamento con esperto
Lezioni d’azienda:






2020/2021
2020/2021

ORE

ORE
1
8
2
4

SWK“La comunicazione
interna di una grande
azienda
LINDT “Digital, vendite on
line e comunicazione”
LINDT “Sostenibilità”
LATI “Non solo imballaggi,
la sfida della sostenibilità
per i beni durevoli in
plastica”

Corso Marketing con esperto esterno
Webinar con Camera Commercio
Eccellenze in digitale: “I social per il

8
3

Progetto Tourist Angels in collaborazione con
la Camera di Commercio di Varese

30

business: Facebook e Instagram”.
Aprile 2021-Giugno 2021

Totale ore classe quarta
CLASSE QUINTA TUR
DATA
12/01/2021
23/11/2021
19/12/2021
17/01/2022-29/01/2022
08/02/2022-08/03/2022

56

ATTIVITA’
Presentazione progetto
Corso Randstad: “Creazione curriculum e
lettera di presentazione”
Corso Simureception
Stage presso aziende di settore
Corso Business Model Canvas con
esperti della Camera di Commercio di
Varese

Totale ore classe quinta
Totale 174

ORE
2
3
2
80
30

117
17

CALENDARIO SIMULAZIONE PROVA

10 maggio 2022: simulazione prova di DTA – 6 ore. Consentito l’uso del codice civile e
delle calcolatrici non programmabili.
11 maggio 2022 : simulazione prova di Italiano- 6 ore. Consentito l’uso del vocabolario
di italiano e dei sinonimi e contrari.
I testi delle prove sono allegati al presente documento con le griglie di valutazione.
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Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Progettazioni disciplinari
Esempi di percorsi elaborati dal Consiglio di Classe
Griglia di valutazione (scritti e orale)
Scheda riassuntiva ore PCTO
Simulazioni prima e seconda prova
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Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

22
63
65
70
71

Allegato 1 : progettazioni disciplinari
Progettazioni disciplinari:
Lingua e letteratura italiana

pag. 22

Storia

pag.26

Lingua 1: Inglese

pag. 29

Lingua 2: Tedesco

pag. 31

Lingua 2 : Francese

pag. 33

Lingua 3: Cinese

pag. 36

Lingua 3: Spagnolo

pag. 38

Discipline turistiche e aziendali

pag. 41

Matematica

pag. 47

Diritto e legislazione turistica

pag. 49

Geografia turistica

pag. 52

Arte e territorio

pag. 55

Scienze motorie sportive

pag. 58

Religione

pag. 61
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5F
DOCENTE: FELICIA SCOLIERI
DISCIPLINA: ITALIANO
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
L7: Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
L8: Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle
arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
L’800 – L’ETA’ DEI ROMANTICI
Modulo di raccordo con il quarto anno per la studentessa Federica Realini.
 GIACOMO LEOPARDI: Vita, pensiero e poetica.

Testo analizzato:
 L’infinito dai Canti.
LA SCAPIGLIATURA: Definizione. I modelli europei. Tematiche. Rapporto con
Romanticismo, Naturalismo e Decadentismo. Gli scapigliati e la modernità: il dualismo.
• Arrigo Boito:

testo letto e analizzato
 Dualismo


Emilio Praga:

testo letto e analizzato:
 Preludio

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO: Il Positivismo. Il Naturalismo e i
suoi precursori. I generi letterari.


Gustave Flaubert

Da Madame Bovary:
testo letto e analizzato:
 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli


Emile Zola

testo letto e analizzato:
 L’ebbrezza della speculazione.
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO: Vita e pensiero. La poetica del Verismo
italiano e i rapporti col Naturalismo francese. La poetica e la tecnica narrativa di Verga:
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impersonalità, regressione e straniamento. Verga e Zola a confronto. Lo svolgimento
dell’opera verghiana.
Trama dei romanzi:
 I Malavoglia
 Mastro Don Gesualdo
Testi letti e analizzati:
 I vinti e la “fiumana del progresso”
 La morte di Mastro-don Gesualdo
Trama delle seguenti novelle inserite nella raccolta Vita dei Campi:
 Fantasticheria
 Rosso Malpelo
 Cavalleria rusticana
 Jeli il pastore
 Pentolaccia
 La Lupa
 L’amante di Gramigna
Testi letti e analizzati:
 Rosso Malpelo
 La Lupa
 La roba dalle Novelle Rusticane.
IL DECADENTISMO: L’origine del termine decadentismo. Decadentismo e Positivismo.
Romanticismo e Decadentismo. Decadentismo e Naturalismo. La poetica del
Decadentismo: Estetismo e simbolismo. Il romanzo decadente in Europa. La narrativa
decadente in Italia.
 Oscar Wilde
Trama del romanzo Il ritratto di Dorian Grey di Oscar Wild.
BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI: Il simbolismo francese. Charles Baudelaire: vita,
pensiero e poetica.
Testo letto e analizzato:
 Corrispondenze da I fiori del male.
GABRIELE D’ANNUNZIO. La vita. La poetica: l’estetismo, il superuomo e la sensualità.
La ricerca dell'azione: la politica e il teatro. La guerra e l'avventura fiumana. L'estetismo
e la sua crisi. La fase della "bontà".
Trama dei romanzi:
 Il Piacere
 Giovanni Episcopo
 Trionfo della morte
 Le vergini delle rocce
Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Mèrope e Astèrope.
Testo letto e analizzato:
 La pioggia nel pineto da Alcyone.
GIOVANNI PASCOLI: La vita.La poetica del fanciullino. I simboli. L’ideologia politica. I
temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Riferimenti alle seguenti poesie: La
figlia maggiore, Il sogno della Vergine, La tessitrice.
Myricae
Testi




letti e analizzati:
Arano
X Agosto
Temporale
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 Lavandare
I Canti di Castelvecchio
 Il gelsomino notturno
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: I Futuristi.
ITALO SVEVO: La vita. L’abbandono e la ripresa della scrittura. I maestri di pensiero:
Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. I rapporti con la psicoanalisi. La lingua.
I romanzi: Senilità, La coscienza di Zeno, Una vita.
Testi letti e analizzati a scelta dagli studenti:
 Il ritratto dell’inetto da Senilità
 Il fumo da La coscienza di Zeno.
 La morte del padre.
 La salute malata di Augusta.
 Un affare commerciale disastroso.
 La profezia di un’apocalisse cosmica.
LUIGI PIRANDELLO: La vita. L’attività teatrale. I rapporti con il fascismo. La
concezione vitalistica. La poetica dell’umorismo.
Trama dei romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila.
Trama dell’opera teatrale: Sei personaggi in cerca d’autore.
Testi letti e analizzati:
 La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal.
 Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno.
 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio da Sei personaggi in cerca
d’autore.
GIUSEPPE UNGARETTI: La vita. Rivoluzione formale nella poesia. Simbolismo ed
espressionismo. L’Ermetismo.
Le raccolte poetiche: L’allegria, Il sentimento del tempo, Il dolore.
Testi letti e analizzati:
 Fratelli
 Veglia
 Mattina
 Soldati
 San Martino del Carso
EUGENIO MONTALE: La vita e la poetica.
Raccolte poetiche: Ossi di seppia. Le Occasioni. La bufera e altro. Satura.
 Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia.
 Spesso il male di vivere ho incontrato.
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di volte da Satura
LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA
LEONARDO SCIASCIA Il giorno della civetta.
 L’Italia civile e l’Italia mafiosa.
ELSA MORANTE L’isola di Arturo.
 Innocenza primigenia e razionalità laica da l’isola di Arturo.
PIER PAOLO PASOLINI La vita. Le prime fasi poetiche. La narrativa.
 Le ceneri di Gramsci.
FILMOGRAFIA:
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Madame Bovary di Claude Chabrol, 1991.
Il fiore del deserto di Sherry Horman, 2009.
L’isola di Arturo di Damiano Damiani, 1962.
TEMI TRATTATI: La condizione della donna e la parità di genere.
Lettura integrale del romanzo “Una donna” di Sibilla Aleramo.

ABILITA’: Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria.
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale nazionale e
internazionale dell’età moderna e contemporanea.
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione
letteraria e artistica.
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario.
Contestualizzare testi ed opere letterarie in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri
popoli.
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle
esperienze personali.
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della
produzione di testi scritti di vario tipo.
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
Rielaborare in forma chiara e critica le informazioni.
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni
METODOLOGIE: La metodologia usata si è basata su lezioni frontali, dialogate e
partecipative. Gli argomenti sono stati trattati secondo la cronologia proposta dal testo in uso.
CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono state svolte prove semi-strutturate,
tema tipologia A, B, C e prove orali, tenendo in considerazione le rispettive griglie proposte
dal dipartimento di lettere.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: Le Occasioni della letteratura, vol.3, di G. Baldi,
S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Paravia.
Materiale in PowerPoint caricate su Google Classroom.
FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Felicia Scolieri

F.to
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Sara Robustelli Test
F.to Sharon Iulis

Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5F
DOCENTE: FELICIA SCOLIERI
DISCIPLINA: STORIA
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
G4: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.
G5: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
Capitolo 1 Scenario di inizio secolo.
 L’Europa della belle époque.
 L’Italia di Giolitti.
Capitolo 2 La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa.
 Lo scoppio del conflitto.
 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano.
 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’intesa.
 La rivoluzione russa.
Capitolo 3 La Grande guerra come svolta storica.
 Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente.
 Il quadro economico e sociale: produzione di massa, movimenti di massa.
 I difficili anni venti.
 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin.
Capitolo 5 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.
 La crisi del dopoguerra.
 Il crollo dello stato liberale.
 Il fascismo al potere.
Capitolo 6 La crisi del 1929 e il New Deal.
 La grande crisi.
 Il New Deal.
Capitolo 7 Il Fascismo.
 La dittatura totalitaria.
 Fascismo e società.
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 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali.
Capitolo 8 Il Nazismo.
 L’ascesa di Hitler.
 Il totalitarismo nazista.
Capitolo 9 Lo stalinismo.
 Modernizzazione economica e dittatura politica.
 Terrore, consenso, conformismo.
Capitolo 10 Verso un nuovo conflitto.
 Il mondo e l’Europa negli anni trenta.
 L’ordine europeo in frantumi.
Capitolo 11. La seconda guerra mondiale.
 L’espansione dell’Asse.
 L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse.
Capitolo 12 L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah.
 La Resistenza in Europa e in Italia.
 La Shoah.
Capitolo 13 Il mondo bipolare.
 Le basi del dopoguerra: bipolarismo e decolonizzazione.
 La formazione dei blocchi occidentale e orientale.
Capitolo 14 L’occidente tra sviluppo e crisi.
 La “società dell’abbondanza”.
 Le tensioni della crescita: il sessantotto e il femminismo.
EDUCAZIONE CIVICA:
 Statuto Albertino e Costituzione.
 Unione europea: storia, istituzioni, funzioni.
ABILITA’: Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare.
Localizzare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo (periodizzare).
Cogliere i nessi tra eventi e tra fenomeni (causa/effetto, continuità/discontinuità ecc.).
Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici.
Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche.
Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente.
METODOLOGIE: La metodologia usata si è basata su lezioni frontali, dialogate e
partecipative. Gli argomenti sono stati trattati secondo la cronologia proposta dal testo in uso.
CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono state svolte prove semi-strutturate e
prove orali, tenendo in considerazione le rispettive griglie proposte dal dipartimento di lettere.
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TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: Senso storico, di M. Fossati - G. Luppi – E.
Zanette. Volume 3° E.S.B. Mondadori ( Pearson).
Materiale in PowerPoint caricate su Google Classroom.
FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Felicia Scolieri

F.to Sara Robustelli
F.to Sharon Iulis
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S.
2021/2022
CLASSE: 5F
DOCENTE: Ilaria Adriana Pigni
DISCIPLINA: Inglese
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Give information about different types of holiday and accommodation
Cancel and modify bookings
Apologise and resolve problems at the reception
Understand different conversations at the travel agency
Understand different types of adverts about holiday activities and accommodation
Create a brochure and leaflets
Express your opinion about ethical holidays
Discuss about the impact that great events (natural disasters, terrorism etc..) have on
tourism
Persuade a customer or giving advice
Express your opinion about ethical holidays
Discuss about the impact that great events (natural disasters, terrorism etc..) have on
tourism
Persuade a customer or giving advice
Understand the main features of sustainable tourism
Understand the impact of natural and man - made disasters on tourism
Understand the four Rs
Give information about monuments and attractions in a city
Persuade potential visitors
Describing architecture
Understand the different characteristics of the British isles and some other European
destinations
Give information about monuments and attractions in a city
Solve problems and emergencies
Understand the specific features (landscapes, traditions) of Long haul destinations

ABILITA’:
Write emails and letters offering holidays
Write emails and letters about bookings and confirmations
Write replies to enquiries
Write essays and reports
Writing emails and letters suggesting sustainable holidays
Write brochures, leaflets and itineraries
Write letters and emails providing information
Write brochures, leaflets and itineraries
Write letters and emails providing information
Listen to descriptions of events
Listen for gist or specific information about different experiences of sustainable
tourism
Listen for gist or specific information about natural disasters and their impact on
tourism
Listen to descriptions of monuments and works of art
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PAG. 4

Listen for gist or specific information about different touristic destinations
Create conversation between customers and travel agents
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
Curriculum di Educazione Civica : Organizzazioni internazionali in generale; quella
del turismo e Unesco in particolare
1.Special interest tourism
(Nature and wellness; Sport, culture and romance)
Learn about special interest tourism
Know about agritourism in Italy
Discover spas in Italy and UK
Learn about walking, hiking and trekking
Know about gastronomic tourism
Learn about entertainment tourism, music tourism and theme park.
2.The changing face of tourism
Sustainable tourism, tourism and world events
Learn about sustainable tourism
Learn about controversial tourism and voluntourism
Natural and man made disasters
Know the effects of terrorism on tourism
3. The UK and Europe
Know the top tourist destinations across UK and Europe
Know about the history of London
4. Long haul destinations
Learn about top tourist destinations across USA and other English – speaking
countries
Study America’s National Parks
Hong Kong
METODOLOGIE:
Lezioni frontali, esercitazioni,
Flipped classromm e Presentazioni orali con ausilio tecnologico ( power point,
genially.)
Utilizzo di classroom per la condivisione di materiali autoprodotti, video, websites.
CRITERI DI VALUTAZIONE: Utilizzo delle griglie di valutazione approvate dal
dipartimento. Percentuale di sufficienza tra il 60 e il 70 % .
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Beyond borders La Martina ; siti web , materiale autoprodotto dall’insegnante, video
condivisi su classroom.

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI
RAPPRESENTANTI:
F.to Sara Robustelli Test
F.to Sharon Iulis

F.to Ilaria A. Pigni
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021 - 2022
CLASSE: 5^ sez. F - TUR
DOCENTE: Giulia Pazzaglia
DISCIPLINA: Tedesco seconda lingua
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Saper gestire le principali fasi di una corrispondenza in ambito alberghiero (offerta,
prenotazione, reclamo) Conoscere ed esporre appropriatamente alcuni elementi di civiltà e storia dei paesi di
lingua tedesca Esporre in modo fluido e corretto alcuni contenuti riguardanti la geografia turistica
italiana
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Corrispondenza e documentazione in ambito turistico:
Offerta, prenotazione, reclamo
Programmi di viaggio
approfondimenti di civiltà:
città e attrattive importanti in territorio italiano
dal testo ZIELE:
Mailand, p. 3 e pp 7 e 8
Südtirol und seine Geschichte p 28, p.30-31, Meran und Bozen pp 32-33
Venedig p. 53 e p. 57
città e attrattive importanti nei paesi di lingua tedesca
dal testo ZIELE:
Berlin p. 151 e p 154
Hamburg p. 171 e 175
Wien p. 187
dal testo DIE DEUTSCHE WELT:
Hamburg p. 26
Berlin p. 15-17
Wien p. 48-49
Inoltre: fotocopie distribuite su Wien e Berlin (trascrizione ascolto p 154 Ziele)
Ferienstraβen in Deutschland (documento su Classroom):
Die Märchenstraβe (fotocopia)
Die Romantische Straβe (p. 133 Ziele)
Video proposti e commentati durante l'anno scolastico
Il sistema politico tedesco e gli organi costituzionali della BRD
dal testo ZIELE:
p. 164 das deutsche politische System
Fotocopia (confronto fra sistema politico italiano e tedesco)
storia (dalla fine della Prima Guerra Mondiale alla Riunificazione)
Su Deutsche Welt da p 72 a p 74 (Nationalsozialismus, Judenfervolgung, Nach dem
Krieg: die Entstehung der zwei deutschen Staaten)
Materiale su Google Classroom:
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Bücherverbrennung 9 Mai 1933 - Bebelplatz
Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig
Widerstand in Deutschland. Geschwister Scholl und Weiβe Rose
Geschichte Deutschlands 1945-1990 (PowerPoint)
Infotabelle BRD - DDR
approfondimento per quanto riguarda l'UNESCO (per Educazione civica):
Unesco: Einführung (Powerpoint su Classroom)
Unesco- Stätten in Deutschland und in Österreich (documento su Classroom):
Museumsinsel Berlin - das Schloss Sanssouci in Potsdam - das Wattenmeer - die
Altstadt Wiens - das Schloss Schönbrunn (Documento su Classroom)
ABILITA’
Individuare i contenuti essenziali in base agli argomenti studiati
Esporre in modo chiaro, con pronuncia, forma linguistica e intonazione
sufficientemente corretti, testi e contenuti affrontati
comprendere/scrivere su avvenimenti storici e di civiltà
METODOLOGIE
Sono stati predisposti percorsi educativo-didattici atti a potenziare le competenze
linguistiche ed il linguaggio specifico. Nel lavoro di analisi e sintesi sono state
privilegiate la scoperta guidata e le attività di tipo comunicativo, integrate dalla
lezione frontale.
Le modalità di lavoro seguite all’interno dei vari moduli sono state le seguenti:
lezione frontale, lettura e conversazione, analisi dei testi proposti, questionari atti ad
analizzare ed interpretare i testi, redazione di documenti, attività di integrazione
(documenti, filmati) e approfondimento
CRITERI DI VALUTAZIONE
Durante l’anno scolastico la classe ha eseguito alcune prove di comprensione e
produzione. Per le prove scritte si è considerata come soglia di sufficienza il valore dal
60 al 70 % del punteggio stabilito, a seconda della difficoltà della prova,
Per quanto riguarda la produzione orale, gli alunni sanno esporre e commentare
argomenti di geografia turistica, civiltà, storia e approfondimento sulla base di testi
proposti durante l’anno scolastico. Nella valutazione si è tenuto conto della pertinenza
contenutistica, della capacità di effettuare collegamenti e della scioltezza e correttezza
espositive in lingua
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libri di testo ZIELE, ed. Hoepli e DIE DEUTSCHE WELT, ed. Loescher
Materiale aggiuntivo distribuito in fotocopia oppure su Classroom. Video didattizzati
FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI
RAPPRESENTANTI:
F.to Sara Robustelli Test
F.to Sharon Iulis

F.to Giulia Pazzaglia
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S.

2021-22

CLASSE: 5F
DOCENTE: PORETTI ELISABETTA
DISCIPLINA: FRANCESE L2
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Saper utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale
relativo al turismo per poter interagire in diversi ambiti e contesti professionali al libello B1
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Communication écrite
Le mail (structure)
La demande de réservation et la confirmation
Rédiger un itinéraire
Panorama
Module 4: Les transports (p.67-79)
Le transport ferroviaire
Le transport aérien
Le transport maritime
Les transports routiers
Le cyclotourisme
Les nouvelles tendances
Module 5: Les formes d’hébergements (p.87-103)
Hébergement et hôtellerie
Les chambres et leur équipement
Les services hôteliers
Les villages vacances et les campings
Les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes
Les auberges de jeunesse
Les hébergements insolites en France
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Les alberghi diffusi en Italie
Module 6: Les ressources touristiques (p.111-120)
Atouts naturels
Loisirs
Villes d’art et musées
Rome
Gastronomie et oenologie (photocopie)
Le tourisme durable

(photocopie)

Les origines de l'UE

(photocopie)

Les institutions européennes

(photocopie)

L’organisation des pouvoirs en France (photocopie)
Destinations
L’Île-de-France et Paris (p.294)
Une croisière sur la Seine (photocopie)
Educazione civica
Presentazione in power point di alcuni siti Unesco (lavoro individuale)
ABILITA’
-reperire informazioni da un testo, scritto o orale, di argomento culturale e turistico e
coglierne i punti essenziali.
-utilizzare un repertorio lessicale corretto per descrivere una regione o una città dal punto
di vista turistico.
-utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali studiate.
-produrre brevi sintesi coerenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il
lessico appropriato.
-comprendere globalmente messaggi radiotelevisivi e filmati.
-comprendere globalmente un testo scritto.
-cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura francese.
METODOLOGIE
Lezione frontale
Lezione interattiva
Presentazioni power point
Flipped classroom
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Uso del lessico adeguato
Conoscenza dei nuclei fondanti degli argomenti trattati
Chiarezza espositiva

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Zanotti/Paour “Passion Tourisme” ed. San Marco
Lim, CD audio, video didattici, immagini, internet

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Elisabetta Poretti

F.to Sara Robustelli Test
F.to Jessica Lucido
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021-2022
CLASSE: 5F
DOCENTE: CERVINARO ELENA
DISCIPLINA: LINGUA CINESE
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Per quanto riguarda la ricezione orale, gli alunni sono in grado di comprendere espressioni
per soddisfare bisogni di tipo concreto e di distinguere termini e concetti noti all’interno di un
discorso purché si parli lentamente e chiaramente; per quanto riguarda la produzione orale,
gli alunni sono in grado di interagire con facilità in situazioni strutturate e in brevi
conversazioni, se necessario con l’aiuto dell’interlocutore. Sanno gestire senza sforzo semplici
scambi di routine. Sanno rivolgere e rispondere a domande e scambiare idee su argomenti
familiari; per quanto riguarda l’interazione orale, sono in grado di interagire con ragionevole
disinvoltura in situazioni strutturate e conversazioni brevi, a condizione che, se necessario,
l’interlocutore collabori, sono in grado di far fronte senza troppo sforzo a semplici scambi su
temi comuni e in situazioni quotidiane prevedibili; per quanto riguarda la ricezione scritta, gli
alunni in grado di scrivere circa 700 parole utilizzando 汉字， sono in grado di scrivere i caratteri
per mezzo di strumenti tecnologici; per quanto riguarda l’interazione scritta, gli alunni in grado
di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
1.Lo studio e il tempo libero (il lessico: il verbokǎo考Il verbo 应该, il classificatore 次 l’imperativo
negativo 新, 不好意思, 好听, 普通话, 牛, 厉害, 电子邮件, 微信);la grammatica: il complemento
di grado, il complemento di grado e il complemento oggetto, il complemento di grado e il
complemento oggetto come argomento, la preposizione 对, la preposizione 用;
2. Raccontare un’attività (lessico: 意思, 对, 兴趣, 农家, 有什么好玩儿, L’avverbio 再, la struttura
大 + V1 + 大+ V2, la struttura 不 + Agg. 1 + b不 + Agg.; La grammatica: la particella modale 了
L’avverbio 都, la struttura 不 + verbo + 了, gli avverbi 先 e 然后, gli aggettivi 多 e 少);
3. Fare acquisti - in dad e in presenza - (lessico: il pronome 咱们, 购物,Lo sconto 打折, il verbo
戴, 颜色, l’avverbio 从来, il pronome 有的, 斤; grammatica: la particella aspettuale 过, i numerali
点儿, 一点儿，L’avverbio 有一点儿， il complemento di risultato, l’avverbio 又, la congiunzione
如果, 以前, 以后.
4. Argomenti di cultura: La Cina e l’Unesco: politica e filosofia di una società ecologica.
ABILITA’
Lo studente sa: parlare di un esame, descrivere come si svolge un’azione, esprimere un augurio
, parlare dei risultati scolastici, parlare di un test orale, descrivere come si parla e scrive una
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lingua, parlare di sport e hobby che si praticano, esprimere dispiacere o imbarazzo, raccontare
cosa si fa nel proprio tempo libero, descrivere le attività che si svolgono navigando in rete;
parlare dei propri interessi, descrivere semplici percezioni, chiedere e raccontare un semplice
avvenimento, chiedere e raccontare il proprio fine settimana, descrivere le caratteristiche di un
ambiente naturale, parlare di azioni completate, parlare di alimenti e sapori, ordinare al
ristorante, chiedere il conto; parlare dei gusti e delle abitudini alimentari Riferire in modo
semplice della salute; esprimere l’intenzione di fare acquisti, dare indicazioni sugli acquisti,
chiedere e parlare di azioni di cui si è fatta esperienza, descrivere e comprare vestiti, esprimere
opinioni e dare consigli sull’acquisto di vestiti, fare acquisti, chiedere e dire la taglia, chiedere e
parlare di azioni concluse, esprimere dispiacere e scusarsi, raccontare esperienze di acquisti,
parlare di quantità.
METODOLOGIE
Nell’insegnamento della lingua cinese si predilige l’approccio comunicativo (situazionalefunzionale) attraverso lezioni frontali con l’utilizzo di libro cartaceo, ebook e materiale audio
visivo e digitale - dimostrazione, approccio tutoriale e discussione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifica orale optando per domande di raggionamento e non a risposta immediata googlabile
ossia domande per lo più generative, verifiche scritte con somministrazione di test e domande
aperte.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
G. Gabiabelli, F. Masini, Parliamo cinese. Volume 2, Hoepli (ebook e libro cartaceo), dispense
e materiale elettronico, materiale audiovisivo.
FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI
RAPPRESENTANTI:
F.to Sara Robustelli Test
F.to Sharon Iulis

F.to Elena Cervinaro
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Progettazioni disciplinari (competenze - contenuti - obiettivi raggiunti)
A.S. 2021-2022
CLASSE: 5F turistico
DOCENTE: Cassani Lucia
DISCIPLINA: SPAGNOLO L3
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: saper utilizzare la lingua spagnola per i principali
scopi comunicativi e operativi. In particolare, saper usare il linguaggio settoriale relativo ad
alcuni ambiti del turismo (l’hotel, la stazione e l’aeroporto) per poter interagire al livello B1 del
quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Contenidos








Los alimentos y las recetas.
Los signos zodiacales.
El hotel.
La prensa, los periódicos, el móvil y las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales.
La pintura, la arquitectura y los monumentos, el arte y sus estilos.
El cine: visión de la película “Coco” en lengua española.
Los medios de transporte: viajar en tren y en avión, la estación y el aeropuerto.

Producción escrita
 El correo electrónico (estructura).
 Reservar una habitación y confirmar la reserva, pedir información sobre el precio y la
forma de pago.
 Escribir y presentar en Power Point la receta de un plato.
 Creación de un folleto turístico.
Cultura y civilización
 “Los que hablamos español”: algunas estadísticas, el espanglish y los idiomas oficiales
de España.
 España: geografía, clima y paisajes extraordinarios.
 El Camino de Santiago y la Vía de la Plata.
 Las Comunidades Autónomas.
 Algunas pinceladas de historia: Velázquez, Goya, Picasso y Dalí.
 Monumentos imprescindibles: Al-Ándalus y la Alhambra de Granada, la Sagrada
Familia de Barcelona, el acueducto de Segovia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia, la ciudad de Madrid.
 Hispanoamérica: geografía, clima y lugares inesperados.
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 Las fiestas principales españolas e hispanoamericanas.
 La gastronomía española e hispanoamericana.

ABILITA’
 Comprendere, globalmente e selettivamente, testi orali e scritti su argomenti noti inerenti
alla sfera personale e sociale.
 Comprendere testi descrittivi relativi alle strutture alberghiere.
 Comprendere conversazioni telefoniche per la prenotazione di una stanza in albergo.
 Comprendere annunci ferroviari e indicazioni utili in aeroporto.
 Interpretare le informazioni contenute su un biglietto ferroviario e/o su una carta
d’imbarco spagnoli.
 Produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti
ad ambienti vicini e a esperienze personali.
 Interagire in maniera adeguata al contesto.
 Presentare oralmente la ricetta di un piatto spiegandone le fasi di realizzazione.
 Riflettere sulla lingua spagnola e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa.
 Comprendere e saper esporre aspetti relativi alla cultura spagnola e ispanoamericana.
 Utilizzare adeguatamente le strutture grammaticali.

METODOLOGIE
 Lezione frontale.
 Lezione interattiva.
 Svolgimento di progetti per competenze (realizzazione in gruppo e/o individuale di un
video per mostrare la preparazione di un piatto spiegandone le fasi di realizzazione,
creazione in gruppo e/o individuale di una brochure turistica).
 Presentazioni di gruppo e/o individuali in Power Point e Canva.
 Flipped classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE





Uso appropriato del lessico e delle strutture grammaticali.
Conoscenza degli argomenti trattati.
Chiarezza espositiva nelle produzioni scritta e orale.
Uso adeguato di Internet per acquisire informazioni su argomenti dati.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libri di testo adottati
 Carla Polettini, José Pérez Navarro, JUNTOS B + Ponte a prueba + Conocemos el
mundo hispánico, ed. Zanichelli.
Materiali e strumenti adottati
 LIM.
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 Fotocopie.
 Internet, Power Point e Canva.
 Immagini, video didattici e film.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Lucia Cassani

F.to
F.to
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Sara Robustelli
Sharon Iulis

Progettazione disciplinare
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5 F

DOCENTE: Prof.ssa Irene Lazzaroni

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI (Economia Aziendale)

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
P5 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
P6 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
P7 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
P9 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento
a quella del settore turistico
P10 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi
P11 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie
P12 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
specifici per le aziende del settore turistico
.P13 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o
prodotti turistici.
P14 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
P15 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale
dell'impresa turistica.
P17 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici

CONTENUTI TRATTATI (CONOSCENZE):
Libro 4° anno
MODULO 1: IL BILANCIO D’ ESERCIZIO E L’ANALISI PER INDICI


Il bilancio di esercizio



Lo Stato Patrimoniale civilistico: l’Attivo e il Passivo



Considerazioni sulla stesura dello Stato Patrimoniale



Dalla situazione contabile allo Stato Patrimoniale sintetico
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Il Conto Economico civilistico: la forma scalare e le gestioni



Dalla situazione contabile allo Conto Economico sintetico



Il rendiconto Finanziario e la nota integrativa (cenni)



L’analisi di bilancio



La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari



Gli indici di bilancio (indici patrimoniali, indici finanziari, indici economici)



Il Leverage e i guadagni da indebitamento



Il report: commento degli indici di bilancio

Libro 5°anno
MODULO 2: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE


Il processo decisionale nelle imprese turistiche



Pianificazione programmazione e controllo



Gli obiettivi strategici



Analisi e comprensione dell’ambiente esterno



La pianificazione strategica



La matrice di BCG e la matrice di Porter



Il ciclo di vita del prodotto/servizio



La programmazione operativa: dalla strategia al controllo di gestione

MODULO 3: LA CONTABILITA’ DEI COSTI


Analisi dei costi e dei ricavi: la contabilità analitica



Differenza tra contabilità analitica e contabilità generale



La classificazione dei costi nelle imprese turistiche



I costi fissi nel settore turistico: esempi e grafici



I costi variabili nel settore turistico: esempi e grafici



Il costo totale e il costo medio unitario



Calcolo del prezzo di vendita con il metodo del mark-up



Il costo unitario fisso e variabile



I centri di costo e i costi diretti e indiretti



Il metodo del direct costing (cenni)
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La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche (pricing)



La break–even analysis: determinazione del BEP e sua rappresentazione grafica



Il Revenue Management

MODULO 4: Il PIANO DI MARKETING


Il Piano di Marketing e la sua struttura



Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing (modello di Porter)



L’analisi SWOT



L’analisi della situazione esterna di marketing: analisi della domanda; analisi dell’ambiente
politico, culturale, sociale ed economico; analisi della concorrenza



L’analisi della situazione Interna (obiettivi e strategie)



Il Web Marketing



Il marketing mix (4P e 5P)



Il piano di marketing di un Tour Operator (analisi di un caso concreto),



Il piano di marketing di una struttura ricettiva(analisi di casi concreti)

MODULO 5: Il BUDGET


Il budget: funzioni ed elaborazioni



Il budget delle vendite (budget dei ricavi nelle strutture ricettive)



La stima dei costi e dei ricavi nei budget delle strutture ricettive



Il budget degli investimenti di una Stat-up budget (Budget finanziario)



Il budget economico generale



Il budget di un TO (analisi di un caso concreto)



MODULO 6: Il BUSINESS PLAN



Dalla business idea al progetto imprenditoriale



La struttura del business plan e l’analisi di mercato (analisi della domanda e della
concorrenza)



L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione



L’analisi economico- finanziaria (piano di start-up, preventivo finanziario, previsioni delle
vendite, preventivo economico)



Il business plan di un Tour operator (analisi di un caso concreto)



Il Business plan di un’ADV (analisi di un caso concreto)
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MODULO 7: I VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO E GLI EVENTI


La programmazione dei Viaggi



La segmentazione del mercato



La destinazione e costruzione dell’itinerario



Tipologie di pacchetti turistici: base e allargato



Il preventivo economico di un pacchetto turistico (pricing e mark-up)



Il programma di viaggio e la quota di partecipazione



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



Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione (analisi di stralci di cataloghi vacanze)



Dal turismo ai “turismi”



I prodotti dell’incoming italiano



Gli eventi: le principali tipologie



I convention bureau



Gli eventi nel turismo d’affari: le imprese del comparto MICE



I viaggi incentive

MODULO 8: MARKETING TERRITORIALE


Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio



Il marketing della destinazione turistica: il prodotto destinazione e il suo ciclo di vita



Il piano di marketing territoriale: l’analisi di SWOT applicata al territorio locale (caso Pro
Loco)



I flussi turistici e il nuovo turismo sostenibile



Il piano di marketing territoriale

ABILITA’ ACQUISITE A FINE ANNO:
o
o
o
o
o
o
o
o

Pervenire dalla Situazione contabile, suddivisa nelle sue parti, al Bilancio Civilistico
Cogliere le differenze fra forma abbreviata e analitica del bilancio
Riclassificare lo Stato Patrimoniale secondo il criterio Finanziario
Saper calcolare i principali indici di bilancio (indici economici, patrimoniali e finanziari)
Saper commentare gli indici di bilancio (report)
Individuare le opportunità e minacce presenti nell’ambiente esterno
Individuare le caratteristiche della pianificazione strategica
Individuare le caratteristiche della programmazione operativa
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Redigere piani strategici usando le matrici (Porter, BCG)
Individuare i parametri di qualità nelle imprese turistiche
Distinguere i costi fissi dai costi variabili, diretti e indiretti
Fornire esempi concreti di costi nelle imprese del turismo
Calcolare il costo totale, medio e unitario del prodotto
Raffigurare su un piano cartesiano le curve dei costi
Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno
Individuare i punti di forza e di debolezza dell’ambiente interno
Effettuare l’analisi di S.W.O.T.
Individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing
Segmentare il mercato in base agli obiettivi.
Analizzare l’ambiente politico, economico e sociale in cui opera un’impresa turistica.
Individuare i concorrenti di mercato
Individuare il target e descrivere le caratteristiche della domanda
Elaborare il marketing mix riconoscendone le componenti fondamentali
Redigere un piano di marketing
Redigere il budget delle vendite e dei costi generali di un’impresa del settore turistico
Comprendere ed esaminare il budget di start up (budget finanziario) di un’impresa turistica.
Redigere il budget economico di un’impresa turistica.
Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea
Determinare i punti di forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale non complesso
(SWOT Analysis)
Redigere il piano di Start-up
Elaborare il preventivo finanziario
Determinare le previsioni di vendita (calcolo posti letto, presenze, grado di occupazione)
Redigere il preventivo economico e calcolare gli indici di redditività
Distinguere le diverse parti di un catalogo
Saper utilizzare gli elementi del marketing mix per la costruzione di un viaggio
Redigere i preventivi economici e i programmi di viaggio
Individuare gli elementi di un evento della pianificazione di un evento
Riconoscere il ruolo svolto dalle imprese pubbliche e/o private per lo sviluppo del territorio
(marketing territoriale)
Saper individuare le caratteristiche di un turismo “sostenibile”

METODOLOGIE
Lezione frontale interattiva, debate, lavori di gruppo (peer to peer), problem solving.
Il lavoro in classe è stato finalizzato ad acquisire il linguaggio tecnico specifico e a sviluppare
capacità di gestire le tematiche in modo autonomo, rielaborare le conoscenze acquisite e
interpretare i dati aziendali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche strutturate e semistrutturate, relazioni, problemi, analisi di casi aziendali, simulazioni
di prove d’esame e colloqui orali
La valutazione trimestrale e finale, espressa con votazione decimale, ha seguito i parametri
indicati dal Collegio Docenti e indicati nel PTOF.

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
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LlBRI DI TESTO:
-

Libro 4° anno
Discipline Turistico e Aziendali – GESTIONE E MARKETING
autori: N. Augusani, F. Cammisa, P. Matrisciano
casa editrice: Scuola & Azienda - Mondadori Education

-

Libro 5° anno
Discipline turistiche aziendali - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
autori: F. Cammisa, P. Matrisciano
casa editrice: Scuola & Azienda - Mondadori Education

ALTRI STRUMENTI:
- Fotocopie (esercizi e casi aziendali)
- LIM
- condivisione di materiale da Internet
- condivisione materiale e/o elaborati su Classroom di Google

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Irene Lazzaroni

F. to Sara Robustelli Test
F.to Sharon Iulis
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021_2022
CLASSE: 5F
DOCENTE: Antonella Fico DISCIPLINA: Matematica Applicata
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: M5– Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. M6 – Utilizzare le
strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli)
CALCOLO INTEGRALE L’integrale indefinito • L’integrale indefinito e le primitive; • Integrali immediati e
integrazione per scomposizione; L’integrale definito • Le proprietà e il calcolo dell’integrale definito; •
Applicazioni geometriche dell’integrale definito FUNZIONI ECONOMICHE Domanda • Definizione e modelli;
• Funzione della domanda di 1° e di 2° grado; • Elasticità della domanda; • Classificazione della domanda
(anelastica, elastica e rigida) Offerta • Definizione e modelli; • Prezzo di equilibrio fra domanda ed offerta
Costo • Definizione della funzione Costo totale di produzione (funzione di 1° e di 2° grado); • Costo medio o
unitario, costo marginale; • Determinazione del punto di minimo della funzione costo unitario con la derivata
prima Ricavo • Funzione Ricavo in concorrenza perfetta e in un mercato monopolistico; Guadagno • Funzione
Utile o Profitto • Diagramma di Redditività Funzione di produzione e vendita
PROBLEMI DI SCELTA • Introduzione ai problemi di scelta; • Modelli matematici per rappresentare i problemi
di scelta; • Classificazione dei problemi di scelta Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti
immediati • Problemi in una sola variabile d’azione: caso continuo e caso discreto; • Problemi di scelta fra due o
più alternative; • Problema della gestione delle scorte: ricerca del lotto economico d’acquisto FUNZIONI REALI
DI DUE VARIABILI REALI • Definizione; • Risoluzione grafica di disequazioni lineari in due variabili; •
Risoluzione grafica di sistemi di disequazioni lineari in due variabili RICERCA OPERATIVA • Cenni sulla
nascita e sviluppo della Ricerca Operativa (R.O.); • Fasi della Ricerca Operativa; • Programmazione lineare
STATISTICA DESCRITTIVA • Ripasso delle distribuzioni di frequenze assolute, relative, percentuali; • Ripasso
degli indici di posizione (media, moda, mediana); • Ripasso degli indici di Variabilità (campo di variazione,
scarto quadratico medio e varianza); • Statistica bivariata: correlazione e regressione lineare
ABILITA’ • Calcolare l’integrale indefinito e definito e applicare quest’ultimo a problemi di natura geometrica;
• Studiare le funzioni economiche; • Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed
economici, attraverso i problemi di scelta con effetti immediati e i problemi relativi alla gestione delle scorte; •
Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili e rappresentarli graficamente; • Utilizzare gli
strumenti dell’analisi matematica e della ricerca operativa nello studio di fenomeni economici; • Analizzare i
diversi fenomeni statistici, elaborare i dati raccolti e studiare la relazione tra due caratteri quantitativi.
METODOLOGIE • Lezione frontale; • Lezione dialogata; • Cooperative Learning; • Brainstorming; • Metodo
induttivo e deduttivo • Problem solving
CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state effettuate verifiche sommative scritte e verifiche orali sugli
argomenti trattati, valutando la conoscenza dei contenuti, le competenze elaborative e le abilità logiche. Inoltre,
nella valutazione degli apprendimenti, particolare attenzione è stata assegnata alla capacità di cogliere i nessi tra
gli strumenti della matematica e i fenomeni relativi al mondo dell’economia e dell’azienda.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo: Gambotto – Consolini – Manzone Matematica
per indirizzo economico Vol. 2 e Vol. 3 TRAMONTANA
FIRMA DEL DOCENTE F.to Antonella Fico
FIRMA DEI RAPPRESENTANTI F.to Sharon Iulis F.to Sara Test Robustelli
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S. 2021/2022
CLASSE: 5F
DOCENTE: Anna Procopio
DISCIPLINA: Diritto e legislazione turistica
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica
Individuare ed accedere alla normativa del settore turistico
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio.
Analizzare la normativa sul patrimonio artistico e culturale italiano
Individuare ed accedere alla normativa europea
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
Unità A1 Lo Stato: da sudditi a cittadini
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato democratico
La democrazia diretta: il referendum
La democrazia indiretta: il diritto di voto
Unità A2 La Costituzione repubblicana
Lo Statuto Albertino
Il fascismo
Dalla guerra alla Repubblica
La Costituzione
La revisione della Costituzione
Unità A3 L’ ordinamento internazionale
L’ONU
L’Organizzazione mondiale del turismo (unità G3)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO B - LE NOSTRE ISTITUZIONI
Unità B1 Il Parlamento
Il bicameralismo
Deputati e senatori
L’organizzazione delle Camere
Le funzioni del Parlamento
La funzione legislativa,indirizzo politico, controllo
Unità B2 Il Governo
La composizione del Governo
Il procedimento di formazione del Governo
La crisi del Governo
Le funzioni del Governo
La funzione normativa del Governo
Unità B3 Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale
Il Presidente della Repubblica: l’elezione, i poteri
Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica
La Corte Costituzionale: la composizione e le funzioni, il giudizio di legittimità
costituzionale delle leggi, il ricorso in via principale e in via incidentale
Unità B4 La Magistratura
La funzione giurisdizionale, i principi costituzionali
Il processo civile e penale: accusa e difesa
L’amministrazione della giustizia
La giurisdizione ordinaria
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Il Consiglio Superiore della Magistratura
UNITA’ DI APPRENDIMENTO D - LA LEGISLAZIONE TURISTICA
Unità D1 Il turismo fra autonomia e centralismo
Il turismo nella Costituzione
Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo
Unità D2 L’organizzazione turistica nazionale
L’ordinamento turistico statale
Il Ministero del turismo
Le Conferenze in materia di turismo
L’ Enit, CAI
L’organizzazione turistica locale
I sistemi turistici locali
UNITA’ DI APPRENDIMENTO E - IL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE
Unità E1 I beni culturali
I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali
La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali, l’espropriazione
Unita’E2 Un immenso patrimonio culturale
I luoghi della cultura
UNITA’ DI APPRENDIMENTO F – IL TURISMO SOSTENIBILE
Unità F2 – La tutela del consumatore-turista
Il consumo e il consumatore
La normativa antitrust
Il Codice del consumo
L’e-commerce
La vendita del pacchetto turistico e i diritti del turista
UNITA’ DI APPRENDIMENTO G IL TURISMO NELL’UNIONE EUROPEA
Unità G1 – L’Unione Europea
La nascita dell’Unione Europea
L’Unione economica e monetaria e l’euro
Unità G2 Le istituzioni e gli atti dell’Unione Europea
Il Parlamento europeo
Il Consiglio europeo e il suo Presidente
Il Consiglio dell’Unione
La Commissione europea e il suo Presidente
La BCE
Gli atti dell’Unione : regolamenti e direttive
ABILITA’
Reperire autonomamente le norme del sistema pubblicistico.
Comprendere le interrelazioni tra soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo
economico, sociale e territoriale.
Conoscere i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico
Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del
consumatore
Applicare la normativa sui beni culturali
Identificare i diversi soggetti dell’ordinamento europeo e l’efficacia degli atti prodotti

METODOLOGIE : Lezione frontale,lezione partecipata, si è favorita la discussione in
aula di situazioni reali e la rielaborazione personale.
CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifica orale, verifica scritta strutturata, semistrutturata, a domande aperte.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI : libro di testo: Paolo Ronchetti:
“Diritto e legislazione turistica”, Costituzione, Lim, Internet, Powerpoint.
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Contenuti di educazione civica:
1) Statuto Albertino e Costituzione svolta su appunti redatti dal docente.
2)Unione Europea: storia, istituzioni , funzioni: nascita dell’Unione europea,
Parlamento,Consiglio europeo, Commissione, Consiglio. Spazio Schengen, cittadinanza
europea.
3) Organizzazioni internazionali: ONU, UNESCO, OMT: composizione e finalità.
4) Marketing etico svolto su appunti redatti dal docente.
Sono stati utilizzati: il libro di testo di diritto, powerpoint illustrati durante le lezioni,
appunti .
La valutazione si è svolta mediante verifiche scritte con quesiti a risposta chiusa e
quesiti a risposta aperta,interrogazioni.
FIRMA DEL DOCENTE:
F.to Anna Procopio

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI
F.to Sara Robustelli
F.to Sharon Iulis
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S.

2021/2022

CLASSE: 5F
DOCENTE: Nico Loris
DISCIPLINA: Geografia turistica
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Riconoscere gli aspetti geografici, dell’ambiente naturale ed antropico delle aree trattate.
Saper collocare nello spazio le diverse aree turistiche trattate.
Riconoscere le modalità del turismo responsabile e sostenibile.
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
IL TURISMO MODIFICA I LUOGHI E LE CULTURE
- Il viaggio come rottura della vita quotidiana
- Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica
- Il turismo e la rappresentazione della realtà
- La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio
TURISMO E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
- Cambiamenti climatici e turismo
- Le forme di turismo responsabile
- Il turismo sostenibile e L’Amazzonia
- L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan
LA GEOGRAFIA DEL MONDO D’OGGI
- Continenti, oceani, acque interne
- La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche
- La geografia degli spazi culturali
- I flussi turistici internazionali
- La geografia economica mondiale
- La geografia politica del mondo d’oggi
AFRICA
- caratteri generali
L’EGITTO
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- L’itinerario: la Valle del Nilo in 6 giorni
LA TUNISIA
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
- La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
- Le risorse turistiche
IL MAROCCO
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- L’itinerario: l’Atlante e il deserto marocchino in 4 giorni
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IL SUDAFRICA
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- Città del Capo: un mix di cultura europea e africana
L’ ASIA
- Caratteri generali
ISRAELE E I TERRITORI PALESTINESI
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- L’itinerario: la Terra Santa in 4 giorni
GLI EMIRATI ARABI UNITI
- La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
- Le risorse turistiche
L’INDIA
- Il territorio e i paesaggi
- La geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- L’itinerario: il “Triangolo d’oro” in 7 giorni
- Delhi: una grande metropoli di origine antica
LA CINA
- Il territorio e i paesaggi
- La geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- Pechino: una capitale in rapida trasformazione
IL GIAPPONE
- Il territorio e i paesaggi
- La geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- L’itinerario: i tre volti del Giappone in 7 giorni
LE AMERICHE
- Caratteri generali
GLI STATI UNITI
- Il territorio e i paesaggi
- La geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- New York: la Grande Mela
IL MESSICO
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
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- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
IL BRASILE
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
- La cultura e le tradizioni
- Il patrimonio storico, artistico e naturale
- Le risorse turistiche
- L’itinerario: capitali storiche e natura in 7 giorni
L’OCEANIA
- Caratteri generali
L’AUSTRALIA
- Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
ABILITA’
Lettura delle carte geografiche
Esposizione orale deli fenomeni geografici-turistici
Individuare le aree di interesse turistico di un determinato contesto geografico
METODOLOGIE
Lezione frontale
Lezione interattiva
CRITERI DI VALUTAZIONE
Conoscenza delle nozioni
Pertinenza del lessico
Ordinamento dei dati
Capacità di effettuare contestualizzazioni

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo: I paesaggi del turismo Paesi extraeuropei Autori F. Ierrera G.Pilotti
Edizioni; Zanichelli
Carte geografiche fisiche, politiche, tematiche.

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Nico Loris

F.to Robustelli Test Sara
F.to Iulis Sharon
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Progettazione disciplinare di Arte e Territorio - A.S. 2021 - 2022
CLASSE: V Ft
DOCENTE: PROF.SSA LETIZIA FEDERICO
DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
COMPETENZE GENERALI IN USCITA CUI CONCORRE LA DISCIPLINA
Analizzare l’immagine del territorio riconoscendo il valore, le potenzialità e le
specificità dei suoi beni artistici e ambientali, per individuare strategie di sviluppo del
turismo integrato e sostenibile
Individuare e progettare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, al fine di
valorizzare l’immagine e il patrimonio del territorio di appartenenza
COMPETENZE DISCIPLINARI
Contestualizzare storicamente e geograficamente l’opera, comprendendo i legami con
il contesto di origine
Leggere e analizzare l’opera utilizzando una specifica metodologia e la terminologia
tecnica
Istituire confronti tra le opere cogliendo analogie, differenze e interdipendenze
Essere consapevoli del grande valore storico, culturale ed estetico del Patrimonio
storico-artistico e paesaggistico del proprio territorio (sia nazionale che locale), in
quanto espressione dell’identità culturale nazionale e importante risorsa per
l’economia del paese
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
U.D. I - PATRIMONIO CULTURALE E IDENTITA’ NAZIONALE (LEZIONI
INTRODUTTIVE GENERALI)
Corrispondenza tra Patrimonio culturale e paesaggistico e Identità nazionale;
Convenzione di Faro; Beni culturali, Identità nazionale e la guerra (Spoliazioni
Napoleoniche; Operazione Salvataggio: i Monuments Men italiani e la II Guerra
Mondiale - Pasquale Rotondi a Sassocorvaro e Gino Chierici a Milano); Articolo 9 della
Costituzione (analisi del contesto, e dell’articolo, Beni culturali e Beni ambientali,
Riconoscimento del valore di un bene, Patrimonio culturale italiano: caratteristiche,
tipologie e diffusione, i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, esempi di campagne di
restauro (es. Assisi e Cenacolo vinciano a Milano)
U.D. II - NEOCLASSICISMO
Neoclassicismo (contestualizzazione e caratteristiche stilistiche generali); il Museo
come mezzo di educazione del Popolo; Winckelmann; Passione per l’antico (ceramiche
Wedgwood); Canova (Naturalismo Canoviano; Napoleone come Marte Vincitore;
Paolina come Venere Vincitrice; Amore e Psiche); David (Il giuramento degli Orazi,
Napoleone valica le Alpi, L’Incoronazione di Napoleone, Il Ritratto di Madame
Recamier); Architettura Neoclassica (caratteristiche generali; la Teoria della Capanna;
esempi in Italia, Europa e U.S.A.). Itinerario: Milano neoclassica
U.D. III - ROMANTICISMO
Romanticismo (contestualizzazione storico-culturale, sensibilità romantica, temi:
Natura, Ritratto, Pittura di Storia); Friedrich (Monaco in riva al mare); Turner
(Annibale e il suo esercito passano le Alpi; Incendio alla Camera dei Lords); Gericault
(La zattera della Medusa; Bansky); Delacroix (La Libertà che guida il popolo; L’Eroe di
Gaza), Hayez e il Risorgimento Italiano (Pietro Rossi; Bacio; l’attività di Ravo Mattoni
a Varese)
U.D. IV - REALISMO, MANET E ARCHITETTURA DEL FERRO E DEL VETRO
Realismo (contestualizzazione storico-culturale; la nascita della Fotografia); Daumier
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(Il vagone di terza classe); Courbet (Pavillon du realisme; Funerale a Ornans);
Verismo Italiano dopo l’Unità: Macchiaioli (Tecnica della Macchia; Lega: Pergolato di
Brera; Fattori: Rotonda dei Bagni Palmieri; Signorini: Le agitate al San Bonifazio);
Architettura Ingegneristica (caratteristiche, Crystal Palace; esempi di architettura in
ferro, vetro e ghisa in Italia e Francia; Tour Eiffel); Manet (caratteristiche stilistiche;
Le dejeuner sur l’herbe; Bar alle Folies Bergere)
U.D. V - IMPRESSIONISMO
Impressionismo (contestualizzazione, soggetti, tecniche, ricerca); Monet (Impression:
soleil levant; serie Cattedrale di Rouen; Ninfee e Museo de l’Orangerie; il Giardino di
Monet a Giverny), Degas (Classe di danza), Renoir (Ballo al Moulin de la Gallette)
U.D. VI - POST IMPRESSIONISMO
Puntinismo (tecnica e teorie ottiche: Rood e Chevreul; Seurat: Una domenica
pomeriggio alla Grande Jatte); Van Gogh (biografia; uso emotivo del colore;
Mangiatori di patate; Van Gogh alla Casa Gialla; Girasoli; Camera da letto; Notte
stellata); Gauguin (l’Artista-viaggiatore; Gauguin in Bretagna: Visione dopo il
sermone; Gauguin in Polinesia: Io Orana Maria; Sincretismo e Sintetismo)
U.D. VII - DIVISIONISMO IN ITALIA
Accenni al Divisionismo Italiano: Segantini (Due madri), Da Volpedo (Quarto Stato)
U.D. VIII - LE AVANGUARDIE STORICHE
Introduzione storica - politica e culturale alle Avanguardie Storiche; elementi comuni
ai movimenti di Avanguardia.
Espressionismo francese (Fauves - Matisse: Atelier o Studio in rosso; stile); accenni a
Die Brucke
Cubismo (Fase Analitica e Sintestica; Picasso: Demoiselles d’Avignon; Periodo
Africano; il Museo Trocadero di Parigi; accenno nascita MOMA; Cezanne: Montagna di
Saint Victoire e Pennellata Costruttiva; Teoria della relatività di Einstein)
Futurismo (contestualizzazione; l’Uomo Futurista e l’Interventismo; l’Estetica della
Velocità; Carrà: Festa Patriottica; Boccioni: La Città che sale; Forme uniche della
continuità nello spazio; Severini: Ballerina; Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio;
Bambina che corre sul balcone); Milano: Museo del 900
U.D. IX - L’ARTE TRA LE DUE GUERRE
Accenni: Arte Impegnata (Picasso, Guernica) e Surrealismo (Dali: La persistenza della
memoria)
EDUCAZIONE CIVICA
UNESCO: nascita, funzioni, Lista del Patrimonio Mondiale, Siti italiani: tipologie e
caratteristiche, Danger List e analisi del caso “Palmira”. Itinerario breve: siti UNESCO
nella Provincia Varese
ABILITA’
Saper collocare le opere trattate nelle corrette coordinate spazio-temporali,
evidenziando i nessi con la storia e la cultura locale
Saper leggere l’opera d’arte su più livelli, individuando le componenti iconografiche,
iconologiche, stilistiche, tecniche, stilistiche e la destinazione, utilizzando il linguaggio
tecnico e specifico
Saper individuare percorsi di interesse culturale e ambientale, con lo scopo di
valorizzare le risorse e il patrimonio del suo territorio; individua altresì percorsi
turistici in Europa e continenti extra europei
Saper analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità,
in quanto fattori di valorizzazione turistica del territorio
METODOLOGIE
Predilezione per un tipo di didattica ispirata ai principi pedagogici dell’Attivismo
(Learning by doing): Brainstorming, Lezione dialogata, brevi dibattiti (alunno-docente
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e tra alunni) su casi e temi di attualità, esercizi di analisi dell’opera guidati, attività di
ricerca sul web. Gli alunni sono stati impegnati a casa nella progettazione di brevi
itinerari mono-tematici o nella redazione di brevi testi in risposta a domande-stimolo
inerenti all’attualità.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il grado di apprendimento è stato misurato con verifiche scritte a risposta aperta
(analisi dell’opera, analisi del contesto, confronti, lessico tecnico), redazione di brevi
itinerari, verifiche orali e con lo svolgimento del lavoro domestico (valutazione
formativa). Ulteriori criteri di valutazione presi in considerazione: impegno, attenzione
e la partecipazione attiva.
Per quanto concerne la Valutazione per Competenze, sono stati presi in considerazione
altresì: la capacità di contestualizzazione e condurre in autonomia l’analisi di un’opera,
lo spirito di iniziativa nella progettazione di un itinerario, lo sviluppo di una propria
consapevolezza in riferimento all’importanza del proprio patrimonio culturale, l’abilità
di individuare correlazioni-relazioni.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo (G. Dorfles: Capire l’Arte), presentazioni in Power Point elaborate dalla
docente, video didattici e documentari, mappe concettuali, linee del tempo figurate;
Google Meet per alunni in didattica a distanza.
FIRMA DEL DOCENTE
F.io Letizia Federico
FIRMA DEI RAPPRESENTANTI
F.to Sara Robustelli
F.to Sharon Iulis
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) A.S. 2021-2022
CLASSE: 5F

DOCENTE: Modica Simona

DISCIPLINA: Scienze Motorie e sportive

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
1. Utilizzare in modo adeguato ed in vari contesti le capacità motorie 2. Acquisire una
cultura multisportiva sapendo riconoscere il valore formativo dello sport, attraverso la
pratica dell’attività motoria, degli sport individuali e di squadra e con approfondimenti di
tematiche inerenti il movimento e le attività sportive
3. Riconoscere gli aspetti comunicativi e culturali dello sport, attraverso il rispetto dei
regolamenti (fair play) sapendo cogliere gli aspetti educativi, formativi, ludici ed
espressivi del linguaggio sportivo e del linguaggio del corpo
4. Utilizzare corrette norme di comportamento ai fini della salute e della
prevenzione degli infortuni attraverso la conoscenza:
• dell’anatomia e della fisiologia di alcuni sistemi ed apparati
• di comportamenti corretti finalizzati al benessere psico-fisico
• di tecniche basilari di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
Apparato scheletrico-articolare
Apparato cardiocircolatorio
Apparato Respiratorio
Capacità motorie: coordinative e condizionali
Pallavolo
Badminton
Basket
Prevenzione malattie sessualmente trasmissibili

Educare alla solidarietà: conferenza ADMO
Progetto “Primo soccorso a scuola “ con CRI Varese /Tradate ( 4 ore)
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ABILITA’
- Eseguire schemi motori semplici e/o complessi
- Eseguire gesti tecnico-sportivi degli sport proposti
- Utilizzare il linguaggio corporeo nelle attività espressive
- Utilizzare correttamente manovre di primo soccorso e RCP
- Riconoscere e mettere in atto i comportamenti più corretti finalizzati alla prevenzione di
malattie e infortuni ed alla sicurezza

METODOLOGIE
- Pratica: problem solving, metodo globale, lavoro a coppie e gruppi,
principalmente all’aperto
- Teoria : lezione frontale e dialogata

CRITERI DI VALUTAZIONE
1) Area relazionale e comportamentale
valutazione partecipazione, puntualità, attenzione, collaborazione con i compagni e con il
docente, rispetto delle regole, autonomia di lavoro
2) Area delle conoscenze
valutazione delle conoscenze di educazione civica
3) Area delle competenze:
valutazione delle capacità motorie condizionali e coordinative applicate in vari contesti ;
valutazioni di gesti tecnici degli sport trattati ;
Tipologie di prove :
- pratiche : test motori capacità condizionali e coordinative; valutazione delle
abilità motorio-sportive degli sport praticati mediante prove multiple ;
- orali

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
- Testo : “ Più movimento slim “ Autori Fiorini , Coretti, Bocchi , Chiesa , Editore
DEA Marietti scuola
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- Slide riassuntive e di approfondimento a cura della docente e della CRI caricati
su classroom, video a supporto dei contenuti trattati
- Materiali e spazi: piccoli attrezzi in dotazione alla scuola e utilizzo del Kit personale per
l’attività pratica ( tappetino e funicella ), impianto wifi.
Palestra e spazi all’aperto (pista atletica, spazi verdi adiacenti alla scuola e percorsi
vari nel Parco Pineta )
Stumenti utilizzati per approfondimenti teorici : lim e computer , piattaforma classroom .

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI:

F.to Modica Simona

F.to Robustelli Test Sara
F.to Iulis Sharon
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
A.S.

2021-22

CLASSE: 5°F tur.
DOCENTE: Ghezzo Antonio
DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio
della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale (C9)
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)
● Il discernimento, ovvero l’arte di scegliere
o Introduzione all'anno di quinta e al tema del discernimento
o Che cos'è il discernimento e il concetto di vocazione
o Ignazio di Loyola, la tradizione cristiana del discernimento e confronto su
alcuni suoi principi
o Analisi di alcuni principi del discernimento ignaziano
o Il discorso di Steve Jobs all’università di Stanford
● Quinto comandamento
o Introduzione al comandamento: i cambiamenti storici della sua
interpretazione, i principi cui fa riferimento, qualche esempio di applicazione
o Aborto
o Eutanasia
o Genocidi e persecuzioni: approfondimento a gruppi su genocidio armeno,
persecuzioni in Corea del Nord, scontro Hutu e Tutsi, situazione dei
Nussumani in Cina, discriminazioni in Afganistan, persecuzioni dei Cristiani in
epoca contemporanea.
● Sesto comandamento
o Introduzione all'evoluzione storica dell'interpretazione del comandamento
o "Why I stopped watching porn", TED Talk di Ran Gavrieli e discussione:
impatto di pornografia nella cultura odierna; problemi legati alla prostituzione
e confronto su diverse visioni del fenomeno.
o Matrimonio e amore: dibattito e confronto
o L'evoluzione storica, culturale e teologica dell'interpretazione da “adulterio” a
“atti impuri”
● Settimo comandamento
o Introduzione sul significato e sulle ragioni del settimo comandamento
o Ricchezza e povertà, accenni alla Dottrina Sociale della Chiesa
o Economia ed etica: magnati e filantropi, dibattito su diverse questioni etiche
● Ottavo comandamento
o Il concetto di verità tra filosofia, teologia, scienza e società
o risvolti e applicazioni e implicazioni dell’ottavo comandamento
● Nono e decimo comandamento
o I desideri: confronto tra la visione biblico-occidentale e la cultura indianobuddista
o Le dinamiche dell’agire etico e l’idea di libertà
59

● Excursus
o Natale e musica
ABILITA’
● Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei mezzi di
comunicazione sulla vita umana e religiosa.
● Riconoscere le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa e gli impegni
per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.
● Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della Religione
Cattolica per il proprio progetto di vita anche alla luce di precedenti bilanci.
● Riconoscere la tensione tra realtà e ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello
Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale. Accogliere, confrontarsi e
dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle
proprie.
● Capacità di cogliere il senso del mistero davanti alla realtà del creato.
METODOLOGIE
Lezione frontale; lezione dialogata; lezione cooperativa; metodo induttivo e
deduttivo; scoperta guidata; lavori di gruppo; problem solving; brain storming;
analisi dei casi; attività laboratoriale; materiale audio-visivo (film, brani musicali,
video-lezioni, conferenze).
CRITERI DI VALUTAZIONE
È stata valutata la partecipazione attiva, attraverso la valorizzazione di colloqui,
confronti e dibattiti in aula; Sono stati richiesti riflessioni scritte su tematiche
proposte e test conoscitivi.
Gli aspetti particolarmente valutati riguardano: l’educazione mostrata durante la
vita scolastica; l’attenzione e l’interesse nelle ore di lezione; la partecipazione alle
attività proposte dal docente”.
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo (Contadini M., Itinerari di Irc 2.0, Elle Di Ci).
Schede e slides prodotte dal docente.
Video-lezioni prodotte dal docente.
Materiale audio-visivo reperibile sul web (Youtube, TEDtalks, Coursera, Data
Room...)

FIRMA DEL DOCENTE:

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI

F.to Antonio Ghezzo

F. to Sara Robustelli Test
F.to Sharon Iulis
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Allegato 2 : Esempi di percorsi elaborati dal Consiglio di Classe
1.

Lingua Tedesca: l’Isola dei musei , Berlino .
Possibili collegamenti interdisciplinari :
1 Diritto: l’UNESCO
2 Lingua Inglese : National Gallery , Londra.
3 Lingua francese : I musei parigini, Parigi
2.

Tutte le materie : il turismo sostenibile
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1. Allegato 3 : Griglia di valutazione (scritti e orale)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

Candidato………..………………………………………..…….Classe………….Sez...............Data………….……..
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE
Candidato………..………………………………………..…….Classe………….Sez...............Data………….……..
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE
Candidato………..………………………………………..…….Classe………….Sez...............Data………….……..

10

8

6
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4

2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA-DTA - TURISMO
Indicatori di prestazione
Descrittori
di livello di prestazione
Padronanza delle conoscenze Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo le informazioni
disciplinari relative ai nuclei tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo
fondanti della disciplina.
corretto e completo i vincoli presenti nella traccia.
Intermedio. Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in modo corretto.
Base. Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in maniera parziale.
Base non raggiunto. Utilizza in modo parziale le informazioni tratte
dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto.
Padronanza delle competenze Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e
tecnico-professionali specifiche di approfondito apportando contributi personali pertinenti e
indirizzo rispetto agli obiettivi della dimostrando un’ottima padronanza delle competenze tecnicoprova, con particolare riferimento professionali di indirizzo.
all’analisi e comprensione dei casi Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche
e/o delle situazioni problematiche con l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una
proposte e alle metodologie buona padronanza delle competenze tecnico-professionali di
utilizzate nella loro risoluzione.
indirizzo.
Base. Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto
senza l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.
Base non raggiunto. Sviluppa i punti della traccia in modo
incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo non
risulta essere sufficiente.
Completezza nello svolgimento Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e
della traccia, coerenza/correttezza approfondita rispettando tutte le richieste della traccia.
dei risultati e degli elaborati tecnici Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa
e/o tecnico-grafici prodotti.
rispettando quasi tutte le richieste della traccia.
Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della
traccia. Si evidenziano errori non gravi.
Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si
evidenziano gravi errori.
Capacità di argomentare, di Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni
collegare e di sintetizzare le presenti nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un
informazioni in modo chiaro ed appropriato linguaggio settoriale.
esauriente,
utilizzando
con Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni
pertinenza i diversi linguaggi presenti nella traccia in maniera corretta ma non completa
specifici.
utilizzando un adeguato linguaggio settoriale.
Base. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti
nella traccia in maniera non sempre completa e corretta utilizzando
un linguaggio settoriale a volte non adeguato.
Base non raggiunto. Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non
corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato.
PUNTEGGIO TOTALE
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Punteggio
5
4
3
1-2
8

6-7

5
1-4

4
3
2.5
1-2
3
2
1.50
1
20

Allegato 4 : scheda riassuntiva ore PCTO

OMISSIS PER PUBBLICAZIONE SU SITO (Nota MIUR prot 11823 del
17.05.2021)

Allegato 5 : Simulazioni prima e seconda prova
Simulazione di prima prova
11 maggio 2022
NOME ______________________ COGNOME _____________________ CLASSE _________
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Traccia 1
Sibilla Aleramo, Un’emancipazione necessaria
V’era nel mondo che si agitava intorno a noi tanto scetticismo, tanta viltà! Non avevo assistito ad una seduta
della Camera dei Deputati, durante la quale un’interpellanza su la tratta delle bianche1 era stata con disinvoltura
“liquidata” in cinque minuti da un ministro che dichiarava esser la legislazione italiana su tale rapporto assai
migliore che in altri paesi, mentre nell’aula quasi spopolata alcuni onorevoli sbrigavano il loro corriere o
chiacchieravano disattenti? Un deputato clericale gemette lugubremente sulla necessità di questa “valvola di
sicurezza del matrimonio” interrotto dall’interpellante che chiamava il matrimonio un feticcio a cui si
sacrificavano creature umane. Due sottosegretari puntavano i binocoli nella tribuna delle signore
pavoneggiandosi: poi si passò ai bilanci...
Mi pareva strano, inconcepibile che le persone colte dessero così poca importanza al problema sociale
dell’amore. Non già che gli uomini non fossero preoccupati della donna; al contrario, questa pareva la
preoccupazione principale o quasi. Poeti e romanzieri continuavano a rifare il duetto e il terzetto eterni, con
complicazioni sentimentali e perversioni sensuali. Nessuno però aveva saputo creare una grande figura di
donna.
Questo concetto m’aveva animata a scrivere una lettera aperta ad un giovane poeta che aveva pubblicato in
quei giorni un elogio delle figure femminili della poesia italiana. Fu un ardimento felice, che ebbe un’eco
notevole nei giornali e fece parlare di Mulier2 con visibile soddisfazione dell’editore. Dicevo che quasi tutti i
poeti nostri hanno finora cantato una donna ideale, che Beatrice è un simbolo e Laura un geroglifico, e che se
qualche donna ottenne il canto dei poeti nostri è quella ch’essi non potettero avere: quella ch’ebbero e che
diede loro dei figli non fu neanche da essi nominata. Perché continuare ora a contemplar in versi una donna
metafisica e praticare in prosa con una fantesca3 anche se avuta in matrimonio legittimo? Perché questa
innaturale scissione dell’amore? Non dovrebbero i poeti per primi voler vivere una nobile vita, intera e coerente
alla luce del sole?
Un’altra contraddizione, tutta italiana, era il sentimento quasi mistico che gli uomini hanno verso la propria
madre,
mentre
così
poco
stimano
tutte
le
altre
donne.
Questi furono chiamati paradossi da molti giornali, ma alcune lettere di giovani mi dimostrarono che avevo
toccato un tasto vibrante.
Una sera a teatro la vecchia attrice, nel suo palco, aveva avvertito due lagrime brillarmi negli occhi. Non avevo
mai pianto per le finzioni dell’arte. Sulla scena una povera bambola di sangue e di nervi si rendeva ragione
della propria inconsistenza, e si proponeva di diventar una creatura umana, partendosene dal marito e dai figli,
per cui la sua presenza non era che un gioco e un diletto. Da vent’anni quella simbolica favola era uscita da un
possente genio nordico4; e ancora il pubblico, ammirando per tre atti, protestava con candido zelo all’ultima
scena. La verità semplice e splendente nessuno, nessuno voleva guardarla in faccia! “Avessi un quarto di secolo
in meno!” esclamava la mia grande artista con la sua voce ancora magica “io l’imporrei!”. Ed ero più che mai
persuasa che spetta alla donna di rivendicare sé stessa, ch’ella sola può rivelar l’essenza vera della propria
psiche, composta, sì, d’amore e di maternità e di pietà, ma anche, anche di dignità umana!
(S. Aleramo, Una donna, Feltrinelli, Milano 2001)
1. tratta delle bianche: fruttamento sessuale delle donne attraverso l’induzione alla prostituzione.
2. Mulier: titolo della rivista con cui collabora la protagonista (letteralmente, in latino, “donna”).
3. fantesca: domestica.
4. genio nordico: il riferimento è al grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, autore di Casa di
bambola (1879).

Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo.

2. Spiega la funzione dell’insistito ricorso al punto esclamativo e interrogativo, e individua i vocaboli e/o
le espressioni che, a tuo parere, risentono dell’uso vivo della lingua.
3. Secondo Sibilla Aleramo, quali contraddizioni presentano le modalità con cui la letteratura ha da
sempre trattato la figura femminile?
4. Quali espressioni particolarmente efficaci sintetizzano la posizione critica della Aleramo?
Interpretazione
Sulla base dell’analisi condotta, soffermati sul grado di attualità/inattualità delle argomentazioni della Aleramo
facendo anche riferimento a tue esperienze e conoscenze personali. In alternativa, proponi un’interpretazione
complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato la
condizione femminile o proposto figure femminili rilevanti sul piano della concreta rappresentazione del ruolo
sociale delle donne e/o del loro desiderio di emancipazione.
Traccia 2
Alda Merini, O giovani
O giovani,
pieni di speranza gelida
che poi diventerà amore
sappiate da un poeta
che l’amore è una spiga d’oro
che cresce nel vostro pensiero
esso abita le cime più alte
e vive nei vostri capelli.
Amavi il mondo del suono
a labbra di luce;
l’amore non si vede
è un’ode che vibra nel giorno,
fa sentire dolcissime le notti.
Giovanetti, scendete lungo i rivi
del vostro linguaggio
prendete la prima parola
portatela alla bocca
e sappiate che basta un segno
per far fiorire un vaso.
A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.
2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v.2) la speranza dei giovani?
3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v.5).
4. A chi si riferisce, nei vv.9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?
5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v.12).
Interpretazione
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento
ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti
sul valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a
esperienze personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che abbia
compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni.

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Traccia 1
Barbara Carnevali, Apparire: la società come spettacolo
Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’ÉcoledesHautesÉtudes en SciencesSociales di
Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le apparenze sociali. Una
filosofia del prestigio.
Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo segue in
ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo significativamente l’aria o
l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come
un inseparabile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e
influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per
eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre
un altro con il proprio spessore e con lapropria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che
sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima
dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza
maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non
avrebbero niente da vedere.
Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra
persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e
pubblica. La maschera è un mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche
da filtro, da ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli
stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli provenienti
dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione soggettiva.
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere
lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anchea custodire il suo segreto. La pelle, la superficie
percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il
veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono
dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri
cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettatinel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a
preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone.
L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il
nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e
viceversa: come la conchiglia splendidamente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come
l’arrossire o il balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio
sul segreto che vorrebbero occultare.
(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)

Comprensione e analisi
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile critica
negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta?
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, facendo
riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le tue
parole.
5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?
Produzione
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci rapportiamo
agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando aspetti ancora
non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In
entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze.
Traccia 2

Il nulla e la libertà
Nel testo che riportiamo, tratto da Le visionarie (2020), il filosofo tedesco Wolfram Eilenberger offre uno
spaccato della riflessione sulla libertà negli anni tra il 1939 e il 1940, in cui emergono le voci di Simone de
Beauvoir, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre.
Nel modo in cui de Beauvoir e Sartre leggono Heidegger, teorico del Nulla, il problema della libertà non può
essere affrontato, né tantomeno risolto, razionalmente. Non essendo un fatto oggettivamente accertabile, la
libertà è piuttosto qualcosa che si tratta di cogliere sul piano della prassi, dell’azione concreta. Proprio perché
poggia esclusivamente sull’atto concreto della decisione, essa è incondizionata. Con le parole di Heidegger
(1929), si tratta di affermare «che la verità è e può essere solo come liberazione. L’unico rapporto adeguato
dell’uomo con la libertà è il liberarsi della libertà nell’uomo» [da Kant e il problema della metafisica]. Nel
segno del Nulla l’uomo è dunque esposto irrevocabilmente alla situazione della libertà, anzi è condannato alla
libertà. Dopotutto, anche la rinuncia a questoliberarsi, che caratterizza il “si” nel suo bisogno di sicurezza, è
una forma di decisione. Durante l’ultima licenza di Sartre dal fronte, nell’aprile del 1940, i due [Sartre e De
Beauvoir] discutono di questi temi in lunghe passeggiate sulle rive della Senna. «Soprattutto,» ricorda de
Beauvoir, «sul rapporto tra la situazione e la libertà. Io sostenevo che, rispetto alla libertà come la definiva
Sartre – non stoica rassegnazione ma un superamento attivo della situazione data –non tutte le situazioni si
equivalgono. Quali possibilità di “superamento” avrebbe una donna chiusa in un harem? Sartre diceva che
anche questo stato di prigionia può essere vissuto in vari modi. Io restavo testardamente del mio parere, e finii
per dargli ragione solo a metà» [da L’età forte]. Ma la libertà che scaturisce dalla sorgente del Nulla, come
affermava Sartre, era davvero sempre incondizionata? Oppure, come argomentava de Beauvoir, la libertà va
sempre riferita a unasituazione determinata, ed è perciò sempre fatalmente condizionata da questa situazione?
(W. Eilenberger, Le visionarie 1933-1943. Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero della libertà, trad.
it. di F. Cuniberto, Feltrinelli, Milano 2021, pp. 220-221)
Comprensione e analisi
1. Che cosa significa che la libertà non è «un fatto oggettivamente accertabile»? (r. 3)
2. Perché anche la rinuncia alla propria libertà è definita «una forma di decisione»? (r. 10)
3. Qual è il significato dell’immagine della «donna chiusa in un harem»? (rr. 15-16)
4. Spiega in che cosa consiste la differenza tra la posizione di Sartre e quella di Beauvoir.
Produzione
Qual è, secondo te, la relazione che sussiste fra la nostra libertà e la situazione in cui viviamo? Facendo
riferimento alla condizione politica, economica e culturale contemporanea, quale ritieni sia il margine concesso
alla nostra facoltà di decidere e di agire autonomamente? Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le
tue opinioni al riguardo.

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Traccia 1
La necessità dell’uso della forza
Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo
americano. Perché una cosa dev’essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non
avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda1 a deporre
le armi. Dire che a volte la forza è necessaria non è un’invocazione al cinismo, è un riconoscere la storia, le
imperfezioni dell’uomo e i limiti della ragione.
(B. Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009)
1. al Qaeda:una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista, responsabile degli attentati dell’11
settembre 2001 negli Stati Uniti. A meno di un mese da tali fatti, l’amministrazione statunitense decise di attaccare
l’Afghanistan, sospettato di fornire protezione all’organizzazione e al suo leader, Osama Bin Laden. Ne derivò una lunga
guerra e una destabilizzazione del paese che dura ancora oggi.

Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961) è stato insignito del premio
Nobel per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso pronunciato in occasione della cerimonia di
premiazione, Obama affronta un tema controverso: in quello stesso momento, infatti, i soldati americani sono
impegnati in Afghanistan sotto la responsabilità dello stesso presidente che, secondo la Costituzione
americana, riveste l’incarico di comandante in capo delle forze armate. Per giustificare la propria posizione
Obama ricorre al concetto di “forza necessaria”.Prendendo le mosse dall’intervento di Obama, ripercorri
alcune situazioni storiche del Novecento nelle quali un intervento armato sia stato giustificato perché ritenuto
necessario (alcuni esempi possono essere le due guerre mondiali e in particolare la seconda, l’intervento degli
Usa in Vietnam e Corea, le operazioni americane in Medio Oriente). Per ciascun episodio esponi le ragioni di
chi promosse l’intervento e le ragioni di chi, eventualmente, era contrario. Se lo ritieni opportuno, puoi
allargare i confini della tua esposizione anche ai secoli precedenti il Novecento e all’attualità. Puoi concludere
l’esposizione con una riflessione sul concetto di “guerra necessaria”.
Traccia 2
La scienza e le donne
Il passo più importante per avvicinare le ragazze alla scienza è abbattere gli stereotipi di genere che marchiano
il futuro delle bambine, oltre il merchandising dei giochi no sex e la celebrazione di speciali giornate (l’Onu
ha istituito per l’11 febbraio quella di donne&scienza). «Secondo l’Ocse, a 15 anni, quando devi decidere cosa
fare del futuro, entrano in gioco due fattori: uno è lapercezione di quello che è giusto per te e l’altro è legato
alle aspettative dell’ambiente. E ci sono tre volte più aspettative che un ragazzo faccia ingegneria rispetto ad
una ragazza. Insomma la scienza è un boy club: con una fetta di donne che fa biologia e medicina e pochissime
che scelgono le materie più tecniche».
(E. Griglié, I robot preferiscono le ragazze, in “La Stampa”, 23 maggio 2018)
Ancora tutto al maschile il mondo degli studi scientifici, in particolare quando si parla di fisica. Il numero di
ragazze che scelgono lauree Stem, cioè di ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico è ancora
molto basso: colpa di stereotipi culturali consolidati che impongono modelli e ruoli predefiniti. Occorre uscire
dagli schemi e cominciare a pensare che il campo vastissimo della ricerca scientifica ha bisogno anche di
talenti femminili. È l’impegno che porta avanti la fisica Ersilia Vaudo Scarpetta, che da molti anni svolge le
sue ricerche presso l’Esa (agenzia spaziale europea). Dopo avere letto lo stralcio dell’intervista rilasciata dalla
studiosa, esponi le tue idee sull’argomento, riflettendo sulle ragioni che ancora oggi, a tuo parere, allontanano
le donne dalla scienza e facendo eventualmente riferimento anche alla tua personale esperienza
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PRIMA PARTE
Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021: i viaggi del gusto superano la
prova della crisi
Il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021 descrive un settore che, malgrado
l’inevitabile calo del numero di esperienze nell’anno della pandemia, ha visto aumentare del
+10% il numero dei turisti che hanno viaggiato con principale motivazione il vivere
l’enogastronomia. I turisti enogastronomici sono sempre di più, scoprono l’entroterra
partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi,
esigenti, innovativi e attenti ai temi della sicurezza e della sostenibilità. La maturità acquisita
pone i viaggiatori del gusto al centro di uno scenario di sviluppo più equilibrato dei territori e
ne fa le sentinelle di un turismo virtuoso, che contribuisce alla tutela delle risorse locali e del
paesaggio, che destagionalizza e crea nuovi equilibri tra urbano e rurale. La crescita del
fenomeno enogastronomico è costante: se nel 2016 soltanto il 21% degli intervistati aveva
svolto almeno un viaggio con principale motivazione legata a quest’ambito nei tre anni
precedenti, per poi salire al 30% del 2018 e al 45% del 2019, con l’analisi del 2021 la
percentuale è cresciuta fino al 55%. L’impatto della crisi innescata dal Covid pesa sul
numero di esperienze fruite che diminuiscono in media del 27% rispetto al 2019 e sul potere
di spesa (il 31% afferma di aver destinato un budget inferiore rispetto al 2019, mentre il 27%
dispone di maggiori risorse). Se la pandemia ha frenato la possibilità di vivere esperienze,
la globalità dei dati ci mostra una crescente attenzione al tema enogastronomico e anche
un nuovo profilo di turista.
Fonte: adattato da www.qualiviva.it
Il candidato ipotizzi di esser stato assunto da un tour operator che svolge attività incoming
e che, a seguito dell’interesse suscitato per il turismo enogastronomico, intende ampliare la
propria attività verso questo settore.
Il candidato:
- vista la richiesta da parte di un gruppo di giovani provenienti dalla Gran Bretagna e
prendendo spunto dalla fonte qui sopra riporta, predisponga un programma analitico
di viaggio con destinazione a scelta del candidato, purché rientrante nella categoria
delle città d’arte italiane, tale da permettergli di gustare il binomio
enogastronomia/contesto artistico – culturale.

-

proceda alla tariffazione del programma di viaggio indicando e motivando la
percentuale di mark-up applicata.

-

individui gli strumenti di comunicazione e promozione nell’ambito del marketing mix
ritenuti più idonei per intercettare i flussi di clientela dall’estero.

(Dati mancanti opportunamente a scelta)

SECONDA PARTE

Il candidato svolga due a scelta tra i seguenti quesiti:

1. Dopo aver fornito una classificazione dei costi nelle imprese turistiche, fornirne
esempi concreti relativi a imprese di viaggi e a imprese ricettive. Spiegare inoltre
come vengono calcolati il costo totale e il costo medio unitario.
2. Predisporre l’analisi S.W.O.T. della destinazione scelta nel punto obbligatorio.
3. Indicare ed analizzare il contributo delle tecnologie informatiche per la fidelizzazione
della clientela e per raggiungere nuovi segmenti di mercato, soffermandosi sulle
innovazioni che il Web Marketing presenta rispetto al marketing tradizionale.
4. Abbiatour s.r.l., T.O. di Tradate, ha messo a punto un nuovo tour della Grecia che intende

commercializzare nella stagione estiva 2022. I costi fissi imputabili al nuovo pacchetto
sono stimati pari a 150.000 euro annui fino ad un max di 1500 pacchetti venduti. Il costo
variabile unitario è stimato a 620 euro. Il pacchetto potrebbe essere inserito in catalogo al
prezzo di euro 780. Relativamente a tale situazione: stabilire la quantità corrispondente al
BEP, spiegandone il significato economico; costruire il grafico che rappresenta l’analisi
effettuata.

