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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 

 
Il profilo formativo d’uscita viene descritto in un documento che svolge una 

specifica 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 

 
N 

Cod. 

Ass 

e 

 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 
14 

 
L7 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, 

tecnologici 

 
2 

 
L8 

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 

3 L9 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione 

 
4 

 
L10 

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) 

 
5 

 
L11 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

6 M5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per  organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

7 M6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 
8 

 
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 

 
9 

 
G5 

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 

10 S4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

11 S5 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
12 

 
C9 

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 

13 C10 
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 

 
14 

 
C11 

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 

15 C12 
Utilizzare le  reti e  gli strumenti informatici nelle  attività di studio,  ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 
16 

 
C13 

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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COMPETENZE PROFESSIONALI 

17 P5 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 

 
18 

 
P6 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

19 P7 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

 
20 

 

 

 
P8 

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 e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse 

 
21 

 
P9 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 

settore turistico 

22 P10 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi. 

 
23 

 
P11 

Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle 

diverse tipologie 

 
24 

 
P12 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 

programmi di contabilità integrata specifici per le aziende 

del settore turistico 

25 P13 
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento 

a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 

26 P14 
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche 

 
28 

 
P15 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione del personale dell'impresa 

turistica 

 
29 

 
P16 

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 

30 P17 
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 

Asse Asse Asse Asse  Asse 

  

Linguaggi 
Matema 

tico 

Scientifico- 

tecnologico 

Storico- 

sociale 

 

Cittadinanza 
 

Tecnico-professionale 

3 A 4 A 5 A L7 L8 L9 L10 L11 M5 M6 S4 S5 G4 G5 C9 C10 C11 C12 C13 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

132 132 132 Lingua e letteratura italiana R R C C C    C C C  C C C   R C C          

66 66 66 Storia, Cittadinanza e Costituzione        R C R C  C C C   C            

99 99 99 Lingua inglese C C C R         C C C   C           C 

99 99 99 Secona lingua comunitaria C   R C        C  C   C   C    C C   C 

99 99 99 Terza lingua straniera C   R C        C  C   C        C   C 

66 66 66 Geografia turistica  C  C     C C R R R C C  C   R C       R C 

132 132 132 Discipline turistiche e aziendali        C       C  C C C C C R R R R R C  R 

99 99 99 Matematica      R R  R      R               

99 99 99 Diritto e legislazione turistica C  C           R C  C C R C R C C    R   

66 66 66 Arte e territorio   R  R    C  R R   C  R   C C       C C 

66 66 66 Scienze motorie e sportive               C R              

33 33 33 Religione Cattolica o attività alternative  C   C   C C      C               

1056 1056 1056                               

                                 

  R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO                              

  C DISCIPLINA CONCORRENTE                              
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 
La classe è formata da 24 studenti, 23 provenienti dalla 4E, 1 proveniente dalla classe 

5F dell’anno scolastico 2020/2021. Nel corso del secondo biennio e del quinto anno la 

composizione della classe non ha subito sostanziali variazioni. Gli alunni hanno ottenuto 

un livello abbastanza omogeneo in tutte le discipline, anche se le competenze si 

attestano generalmente sul livello medio. Solo pochi alunni hanno evidenziato difficoltà 

dovute a lacune pregresse non del tutto colmate od a criticità nell'organizzazione del 

lavoro, sia a casa che in classe. D'altra parte, solo un numero esiguo di alunni ha 

raggiunto un livello medio – avanzato, ma non in tutte le discipline. Tutti i docenti che 

si sono succeduti nella classe, consapevoli delle sue caratteristiche e di alcune fragilità 

dal punto di vista didattico, hanno messo in atto, da subito, strategie volte a recuperare 

i contenuti e gli apprendimenti essenziali ed a favorire l’acquisizione degli argomenti 

chiave utilizzando schemi o, a volte, spiegazioni semplificate. Inoltre, nelle discipline 

professionalizzanti, si è sempre cercato di stimolare la partecipazione e l’interesse per 

le attività di classe proponendo esercitazioni guidate e sollecitando fortemente anche 

l’impegno domestico allo scopo di far acquisire un metodo di studio efficace. Durante 

tutto il triennio gli alunni hanno generalmente dimostrato qualche problema nella 

esposizione di concetti astratti e nella corretta acquisizione dei corrispondenti linguaggi 

specifici. L'atteggiamento generale della classe è rimasto sostanzialmente positivo  

durante il triennio, anche durante l'emergenza sanitaria Covid 19. Gli alunni si sono 

subito dimostrati consapevoli della situazione e hanno collaborato con i docenti durante 

le attività di Didattica a Distanza. Nonostante le difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., 

anche coloro che non avevano conseguito valutazioni del tutto positive durante il primo 

periodo, hanno dimostrato la volontà di migliorare e si sono impegnati in maniera più 

adeguata. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi 

e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna 

più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice), adattati anche ai nuovi strumenti e 

alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati nel periodo di emergenza. 

Generalmente, le relazioni personali tra studenti non sono state problematiche, non vi 

sono mai stati gravi casi disciplinari e la maggior parte degli alunni ha dimostrato, in 

quasi tutte le discipline, una certa maturità ed una buona dose di autocontrollo. In 

generale, nonostante l'esuberanza di pochi, l’assenteismo di altri non si sono mai 

registrati gravi episodi di infrazione del regolamento disciplinare. La collaborazione con 

le famiglie si è effettuata con una certa regolarità nella prima parte del triennio, ma non 

per tutte le discipline;  è stata contrassegnata da momenti di confronto, laddove se ne 

è ravvisata la necessità, anche durante il periodo dell'emergenza sanitaria.  

Per quanto riguarda gli alunni PEI, che si sono avvalsi di tutti gli strumenti compensativi 

a loro consentiti, si dichiara che sono stati puntualmente seguiti dai docenti di sostegno, 

che hanno collaborato con i docenti della classe nella stesura delle programmazioni e 

nella preparazione di verifiche orali e scritte;  relativamente all’esame di Stato, solo uno 

dei due affronterà prove non equipolllenti ed ampiamente semplificate per il 

conseguimento dell’attestato di credito formativo .  
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DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

 Nel corso dell’anno precedente, ogni docente della classe, in DAD, per quanto di propria 

competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica.  

 

 

Con DCPM 4 marzo 2020, e successivi DCPM 3 (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 ultimi due anni scolastici, 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). 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 di :  

 Hangouts-Meet 

 Classroom 

 Gmail  

 Documenti, Fogli , Presentazioni 

 Drive 

 Moduli 

 Calendar 

 

 Ogni docente della classe, nel corso degli ultimi due anni scolastici, per quanto di 

propria competenza, ha provveduto, pertanto, alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale 

del corrente anno scolastico. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 

alleggerito o semplificato, esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 

compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per i quattro alunni DSA è stato previsto l’uso 

degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno 

scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice), 

adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 

in questo periodo di emergenza. 

Per gli alunni con PEI i docenti di sostegno hanno preso costantemente accordi 
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con i docenti di classe e sono intervenuti in compresenza  durante le videolezioni; 

in caso di necessità hanno anche organizzato incontri mirati con gli alunni.          
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QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

 
 

STUDENTI 5° anno 

N° studenti iscritti regolari con 

gli studi 
23 

N° studenti ripetenti 1 

N° studenti in ingresso trasferiti 

da altre scuole ad anno iniziato 
 

Totale 24 

 

STUDENTI 5° anno 

Femmine 17 

Maschi 7 

Disabili  

Con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 
4 

Altre tipologie BES ( PEI )2 

Totale 24 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 

TRIENNIO 

 
Disciplina Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano GUARINI RITA GUARINI RITA GUARINI RITA 

Storia GUARINI RITA GUARINI RITA GUARINI RITA 

Inglese  FARDELLI PAOLA FARDELLI PAOLA FARDELLI PAOLA 

Tedesco lingua 

3 

PAZZAGLIA GIULIA PAZZAGLIA 

GIULIA 

PAZZAGLIA 

GIULIA 

Francese 

lingua2 

APELLA CARMEN  FRASSON GRAZIA WILHEM VALERIE 

Spagnolo PARONZINI MARCO  PARONZINI MARCO CASSANI LUCIA 

Discipline 
turistiche e 
aziendali 

CHIEFFI MARIA GRAZIA CHIEFFI MARIA 
GRAZIA 

CHIEFFI 
MARIA 

GRAZIA 
Matematica ABALSAMO NICOLA ABALSAMO NICOLA ABALSAMO 

NICOLA 

Diritto e 
legislazione 

turistica 

RUSSO TIZIANA DI NAPOLI 
ANTONELLA  

PROCOPIO 
 ANNA 

Geografia 
turistica 

MAURIZIO ANDREA MAURIZIO ANDREA MAURIZIO 
ANDREA 

Arte e territorio OLIVA ARIANNA OLIVA ARIANNA  FEDERICO LETIZIA 

Scienze motorie 
e sportive 

TENCONI LAURA TENCONI LAURA  SOFIA SIMONE 
SPINELLO SARA 
DE SANTIS AMBRA 

Religione VOLPI ROBERTO  VOLPI ROBERTO  

 
 

VOLPI ROBERTO  

 
 

Alternativa alla 

religione 

  
 

SOSTEGNO STRIPPOLI DANIELA  
CANGEMI LUCIA 

GIGLIETTA 

VINCENZO 
STRIPPOLI DANIELA  

DI BARTOLO 

SALVATORE 

CANTILE 

GIOVANNI 

DI BARTOLO 
SALVATORE 
 
SCAGLIONE 
SALVATORE 
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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

 
CLASSE TERZA ( Anno Scolastico 2019/2020  ) 

 

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

 STAGE LINGUISTICO SETTEMBRE 2020   

 PROGETTO MONTALE SCUOLA APERTA  

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO  - PCTO 

 PROGETTO ICORE DONNE 

 VISIONE “SHOAH , Liliana Segre 

 Formazione croce rossa -Covid 19 nelle scuole 

 
CLASSE QUARTA (Anno scolastico 2020/ 2021  ) 

 

 PROGETTO MONTALE SCUOLA APERTA  

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO – PCTO : ATTIVITÀ DI PCTO 

PER LE CLASSI QUARTE: 

 PRESENTAZIONE PROGETTO PCTO 2 

 CORSO SICUREZZA CON ATTESTATO (OTTOBRE/NOVEMBRE)  

 CORSO MARKETING 8 

 ESPERTO START UP 6/8  

 GEMELLAGGIO ON LINE CON LICEO DI ZURIGO 

 PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI ( COMPETENZE 

TRASVERSALI ) 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE – PROGETTO INTERDISCIPLINARE  

 EVENTUALE PARTECIPAZIONE A CONFERENZE ON LINE 

 STAGE PREVISTO PER IL MESE DI GIUGNO 160 ORE (SE LA SITUAZIONE 

SANITARIA LO CONSENTE) 

 CORSO SULLA SICUREZZA ON LINE  

 ORIENTAMENTO 

 SPORTELLO PSICOLOGICO 

 GIORNATA DELLA MEMORIA MOMENTI DI RIFLESSIONE 

 PARTECIPAZIONE LAVORO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

    CLASSE QUINTA (Anno Scolastico 2021 / 2022) 

 PCTO 
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 MONTALE SCUOLA APERTA (SPORTELLO HELP)  

 CLIL 

 CERTIFICAZIONI PET/FCE INGLESE- FRANCESE DELF  

 DIREZIONE MATURITA’ ECONOMIA CLASSI QUINTE  

 EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’ 

 SCUOLA E SPORT 

 PRIMO SOCCORSO A SCUOLA 

 GIORNATA DELLA MEMORIA – visione film: riflessioni  

 PARTECIPAZIONE LAVORO SULLA VIOLENZA CONTRO DONNE 

 PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “MONOLOGHI DI NARRAZIONE”  
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 Curricolo Educazione civica 

 
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. 

 

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 
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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. 

 
 CLASSE TERZA (A. S.  2019/ 2020 )   

 
 Cittadinanza e Costituzione: Giornata della Memoria: intervento di Liliana 

Segre on line  

  - Partecipazione al progetto Icore  sulla violenza contro le Donne – 
 Le altre attività programmate non sono state svolte a causa della emergenza 

sanitaria
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 CLASSE QUARTA  (A. S.  2020/ 2021)
 
 

 

 
 

Programmazione educazione civica   

CONTENUTO DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

ALTRE 
DISCIPLINE 

PERIODO  

 Agenda 2030: finalità, obiettivi in generale; 
tema ambiente.  
  

4h  
2h Geografia 

2h Arte 
2h 2L 

SECONDO  

Turismo accessibile e sostenibile 2 
 

DTA  
3h 

 
SECONDO 

Artt. 10 e 11 Cost. Ruolo degli Organismi 
Internazionali con alcune esemplificazioni 

2 Geografia  2h   
 

PRIMO 

Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico 
nell'art.9 Cost. Case study VENICE 

 
 

 
2h Arte 

2h Inglese 
 

SECONDO 

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 

2 ore 
 
 
 
 

 
4h Lettere            
 
 
ORE 10 

Scienze motorie 
2 h 

Scienze motorie 
2h 

 
 
 
ORE 23 

PRIMO 
 
 
 

SECONDO 
 

PRIMO                           
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 CLASSE QUINTA (A.S. 2021/2022) 
    

 

PROGRAMMAZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

  

CONTENUTO  Diritto e legislazione 

turistica  

ALTRE 

DISCIPLINE  

PERIODO   

Unione Europea: storia, istituzioni, funzioni  6h  Lettere 2h  SECONDO  

Organizzazioni internazionali in generale; quella del turismo 

e Unesco in particolare  

2h  Storia 

dell’arte 2h  

Inglese 3h  

2L 3h  

PRIMO/ 

SECONDO  

Il marketing etico  2h  Economia 

aziendale 3h  

SECONDO  

Statuto Albertino e Costituzione   2h  Lettere 4h  

  

PRIMO  

Cittadinanza attiva: donazione del midollo e del sangue    Scienze 

motorie 2h  

SECONDO  

Primo soccorso con la CRI; prevenzione malattie 

sessualmente trasmissibili  

  Scienze 

motorie 2h  

SECONDO  

Totale ore   12  21    
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               Modulo CLIL 
 

I.T.E. "E. MONTALE" 
 

 UDA CLIL 
TERRITORIAL MARKETING - 
DESTINATION MANAGEMENT 

 

SUBJECT TOURISM BUSINESS & MARKETING  

OTHER 
SUBJECTS 

  

OUTCOME
S 

- develop knowledge of territorial 
marketing and sustainable development 
policies; 

- get to know about Italian territory by 
creating business cases; 

- learn how to promote a tourist product 
and image of a tourist area both 
domestic and abroad 

 

Period: 5 MAGGIO 2022 – 12 MAGGIO 2022 
 

Prerequisites (language - at 
least B1 -  and knowledge of 

some contents of tourism 
management) 

 

Competence Knowledge Abilities 

Key Europe 
competences 

(2006/962/CE)  social and 
civic competences. 

Social competence 

refers to personal, 
interpersonal and 
intercultural 

competence and all 
forms of behaviour that 

equip individuals to 
participate in an 
effective and 

constructive way in 
social and working life. 

It is linked to personal 
and social well-being. 
An understanding of 

codes of conduct and 
customs in the 

different environments 
in which individuals 
operate is essential. 

Civic competence, and 
particularly knowledge 

of social and political 
concepts and 
structures (democracy, 

justice, equality, 
citizenship and civil 

Territorial marketing and 
sustainable development 
policies of the Public Body. 
 
Also electronic marketing 
strategies and customer 
relationship management. 
 
Qualification plan and offer 
development. 
 
Structure of a marketing plan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Create business cases in 
collaboration with the territory. 
 
Use marketing strategies to 
promote the product and the 
tourist image of the area both in 
Italy and abroad. 
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rights), equips 
individuals to engage in 
active and democratic 

participation. 
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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 presso ITE Montale (ore interne) 
Dettaglio triennio 5E 

       CLASSE TERZA TUR 

DATA ATTIVITA’ ORE 

2019/2020 presentazione progetto 1 

2019/2020 Tutte le attività di PCTO programmate non sono 
state effettuate causa  lockdown  per 
emergenza sanitaria 

- 

Totale ore classe terza   1 

 
        CLASSE QUARTA TUR 

DATA ATTIVITA’ ORE 

2020/2021 Presentazione progetto 1 

2020/2021 Corso di formazione Sicurezza nei luoghi di 
lavoro con test on line 

8 

2020/2021 Corso Fonti di Finanziamento con esperto 2 

2020/2021 Lezioni d’azienda: 

 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” 

4 

2020/2021 Corso Marketing con esperto esterno 8 

2020/2021 Webinar con Camera Commercio 

Eccellenze in digitale: “I social per il 
business: Facebook e Instragam”. 

3 

Aprile 2021-Giugno 2021 Progetto “Tourist Angels “ in collaborazione con 
la Camera di Commercio di varese 
 

30 

Totale ore classe quarta   56 

 
        CLASSE QUINTA TUR 

DATA ATTIVITA’ ORE 

12/01/2021 Presentazione progetto  2 

23/11/2021 Corso Randstad: “Creazione curriculum e lettera 
di presentazione” 

3 

19/12/2021 Corso Simulreception 2 

17/01/2022-29/01/2022 Stage presso aziende di settore 80 

08/02/2022-08/03/2022 
 

Corso Business Model Canvas  con 

esperti della Camera di Commercio di 
Varese  

30 

24/03/2022 Simulazione Colloqui con “Generazione 
d’industria”  

2 

   

Totale ore classe quinta  119 

Totale triennio 176 
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CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 

 

Il Collegio Docenti del 30 marzo 2022 ha approvato le 
date delle simulazioni della prima e della seconda prova 

scritta degli Esami di Stato: 

 

 10 maggio 2022 :  seconda prova economia 
aziendale; durata della prova 6 ore ; consentito 
l’uso del Codice civile e delle calcolatrici non 

programmabili.  

 

 11 maggio 2022:  prima prova scritta lingua e 
letteratura italiana;  durata della prova 6 ore; 
consentito l’uso del vocabolario di Italiano
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Allegati: 

 
1. Progettazioni disciplinari 

 

2. Esempi di percorsi elaborati dal Consiglio di Classe 
 

 

3. Testi e griglie delle simulazioni delle prove scritte 

 

     

4. Griglia di valutazione delle prove orale 

 

 

5. Scheda riassuntiva ore PCTO 
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Progettazioni disciplinari: 

 
Lingua e letteratura italiana pag. 25 

 
 
Storia pag. 29 

 
 

Lingua 1: Inglese pag. 32 

 

Lingua 2:  Francese pag. 35 

 
 

Lingua 3:  Tedesco pag. 38 

 
 

Lingua 3:  Spagnolo pag. 40 

 
 
Discipline turistiche e aziendali pag. 43 

 
 
Matematica pag. 49 

 
 
Diritto e legislazione turistica pag. 52 

 
 
Geografia turistica pag. 56 

 
 

Arte e territorio pag. 59 

 
 

Scienze motorie sportive pag. 62 

 
 
Religione pag. 65 
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        Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
          ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ʺE. MONTALEʺ - VATD22000N 

           Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021/2022      
CLASSE: 5E TUR 
 

DOCENTE: Guarini Rita 
 

 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la 

disciplina 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative e i vari contesti sociali, culturali, 

scientifici, economici e tecnologici Riconoscere le 

linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 

della letteratura ed orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA E IL POSITIVISMO Caratteri 
generali del Positivismo europeo. I diversi significati del 
termine positivo. Le istituzioni culturali in Italia e il 
Positivismo. Gli intellettuali italiani e il Positivismo. La 
Scapigliatura: caratteristiche e principali esponenti. IGINO 
UGO TARCHETTI, da Fosca: “L’attrazione della morte”.  
Naturalismo francese. Il quadro storico culturale. I 
fondamenti teorici.  - L’esordio del Naturalismo: il romanzo 
sperimentale - Emile Zola – brano da Madame Bovary  
Il Verismo italiano: caratteristiche, principali esponenti, le 
tecniche narrative e le differenze con il Naturalismo 
francese. GIOVANNI VERGA: biografia, i romanzi pre-
veristi, la svolta verista. Da Vita dei campi: “Rosso 
Malpelo”,” La Lupa” “L a Roba “. Il ciclo dei Vinti, con 
particolare riferimento alle sintesi  di Mastro-don Gesualdo 
e de I Malavoglia:  l’intreccio, 
 la struttura, le tematiche. 
 IL DECADENTISMO Caratteri generali del Decadentismo 
e l’origine del termine. La visione del mondo decadente. 
La poetica del Decadentismo. Le tecniche espressive . I 
temi e i miti della letteratura decadente. Il romanzo 
decadente e gli eroi decadenti. CHARLES BAUDELAIRE 
e i poeti simbolisti. Biografia (cenni). I fiori del male. 
Struttura e analisi delle seguenti poesie: “Corrispondenze” 
“L’albatros” “Spleen” – “Vocali” di A.Rimbaud 
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Il romanzo decadente in Europa. OSCAR WILDE – “Il 
ritratto di Dorian Gray lettura integrale 
 LA NARRATIVA DECADENTE IN ITALIA.  
Gabriele D’ Annunzio. Biografia . Opere e pensiero. La 
fase dell’estetismo, la fase della bontà, il mito del 
superuomo, il poeta vate .  Da Il piacere : “Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  
Incontro con l’opera. Alcyone: Il panismo  
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto “ 
“Sera fiesolana “  
 Giovanni Pascoli. Opere e pensiero.  La giovinezza 
travagliata. Il nido familiare. La visione del mondo, il poeta 
veggente, il fanciullino, la poesia pura. I temi della poesia 
pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori. Le 
soluzioni formali. La sintassi. Il lessico. La metrica. Gli 
aspetti fonici. Le figure retoriche 
 Incontro con l’opera. Myricae. Il titolo. Realtà e simbolo. 
Le soluzioni formali. “X Agosto” “Temporale “Lampo” 
“Novembre”  -  La poetica del Fanciullino  
 IL PRIMO NOVECENTO. La stagione delle avanguardie e 
il futurismo  . Il rifiuto della tradizione e del mercato 
culturale. Azione e velocità Le innovazioni formali. I 
protagonisti. Filippo Tommaso Marinetti  – poesia : 
“Bombardamento. “ Manifesto del Futurismo”. ”Manifesto 
tecnico della letteratura futurista”.  
Aldo Palazzeschi“ E lasciatemi divertire”  
 Italo  Svevo. Vita, opere e pensiero -  in sintesi - trama di 
“Una vita” e “Senilità” “La coscienza di Zeno”  
 La cultura di Svevo: i maestri di pensiero: Schopenhauer, 
Nietzsche e Darwin. I rapporti con il marxismo e la 
psicoanalisi.  Incontro con l’opera :da “ La coscienza di 
Zeno”. Il nuovo impianto narrativo. “ Il fumo”  
Luigi Pirandello. Vita e principali opere. La visione del 
mondo e la poetica. Oltre il Decadentismo. Le influenze 
culturali. Il dramma dell’uomo . Il contrasto vita-forma. Le 
trappole. Il vedersi vivere. La molteplicità del reale. La 
critica dell’identità individuale. La trappola della vita 
sociale.” La poetica dell ’umorismo.” “Ciaula scopre la 
luna”- Da Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato” 
“Uno , nessuno , centomila” – lettura integrale 
 Giuseppe Ungaretti.-  la poetica (in sintesi ) 
 da L’allegria: 
 “Veglia”  
“Soldati”  
“ Fratelli” 
“San Martino del Carso” 
 
 
Dante: Inferno, Canti I-III-V-VI-X-XXXIV; Purgatorio, Canto 
I; Paradiso , Canto I – analisi e lettura parziale dei Canti 
indicati. 
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 Lettura integrale dei seguenti romanzi:  
O.Wilde “Il ritratto di Dorian Gray” 
C.Greppi”Non restare indietro” 
F. Ulhman”L’amico ritrovato “ 
Pirandello “Uno , nessuno , centomila” 

ABILITA’: ABILITA’: Individuare i caratteri specifici di un testo 
letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico. 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 
anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. Consultare dizionari e altre fonti informative 
per l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto. Collegare i testi letterari 
con altri ambiti disciplinari. Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi di ambito professionale 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali 
di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della 
cultura letteraria ed artistica italiana Identificare gli autori e 
le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 
internazionale dal XIX alla fine del XX secolo Identificare e 
analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre letterature 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei 
testi letterari più rappresentativi Contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dell’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana 
con particolare riferimento al Novecento. Interpretare testi 
letterari con opportuni metodi e strumenti  d’analisi al fine 
di formulare un motivato giudizio critico 

METODOLOGIE: METODOLOGIE: Il lavoro di classe non è stato condotto 
seguendo impostazioni metodologiche rigide, ma 
cercando di sfruttare tutte le possibilità di coinvolgimento 
degli alunni, alternando quindi lezioni frontali e dialogate, 
in base alla risposta della classe. Le analisi testuali sono 
state proposte in stretta correlazione con i percorsi di 
contestualizzazione ed i testi indicati nel programma sono 
stati letti o interamente o nei passi più significativi e 
commentati in classe . Le verifiche sullo studio della 
letteratura si sono svolte in forma orale, con la tradizionale 
interrogazione, volta ad attivare le capacità di 
rielaborazione su cui si valutano le competenze. 
Discussioni guidate. Recensioni dei libri letti. Esercitazioni 
scritte simili alle tipologie testuali di esame. 
 



28  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: La valutazione orale e la valutazione scritta dei contenuti 

si  sono avvalse della griglie di valutazione espresse ed 
indicate dal Collegio Docenti e presenti nel PTOF 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

L’attualita’ della letteratura, Baldi G., Giusso S., Razetti 
M., Zaccaria 3.1 e 3.2, Dall’eta’ postunitaria al Primo 
novecento e Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, 
ed. Pearson 
Dante – Divina Commedia – lettura ed analisi parziale dei 
seguenti Canti: 

 

             FIRMA DEL DOCENTE                   FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

  

            F.to    RITA GUARINI                    F.to  GIULIA GUZZETTI  

                                                                               MARTINA VECCHIORI 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

CLASSE: 5E 
 

DOCENTE: Guarini Rita 
 

DISCIPLINA: Storia 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

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 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

SPECIFICARE LA 
PARTE DI 
PROGRAMMA 
SVOLTA IN DAD 

  UNITA’ 1 . Inizio secolo, guerra e rivoluzione  - Capitolo 1 
Lo scenario di inizio secolo 1. L’Europa della  BELLE  
ÈPOQUE- Le tensioni interne. Le tensioni internazionali. 
2. L’Italia di GIOLITTI . La svolta di Giolitti .Socialisti, 
cattolici e nazionalisti. La guerra di Libia e le elezioni a 
suffragio universale: in sintesi 
 Capitolo 2.La Prima guerra mondiale e la rivoluzione 
russa 1. Lo  scoppio  del  conflitto - Le cause della guerra. 
L’attentato a Sarajevo e lo scoppio del conflitto. Il 
fallimento della guerra offensiva. 2. IL PRIMO ANNO DI 
GUERRA e l’intervento italiano - Il fallimento della guerra 
offensiva. L’intervento italiano 3. LO SVOLGIMENTO DEL 
CONFLITTO E LA VITTORIA DELL’INTESA La guerra nel 
1916. La crisi del 1917. La vittoria dell’Intesa 4. LA 
RIVOLUZIONE RUSSA :in sintesi - La rivoluzione del 
febbraio 1917. La rivoluzione di ottobre. La guerra civile e 
il comunismo di guerra  - Capitolo 3. La Grande guerra 
come svolta storica 1. IL QUADRO GEOPOLITICO: LA 
NUOVA EUROPA , IL NUOVO MEDIO ORIENTE La 
Conferenza di pace e la nuova carta europea. Le origini 
del problema mediorientale 2. IL QUADRO ECONOMICO 
E SOCIALE: PRODUZIONE DI MASSA ,MOVIMENTI DI 
MASSA Il dopoguerra economico: ricostruzione e 
sviluppo. Movimenti di massa e crisi dei sistemi liberali     -  
Capitolo 4. Vincitori e vinti 1. I DIFFICILI ANNI VENTI Il 
dopoguerra in Germania. La repubblica di Weimar.  2. 
L’UNIONE SOVIETICA da  Lenin  a Stalin: in sintesi-  
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Capitolo 5. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
1. LA CRISI DEL DOPOGUERRA  Le lotte sociali e 
sindacali: il biennio rosso. La vittoria mutilata e la 
questione fiumana. Il 1919, un anno cruciale 2. Il crollo 
dello Stato liberale   -Lo squadrismo. Il partito milizia: 
l’ascesa del fascismo. 3. IL FASCISMO AL POTERE - La 
marcia su Roma e il primo governo Mussolini. La 
transizione alla dittatura.  -    Capitolo  6. La crisi del 1929 
e il New Deal 1. LA GRANDE CRISI  - Le origini della crisi. 
Roosevelt e il New Deal. La lezione del New Deal 
CAPITOLO 7. Il fascismo 1. LA DITTATURA TOTALITARIA 
Le leggi fascistissime e i rapporti con la chiesa. 2. 
FASCISMO E SOCIETA’ La politica economica e sociale. 
L’organizzazione del consenso. L’opposizione al fascismo 
3. LA GUERRA D’ETIOPIA E LE LEGGI RAZZIALI La 
conquista dell’Etiopia. Le leggi razziali del 1939 e il 
razzismo di stato -  Capitolo 8. Il nazismo 1. L’ASCESA DI 
HITLER L’Ideologia nazista. La presa del potere di Hitler. 
2. IL TOTALITARISMO NAZISTA Lo stato totalitario e il 
Fuhrer. Le organizzazioni e la politica economica del 
regime. La violenza nazista e le leggi razziali  - Capitolo 9. 
Lo stalinismo :in sintesi - La collettivizzazione 
dell’agricoltura e lo sterminio dei kulaki  -La pianificazione 
economica e lo sviluppo industriale . la politica del terrore -
le purghe - Stalin e il partito (in sintesi ) Capitolo 10. Verso 
un nuovo conflitto ( in sintesi )  Concetti chiave - 1. 
DEMOCRAZIE E AUTORITARISMI IN EUROPA   2. 
L’ORDINE EUROPEO IN FRANTUMI Hitler destabilizza 
l’ordine europeo. Lo scoppio della guerra CAPITOLO 11. 
La Seconda guerra mondiale 1. L’ESPANSIONE 
DELL ’ASSE La guerra lampo. Nuovi fronti di guerra. La 
guerra di annientamento in Unione Sovietica 2. 
L’INTERVENTO AMERICANO E LA SCONFITTA 
DELL’ASSE Pearl Harbor e Stalingrado. Il crollo dell’ Asse  
-   Capitolo 12.  Concetti chiave:  L’Europa nazista: la 
Resistenza e la Shoah 1. LA RESISTENZA IN EUROPA I 
movimenti di resistenza in Europa : in sintesi  2. LA 
SHOAH La Shoah e l’olocausto. Le origini.   Capitolo 13. 
IL BIPOLARISMO -le due superpotenze -  : cenni storici in 
sintesi.  

 Letture:  L a polveriera balcanica – l’emigrazione in 

America - La Grande guerra come guerra moderna   

Totalitarismi a confronto   Perché ricordare Auschwitz   
EDUCAZIONE CIVICA -  Statuto Albertino e costituzione: 
confronto e riflessioni in elaborato scritto – Unione 
Europea : storia ed istituzioni : riflessioni e dibattito 
Partecipazione al lavoro di riflessione e creazione video 
sulla violenza contro le Donne 

ABILITA’: Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 4. Riconoscere le diverse 
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tipologie di sviluppo economico sul territorio 5. Individuare 
e riconoscere le interdipendenze tra sistemi economici e le 
conseguenze che esse determinano in un dato contesto 6. 
Tracciare le macro-trasformazioni dei sistemi economici 
nel tempo fino alle tendenze attuali 7. Utilizzare il lessico 
delle scienze storico-sociali 8. Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es. visive, multimediali e siti web 
dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche 

METODOLOGIE: 
 Lezione frontale, dialogata, partecipativa; verifiche orali ; 
verifiche scritte su documenti /fonti storiche ; lavori di 
gruppo su approfondimenti relativi ai due conflitti mondiali. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

La valutazione orale dei contenuti si è avvalsa della griglia 

di valutazione espressa ed indicata dal Collegio Docenti e 

presente nel PTOF. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Il senso storico, vol. 2 

e 3, B. Mondadori, 2016  

 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE:                            FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

F.to  RITA GUARINI                                   F.to GIULIA GUZZETTI 

                                                                          MARTINA VECCHIORI                                 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI (COMPETENZE –CONTENUTI – 

OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
A.S.  2021/2022 

CLASSE:  5E TUR 

DOCENTE:  PAOLA FARDELLI 
DISCIPLINA:  INGLESE 
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO:   

Padroneggiare  l’uso della lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il 
linguaggio settoriale relativo al percorso di studio turismo,  per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

SPECIAL INTEREST TOURISM 
NATURE AND WELLNESS 
Definition 
Agritourism 
Nature tourism 
Wellness tourism (con presentazione) 
Religious tourism 
 
SPORT, CULTURE AND ROMANCE 
Sport holidays 
Walking, hiking and trekking 
Weddings and honeymoons 
Study holidays 
Entertainment tourism (Literature, film and TV inspired holidays, music tourism, theme 
park holidays) 
 
THE CHANGING FACE OF TOURISM 
TOURISM AND SUSTAINABILITY 
The pros and cons of tourism  
Sustainable tourism (con presentazione) 
 
TOURISM AND WORLD EVENTS 
Natural and man-made disasters 
Terrorism 
Travel alert and travel warning (con presentazione) 
 
THE UK AND EUROPE 

Visit England (più video and report) 

London calling 

Visit Scotland (più video and promotional brochure) 

Visit Ireland (più video) 

Visit Northern Ireland 
Dublin, Cork and Limerick 
Paris (presentazione e fotocopie) 
Vienna (fotocopie) 
 
LONG HAUL DESTINATIONS 
USA 

New York City (più video e presentazione) 

California 
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San Francisco 
National Parks (presentazione) 
 
THE REST OF THE WORLD 
Short video to introduce the topic (creato con Animoto) and presentation (creata con 
Genially) to give some details about a few destinations: Canada, Caribbean, Kenya, New 
Zeland and India 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
UNESCO introduction 
DAMAGE TO UNESCO SITES presentazione 
UKRAINE fotocopie 
 
ABILITA’ 

Describe tourist attractions 
Write itineraries for sightseeing tours 
Write leaflets advertising places 
Organize package holidays 
Exam different options of nature, sport and study tourism 
Exam different options of entertainment tourism 
Know how to choose a sustainable holiday 
Advertise spas 
Suggest touristic options abroad 
Describe agritourisms and activities 
Discuss about natural and man-made disasters and how they affect tourism 
Describe works of art 
 
METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata 
Ricerche personali 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ORALE: 
Uso di un lessico adeguato. 
Sintassi corretta. 
Coerenza e coesione  

Conoscenza dei nuclei fondanti dell’argomento trattato. 

 
 
SCRITTO: 
Corretto lay out di lettere e itinerario. 
Uso di un lessico adeguato. 
Sintassi corretta. 
Coerenza e coesione del testo. 

Conoscenza dei nuclei fondanti dell’argomento trattato. 

Comprensione del testo. 
 
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO:  

S.Burns-A.M. Rosco “Beyond Borders” DeA Scuola Valmartina 

 

Immagini di città, attrazioni turistiche, siti etc. 
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Mappe e cartine. 
Video. (Edpuzzle) 
Genialy e Prezi Presentations 

 
 

 
 

FIRMA DEL DOCENTE     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 
F.TO PAOLA FARDELLI     F.TO GIULIA GUZZETTI 
        F.TO MARTINA VECCHIORI 
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S.      2021-2022 
CLASSE: 5E TUR 

 
DOCENTE: Valérie Thérèse Orphelia WILHELM 

 
DISCIPLINA: Francese seconda lingua 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: 
•capire testi di vario genere (lettere, email, articoli di giornale, brochure) 
•descrivere e riferire informazioni ricavate dalla lettura o dall’ascolto 
•scrivere testi finalizzati a scopo concreti 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

UDA CONOSCENZE UDA  

Module 5 
 

Titolo: 
"La satisfaction du 
client" 
- Les exigences du 
client  
- Faire face aux 
plaintes  
- La réclamation 
 
 
 
 
 
 
 

Opérations linguistiques: 
- identifier les besoins du client et 
proposer une solution 
-exprimer une réclamation et y répondre 
- rédiger une lettre de réclamation et y 
répondre 
Contenus linguistiques: 
- il congiuntivo 
- uso del congiuntivo e dell’indicativo 
- la forma passiva 
-l’espressione dello scopo 
Compétences de travail: 
- anticiper; prendre des notes, 
sélectionner des informations, comparer, 
se documenter, se poser des questions, 
anticiper, être précis, rationaliser son 
travail, réinvestir ses connaissances, 
ordonner. 
 

 
 
 
PANORAMA 
 

 
Module 4 
 
« Les transports » 
- Transport ferroviaire  
- Transport aérien  
- Transport maritime  
- Transports routiers  
- Le cyclotourisme  
 

Opérations linguistiques: 
- à la billeterie : réserver/donner des 
informations 
- à l’aéroport : au check-in, à 
l’embarquement, à l’arrivée 
- le message publicitaire 
Compétences de travail: 
- rationaliser son travail; ordonner; 
faire des inférences; utiliser un texte 
pour en faire un autre; organiser son 
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travail 
 

Module 5 
 
"Les formes 
d’hébergements" 
- Hébergement et 
hȏtellerie 
- Les chambres et leur 
équipements 
- Les services hȏteliers  
- Les villages vacances  
- Les gȋtes ruraux et les 
chambres d’hȏtes  
- Les auberges de jeunesse  
- Les formes alternatives 
d’hébergement 
 

Opérations linguistiques: 
- décrire un hȏtel 
- remplir une fiche d’enregistrement 
- rédiger une lettre circulaire/ un 
courriel 
Contenus linguistiques : 

- Apprendre le lexique de 
l’hȏtel et du camping 

 
Compétences de travail: 
-rationaliser son travail : ordonner ; 
utiliser un texte pour en faire un 
autre ; organiser son travail 
 

 
Module 6 
 
« Les ressources 
touristiques » 
- Atouts naturels  
- Loisirs  
- Villes d’art et musées  
- Gastronomie  
- Itinéraires religieux 

 
Opérations linguistiques : 
-présenter une station balnéaire, une 
station de ski, une ville 
-décrire un itinéraire gastronomique 
 
Compétences de travail: 
- rationaliser son travail; ordonner; 
faire des inférences; utiliser un texte 
pour en faire un autre; organiser son 
travail 
 

 

 
 

CIVILISATION 
 

 
"Destinations" 

- Le centre de l’Italie 
- Le sud de l’Italie 
 
- Le nord de la France : 
L’Ile-de-France  
- La Normandie  
- L’Alsace  
 

 

Opérations linguistiques: 
- découvrir les différentes régions italiennes 
et françaises et leurs attraits naturels et 
culturels 
Contenus linguistiques: 
- apprendre les mots concernant l'art, la 
culture, la nature, la gastronomie 
Compétences de travail: 
- présenter et valoriser les ressources 
touristiques d'une ville et d'une région 
- faire des synthèses 
- résumer 
- se documenter 
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EDUCAZIONE CIVICA – Le patrimonie UNESCO. 
Qu”est -ce que est. 

Presentations de sites Unesco francais (lavoro di gruppo) materiale caricato su 
Classroom 

 
 
ABILITA’ 
-rationaliser son travail : ordonner ; utiliser un texte pour en faire un autre ; organiser son 
travail 
- anticiper, prendre des notes, sélectionner des informations, comparer, se documenter, se 
poser des questions, anticiper, être précis, rationaliser son travail, réinvestir ses 
connaissances, ordonner. 

- présenter et valoriser les ressources touristiques d'une ville et d'une région 
 
METODOLOGIE 

Le modalità di lavoro seguite all’interno dei vari moduli sono state le seguenti:  
Lezione frontale 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove strutturate e semi strutturate. 
Esposizione orale dei temi trattati attraverso colloqui individuali 
 
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
PASSION TOURISME ed. SAN MARCO M. Zanotti – M-B. Paour 

 
 

FIRMA DEL DOCENTE:     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 
 

F.to VALERIE WILHEM                                           F.to  GIULIA GUZZETTI  
                                                                                        MARTINA VECCHIORI 
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 Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S.   2021 - 2022    

 

CLASSE: 5^ E TUR 

DOCENTE: Prof. Giulia Pazzaglia 

DISCIPLINA:Tedesco terza lingua 

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: 

 capire i punti principali di testi di vario tipo (lettere personali, inserzioni, brevi articoli di giornale) dal 

contenuto chiaro e diretto 

 descrivere attività passate ed esperienze personali; descrivere e  riferire informazioni ricavate dalla 
lettura o dall’ascolto 

 
 scrivere brevi testi finalizzati a scopi concreti 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

DAL TESTO “DAS KLAPPT”, FOLGEN 4 UND 5 

CONTENUTI GRAMMATICALI        LESSICO 

• la frase secondaria introdotta 
da wenn 

• il comparativo e il superlativo 
in funzione attributiva 

• i pronomi indefiniti etwase 
nichts+ aggettivo 

• le indicazioni di tempo 
determinato 

• locali e ristoranti 
• gusti 

• le interrogative indirette con ob 
• il Perfektnelle frasi secondarie 
• la costruzione della frase 

principale (riepilogo) 
• il verbo brauchen 

• professioni (1) 
• aggettivi per descrivere il 

carattere 
• fasi della vita 

 

• la frase temporale con als 
• •wenn, wanne als 
• l’indicazione di tempo con le 

preposizioni vor e zu 
• le preposizioni (riepilogo) 
•  gli avverbi noch, schon, wieder 

• membri della famiglia 
• tipi di famiglie 

 

CIVILTA' E STORIA:  

STORIA 

- Geschichte Deutschlands im XX. Jahrhundert: 
Su Deutsche Welt da p 72 a p 74 

Materiale su classroom: Geschwister Scholl 
Geschichte Deutschlands 1945-1990 (PowerPoint) 

 

 

CIVILTA' 

             Da DEUTSCHE WELT 

- Deutschland heute: 

Deutschland und Berlin und Städte in Deutschland: 

da Deutsche Welt pp. 10-16 



39  

Massenmedien p 96 
Deutschland Multikulti p 98 
Karneval, Ostern und andere Feste pp 62-63 
 

Da DAS KLAPPT, Multi-kulti Kuche / der Imbiss pp 126-127 KB 
Minijobs.. p. 154-155 KB 
AB p 163, es 8 ein/zwei Familienfoto(s) beschreiben 
KB p 150 es 4 e comprensione es 7 
p 156 Müll trennen, aber richtig 

 

Berufe (scheda su classroom) 
 

TURISMO 

- Im Hotel: Hotelbeschreibungen und Dialoge (im Hotel einchecken) da materiale fotopiato/inviato su 
classroom e video didattizzati 

 

ABILITA’ 

• utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di tipo personale o 
familiare 

• interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano 

• descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale o familiare 

• produrre testi non complessi, ma coesi e coerenti su tematiche note e di interesse personale 

• cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura tedesca 

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 basate sull'accertamento di competenze 
linguistiche, oppure brevi testi di comprensione. 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 in modo semplice argomenti di geografia 
turistica, civiltà, storia e approfondimento sulla base di testi proposti durante l’anno scolastico.  
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo DAS KLAPPT, Ed. Pearson e DIE DEUTSCHE WELT, ed. Loescher 

Materiale aggiuntivo distribuito in fotocopia oppure su Classroom. Video didattizzati 

 

FIRMA DEL DOCENTE:     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

F.to GIULIA PAZZAGLIA                                                              F.to GIULIA GUZZETTI 

                                                                                                               MARTINA VECCHIORI 
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Progettazioni disciplinari (competenze - contenuti - obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021-2022     

CLASSE: 5E 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. 
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 Hispanoamérica: geografía, clima y lugares inesperados. 

 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. 
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Materiali e strumenti adottati 

 LIM. 

 Fotocopie. 

 Internet, Power Point e Canva. 

 Immagini, video didattici e film. 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE                                                     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

 F.to     Lucia Cassani                        F.to    Giulia Guzzetti 

                                                                                                           Martina Vecchiori 
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Progettazione disciplinare 

A.S. 2021/2022      

CLASSE: 5 E 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Grazia Chieffi 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

 

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) 

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 

 

 Il Conto Economico civilistico: la forma scalare.  

 L’analisi di bilancio 

 La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari 

 Gli indici di bilancio (ROI, ROE) 

 Il report: commento degli indici di bilancio 

 

MODULO 2: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE 
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 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. 

 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 

 Il metodo del full costing (cenni) 

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche (pricing) 

 

 

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 S.W.O.T. 

 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) 
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 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 Start-up budget (Budget finanziario) 

 Il budget economico generale 

 

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 ( cenni) 

 

 

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) 
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 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: il business travel 

 Le figure professionali che si occupano dell’organizzazione dei viaggi da lavoro 

 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 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica (ripasso dell’offerta turistica) 

 Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT applicata al territorio 

 I flussi turistici e il nuovo turismo sostenibile (ripasso della domanda turistica) 

 Il piano di marketing territoriale 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA : Marketing etico 

 

 

ABILITA’ ACQUISITE A FINE ANNO: 

o Pervenire dalla Situazione contabile, suddivisa nelle sue parti, al Bilancio Civilistico 

o Cogliere le differenze fra forma abbreviata e analitica del bilancio 

o Riclassificare lo Stato Patrimoniale secondo il criterio Finanziario 

o Saper calcolare i principali indici di bilancio (indici economici, patrimoniali e finanziari) 

o Saper commentare gli indici di bilancio (report) 

o Individuare le opportunità e minacce presenti nell’ambiente esterno 

o Individuare le caratteristiche della pianificazione strategica 

o Individuare le caratteristiche della programmazione operativa 

o Redigere piani strategici usando le matrici (Porter, BCG) 

o Individuare i parametri di qualità nelle imprese turistiche 

o Distinguere i costi fissi dai costi variabili, diretti e indiretti 

o Fornire esempi concreti di costi nelle imprese del turismo 

o Calcolare il costo totale, medio e unitario del prodotto 
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o Raffigurare su un piano cartesiano le curve dei costi 

o Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno 

o Individuare i punti di forza e di debolezza dell’ambiente interno 

o Effettuare l’analisi di S.W.O.T. 

o Individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing 

o Segmentare il mercato in base agli obiettivi. 

o Analizzare l’ambiente politico, economico e sociale in cui opera un’impresa turistica. 

o Individuare i concorrenti di mercato 

o Individuare il target e descrivere le caratteristiche della domanda 

o Elaborare il marketing mix riconoscendone le componenti fondamentali  

o Redigere un piano di marketing 

o Redigere il budget delle vendite e dei costi generali di un’impresa del settore turistico 

o Comprendere ed esaminare il budget di start up (budget finanziario) di un’impresa turistica. 

o Redigere il budget economico di un’impresa turistica. 

o Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 

o Determinare i punti di forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale non complesso 

(S.W.O.T. Analysis) 

o Redigere il piano di Start-up 

o Elaborare il preventivo finanziario 

o Determinare le previsioni di vendita (calcolo posti letto, presenze, grado di occupazione) 

o Redigere il preventivo economico e calcolare gli indici di redditività 

o Distinguere le diverse parti di un catalogo 

o Saper utilizzare gli elementi del marketing mix per la costruzione di un viaggio 

o Redigere i preventivi economici e i programmi di viaggio 

o Individuare gli elementi di un evento della pianificazione di un evento 

o Riconoscere il ruolo svolto dalle imprese pubbliche e/o private per lo sviluppo del territorio 

(marketing territoriale) 

o Saper individuare le caratteristiche di un turismo “sostenibile” 

METODOLOGIE 

Lezione frontale interattiva, 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 scritte struttutate 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 

LlBRI DI TESTO: 

- Libro 5° anno 

Discipline turistiche aziendali - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
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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 Maria Grazia Chieffi                F.to       Giulia Guzzetti 

                                                                                        F.to      Martina Vecchiori 
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Progettazioni disciplinari  

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

CLASSE: 5ET 

DOCENTE: NICOLA ABALSAMO 

DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 

Lo studio della matematica ha il compito di sviluppare 
anche le conoscenze connesse con la specificità 
dell’indirizzo e di contribuire a rafforzare lo studio dei 
modelli applicativi tipici delle discipline professionali; 
in tal modo esso concorre a far acquisire ai giovani 
quella mentalità tecnica che consentirà loro di 
inserirsi più efficacemente nel mondo professionale o 
di affrontare serenamente studi tecnico-scientifici a 
livello superiore. Lo studio della matematica in 
particolare:  

• promuove le facoltà sia intuitive sia logiche;  

• educa ai procedimenti logici, ma anche ai processi 
di astrazione e di formazione dei concetti; 

 • esercita a ragionare induttivamente e 
deduttivamente;  

• sviluppa le attitudini sia analitiche sia sintetiche, 
determinando così negli allievi abitudine alla 
precisione del linguaggio e alla cura della coerenza 
argomentativi;  

• sviluppa capacità di astrazione e matematizzazione 
della realtà attraverso l’organizzazione razionale del 
pensiero;  

• fa acquisire capacità di applicazione di modelli a 
situazioni reali. 
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CONOSCENZE/CONTENUT

I TRATTATI: 

 

1) FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Richiami su: Insiemi e operazioni tra di essi. Insiemi numerici. Le 

funzioni e loro rappresentazione grafica; 

Concetto di funzione reale di una variabile reale. Campo di 

esistenza di una funzione. Funzioni crescenti, funzioni 

decrescenti;  

Ripasso di algebra: Disequazioni di 1° e 2° grado e sistemi di 

disequazioni. 

2) ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA 

Distanza tra due punti e coordinate del punto medio di un 

segmento – Equazione della retta – Problemi economici risolvibili 

mediante la retta. 

Equazione della parabola; Il vertice della parabola come 

massimo o minimo della funzione. Problemi economici risolvibili 

mediante la parabola. 

3) LA MATEMATICA NELL’ ECONOMIA 

Le funzioni economiche: Domanda e Offerta 

Il problema economico – Funzioni economiche – Funzioni di 

domanda – Funzioni di offerta –Equilibrio tra domanda e offerta. 

Le funzioni economiche: Costo – Ricavo – Profitto 

4) ELEMENTI DI STATISTICA  

Elementi di statistica descrittiva e analisi di distribuzioni 

statistiche 

Le fasi dell’indagine statistica – Rappresentazione grafica dei 

fenomeni statistici – Lettura e confronto di dati. 

5) I PROBLEMI DI DECISIONE E LA RICERCA 

OPERATIVA 

Teoria delle decisioni e problemi di ottimizzazione. 

Finalità e metodi della ricerca operativa – Decisioni in condizioni 

di certezza con effetti immediati. 

Problemi di scelta nel caso discreto. 

6) LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Impostazione matematica di un problema di programmazione 

lineare – Metodo grafico – Esempi 

di problemi di P.L. a due variabili di azione. 
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ABILITA’: 

Saper: • rappresentare nel piano cartesiano una funzione 
(retta, parabola) o di data equazione.  

• interpretare i grafici e i dati conoscere il significato dei 
parametri della sua equazione e risolvere problemi.  

Utilizzare strumenti di ricerca operativa nello studio di 
fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà 
aziendale.  

Saper: • riconoscere i problemi di ricerca operativa e di 
natura finanziaria. 

• costruire il modello matematico e risolvere problemi.  

• risolvere problemi di costi, ricavi e guadagni che implicano 
l’uso di funzioni e di equazioni, anche per via grafica.  

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale; lezione partecipata; lavoro in piccoli 
gruppi; problem solving. Recupero in orario curricolare. 
Videoconferenze in modalità sincrona e asincrona. 
Discussione mediante sistemi di messaggistica istantanei 
individuali e di gruppo. Scambio di materiali attraverso 
sistemi di messaggistica non istantanei. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione dell’apprendimento è avvenuta attraverso 
colloqui orali; verifiche scritte; osservazioni mirate a 
valutare l’impegno dimostrato dagli studenti sia nello studio 
personale che nell’operatività scolastica curriculare ed 
extra-curriculare tenendo inoltre conto della regolare 
frequenza alle lezioni, intesa come elemento essenziale ed 
indispensabile all’acquisizione organica delle conoscenze e 
della crescita culturale e professionale; dei progressi 
registrati rispetto alla situazione di partenza. Per i criteri si 
veda la programmazione di dipartimento e la tabella del POF. 

 

TESTI,  MATERIALI  E 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato:  

Autori: A. Gambotto, B. Consolini, D. Manzone.  

Titolo: Matematica per indirizzo economico, vol. 3. 
TRAMONTANA -  

I mezzi utilizzati sono stati, di volta in volta, la lavagna, la 
LIM, il libro di testo, le fotocopie, slide, appunti. 

 

FIRMA DEL   DOCENTE      FIRMA DEI  

RAPPRESENTANTI 

F.to  NICOLA  ABALSAMO      F.to Giulia Guzzetti 

                                           Martina Vecchiori 
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 Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S.  2021/2022     
CLASSE: 5E 

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 
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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 

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 
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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, semi-

strutturata, a domande aperte. 
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TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI :  libro di testo: Paolo Ronchetti: 

“Diritto e legislazione turistica”, Costituzione, Lim, Internet, Powerpoint. 

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:                           FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 
F.to Anna Procopio                            F.to      Giulia Guzzetti 

                                                                              Martina Vecchiori 
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 Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S.  2021/2022     
CLASSE: 5E 

 
DOCENTE: Maurizio Andrea 

 
DISCIPLINA: Geografia turistica 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
- Padronanza della lingua italiana: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 - Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

- 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 
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi 
per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 
1) I flussi turistici internazionali 

Le principali aree turistiche internazionali balneari, montane, lavorative, culturali, 
religiose 

2) Mezzi di trasporto: 
Concetto di accessibilità turistica 
Specificità dei mezzi di trasporto: auto, treno, crociere, aereo 

Sviluppo aeronautico dal dopoguerra ad oggi 
Fenomeno del low cost e suo indotto economico 

Glossario aeroportuale 
3) Infrastrutture ricettive: 
Storia della ricettività; 

caratteristiche tecniche di: Alberghi - Motel - Campeggi - Villaggi - B&B – Agriturismi; 
Glossario alberghiero 

4) Il turismo modifica i luoghi e le culture. Il Marketing territoriale. 
Il piano di marketing 
Analisi interna: elementi naturali, antropici, localizzazione, aspetto ambientale, 

aspetto economico, popolazione, aspetto comunicazionale 
Analisi esterna: tipologie di clienti e bacini di utenza 

Laboratorio analitico applicato alla provincia di Varese 
5) Turismo e sostenibilità ambientale 
Definizioni di Tutela (UNESCO) e Valorizzazione (UNWTO), istituzioni dal locale al 

globale 
Definizione di sviluppo sostenibile 

Definizione di turismo sostenibile 
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Impatti ambientali, socio-economici, culturali (esempio locale: Venezia) 

- Geografia del mondo d’oggi 
- Americhe: caratteri generali 

- Stati Uniti 
Le 3 megalopoli statunitensi 

Popolazione 
Economia 
NY: Manhattan, Broadway, Empire S.B. Central Park, Wall Street, Statua della libertà, 

3 musei principali, F.L.Wright, Ground Zero, Uptown. 
LA: Hollywood e Beverly Hills; Parco Yosemite, Grand Canyon, Las Vegas 

- Messico 
Città del Messico: Palacio Nacional, Casa Azul, Xhochimilco, Teotihuacan 
Chiapas: Xhenote, San Cristobal de las casas, S.Juan de Chamula 

Yucatan: Playa del Carmen, Cancuun, Chichen Itza 
- Brasile 

Popolazione, le 3 città principali 
Turismo: Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Rio delle Amazzoni, turismo sostenibile 
(Fortaleza e Natal) 

- Asia:  
- India 

Storia: dominazioni coloniali, Gandhi 
Città principali 
Itinerario: Varanasi, Agra, Jaipur, Kashmere 

Kerala 
Ashram e medicina Ayurvedica 

- Cina 
Città principali 
Pechino: Tien an Men, mausoleo Mao, città proibita 

Muraglia 
Xi’An: esercito di terracotta 

Tibet 
- Giappone: 
Territorio 

Economia, approfondimento sulle Keiretsu 
Megalopoli di Tokaido: Tokyo e Kyoto e turismo nelle due città 

Turismo naturalistico: monte Fuji e Onsen 
- Oceania: caratteri generali (geografia politica) 

- Australia: 
Storia, popolazione (Aborigeni), città principali, Gold Coast, Sunshine Coast, Ayers 
Rock 

-Nuova Zelanda: 
Storia, popolazione (Maori), città principali, Cineturismo 

 
- Africa: caratteri generali 
- Sudafrica 

Storia, popolazione, città principali 
Turismo: parchi nazionali e turismo sportivo (golf e surf) 

-Tunisia 
Analisi dei flussi turistici dal 2000 ad oggi 
Itinerario: Tunisi – Hammameth – Sousse – El Jem - Tozeur 

 
 

 
ABILITA’ 
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Applicazione delle conoscenze linguistiche nella lettura di testi di carattere geografico 

- turistico 
- Esposizione orale di fatti geografici-turistici di natura diversa 

- Elaborazione di un testo di natura geografico-turistica 
- Applicazione degli strumenti della disciplina (lettura delle carte, immagini, strumenti 

cartografici, tabelle, grafici) 
- Individuazione di fatti geografici nello spazio e nel tempo 
- Capacità di confrontare i diversi fatti geografici nello spazio e nel tempo 

- Individuare i nessi tra ambiente, turismo e territorio 
- Riconoscere le dinamiche geo-economiche legate al turismo 

- Ricostruire l’evoluzione storica di una regione turistica 
- Individuare le aree di interesse turistico di un determinato contesto geografico 
 

 
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 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove oggettive strutturate: 
o Questionari a risposta multipla 
o Questionari a risposte V/F 

o Questionario a completamento 
  

Prove semi-strutturate: 
o Interrogazioni 

o Domande a risposta aperta 
o Relazioni ed esercitazioni 
o Tipologie simili alla terza prova dell’esame di stato (in particolare per le classi 

quinte) 
 

 
 
 

 
 

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Geografia del turismo. Paesi Extraeuropei. Zanichelli 
 

 
 

 
FIRMA DEL DOCENTE:     FIRMA DEI RAPPRESENTANTI
    f.to Andrea Maurizio   F.to Giulia Guzzetti  

                                                                   F.to Martina Vecchiori    
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 Progettazione disciplinare di Arte e Territorio - A.S. 2021 - 2022 

     
CLASSE: 5E TUR 
 
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.).  
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 (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 
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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) 
Astrattismo (accenni) 
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; Itinerario breve: la Milano di Boccioni 
U.D. IX - L’ARTE TRA LE DUE GUERRE   
Arte Impegnata (Picasso, Guernica) e Fuga dalla Realtà; Metafisica (De Chirico, Muse 
inquietanti); Surrealismo (Dali: La persistenza della memoria; collaborazione tra Dalì e Walt 
Disney: Destino); esempi di architettura fascista a Varese e Milano (accenno) 
U.D. X - LE NEOAVANGUARDIE 
Informale (filone materico: Burri); Espressionismo Astratto (Pollock e Action Painting) 
 
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 
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METODOLOGIE 
Predilezione per un tipo di didattica ispirata ai principi pedagogici dell’Attivismo (Learning 
by doing): Brainstorming, Lezione dialogata, brevi dibattiti (alunno-docente 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 
sviluppo di una propria consapevolezza in merito all’importanza del proprio patrimonio e 
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                                                                FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 
                                                                                                        
F.to   LETIZIA FEDERICO                                                          
                                                                                                    F.to    GIULIA GUZZETTI                                                                                                                                                                            
                                                                                                        MARTINA VECCHIORI                                                                
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Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti 

 
                                            a.s.2021/2022 
 

CLASSE: 5E 

DOCENTE: Ambra De Santis 

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: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
Cenni di anatomia umana: sistema scheletrico, muscolare e nervoso; apparato 
cardiocircolatorio, respiratorio ed endocrino. 

 
L’allenamento: concetto di carico allenante, i principi, le fasi dell’allenamento e il 

riscaldamento. Capacità motorie: resistenza, forza, agilità, coordinazione. 

Sport di squadra e individuali: badminton, basket, calcio, pallavolo, trekking, corsa. 
NB: Le attività sportive di squadra si sono svolte con forti limitazioni a causa della pandemia. 

 
Progetto “Educare alla solidarietà “ conferenza di 2 ore con i referenti per la scuola di Admo 

Lombardia sulla donazione di midollo osseo 

 

Progetto “Primo soccorso a scuola “ con CRI Varese /Tradate (4 ore) 
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- BLS, RCP, manovra di disostruzione delle vie aeree, acquisizione del brevetto 

PAD EDUCAZIONE CIVICA (4 ore) 

- La donazione di midollo osseo: conferenza (2 ore) con i referenti per la scuola di 

Admo Lombardia nell’ambito del progetto” Educare alla solidarietà”. 

- La donazione di sangue 

- Le malattie sessualmente trasmissibili: Aids ed epatiti 

 
 

 
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: metodo prescrittivo, 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 teorico-scientifiche riguardanti argomenti di anatomia, 

educazione alla salute, educazione civica 

 

3) Area delle  competenze: 

 
valutazione delle capacità motorie condizionali e coordinative applicate in vari contesti; valutazioni 

di gesti tecnici degli sport trattati; valutazione della competenza riguardante gli aspetti teorico- 

scientifici relativi al movimento e alla salute e della capacità di effettuare collegamenti e di 

comprendere nessi. 

 

Tipologie di prove: 

- pratiche: test motori capacità condizionali e coordinative, valutazione schemi motori semplici 
e/o 
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complessi mediante schede di osservazione; valutazione delle abilità motorio-sportive degli 

sport praticati mediante prove multiple; 

- scritte: questionari semistrutturati 

- orali: con il supporto di elaborati in PowerPoint 

 

 
TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

- Testo: “Più movimento slim“ Autori Fiorini, Coretti, Bocchi, Chiesa, Editore DEA Marietti scuola 

- 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). 

Strumenti utilizzati per approfondimenti teorici: lim e computer, piattaforma classroom. 

 

FIRMA DEL DOCENTE: 
F.to AMBRA DE SANTIS FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

                                                                                          F.to GIULIA GUZZETTI 
                                                                                                   MARTINA VECCHIORI 
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 Progettazioni disciplinari (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

A.S. 2021/2022      
CLASSE: 5E 

 
DOCENTE: Roberto Volpi 

 
DISCIPLINA: Insegnamento della Religione Cattolica 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE A FINE ANNO: 
Lo scopo del corso è quello di affrontare le scelte fondamentali della vita alla 

luce dell’insegnamento dottrinale cristiano e della morale evangelica. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(Anche attraverso UDA o moduli) 
 

Introduzione all’Ora di Religione  
Il concetto di senso religioso  
Le domande fondamentali dell’essere umano  

La fede davanti al mistero del male 
Visione del film “L’esorcista” 

Analisi dei contenuti del film “L’esorcista” 
Le tentazioni di Gesù nel deserto 
Il mistero dell’essere e la ricerca di Dio 

La ricerca di Dio tra fede e ragione 
Il significato cristiano della festa del Natale 

La vita di Gesù e la storicità dei Vangeli 
Visione del film “Joyeux Noël. Una verità dimenticata dalla Storia” 
Analisi e commento del film: la “Tregua di Natale del 1914” 

Il significato cristiano della Pasqua 
La risurrezione di Gesù: la credibilità dei racconti evangelici.  

Il valori cristiani nella fondazione della civiltà occidentale 
 
ABILITA’ 

Saper interpretare il mondo con un adeguato senso critico e una coscienza 
morale vigile. Cogliere i diversi ambiti della dimensione spirituale sia nella vita 

individuale che nella vita comunitaria e saper compiere delle scelte importanti 
nella vita tenendo conto della proposta cristiana. Riconoscere il valore 

culturale della tradizione cattolica, della storia cristiana e le contestuali 
ricadute nella formazione della civiltà europea e nel mondo contemporaneo 
 

METODOLOGIE 
 Lezione tradizionale 

 Lezione dialogata 

 Discussioni guidate  

 Documenti audiovisivi  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Attenzione e partecipazione dello studente durante le lezioni in aula 

 Interventi orali personali spontanei o sollecitati dal docente 

 Riflessione - elaborazione scritta su tematiche proposte 
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TESTI/MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 Documentari specifici collegati alle tematiche affrontate 

 Film tematici 

 Eventuali supporti di documentazione tratta da siti di internet. 

 
 
FIRMA DEL DOCENTE:                                       FIRMA DEI RAPPRESENTANTI 

    
 

  F.to   ROBERTO VOLPI                                           F.to  GIULIA GUZZETTI  

                                                                                    MARTINA VECCHIORI  
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 ESEMPI DI PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

  Di seguito vengono indicati due esempi di percorsi 
interdisciplinari individuati dal Consiglio di Classe.  
 

 TITOLO: I diritti delle donne 
     DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Lingua e Letteratura 

Italiana,             Geografia, Arte e Territorio, Inglese, Diritto 
 

 TITOLO: Il viaggio 

 DISCIPLINE COINVOLTE Lingua e Letteratura Italiana, 
Geografia, Arte e Territorio, Inglese, Diritto, D.T.A., Spagnolo. 

 
 Nel corso dell’anno sono stati evidenziati altri collegamenti tra le 
diverse discipline che possono dar vita a diversi percorsi. Lo 

stesso curricolo di educazione civica prevede dei moduli 
interdisciplinari. 
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.GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità)  
INDICATORI 

GENERALI  
 DESCRITTORI (MAX 60 pt)    

 10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del  
testo  

efficaci e  
puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

 10  8  6  4  2  

Coesione  e  coerenza  
testuale  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

 10  8  6  4  2  

Correttezza 

grammaticale  
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della  
punteggiatura  

completa; 

presente  
adeguata (con  
imprecisioni e  

alcuni errori non 

gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e  

molti errori 

gravi); 

scarso  

assente; assente  

 10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

 10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

presenti e  
corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse e/o 

scorrette  
assenti  

PUNTEGGIO 

 PARTE 

GENERALE  

     

INDICATORI 

SPECIFICI  
 DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

 10  8  6  4  2  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e  
dell’eventuale  
suddivisione in paragrafi  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

 15  12  9  6  3  

Sviluppo  ordinato  e  
lineare dell’esposizione  

presente  nel complesso 

presente  
parziale  scarso  assente  

 15  12  9  6  3  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali  

presenti  nel complesso 

presenti  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA  

     

PUNTEGGIO TOTALE   
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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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?  
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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’École des Hautes Études en Sciences Sociales 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 
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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 la propria 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 anche a 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 affettati nel 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 
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libertà. Dopotutto, anche la rinuncia a questo liberarsi, 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 una situazione 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”. 
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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 la percezione 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - DTA- TURISMO 

Indicatori di prestazione Descrittori  
di livello di prestazione 

Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte 
dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli presenti nella traccia. 

5 

Intermedio. Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo corretto. 

4 

Base. Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in maniera parziale. 

3 

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. 

1-2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 
approfondito apportando contributi personali pertinenti e dimostrando 
un’ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo.  

8 

Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con 
l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una buona 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

6-7 

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. 

5 

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.  

1-4 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico-grafici prodotti. 

Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. 

4 

Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 
rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 

3 

Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della 
traccia. Si evidenziano errori non gravi. 

2.5 

Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si 
evidenziano gravi errori. 

1-2 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un 
appropriato linguaggio settoriale. 

3 

Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando 
un adeguato linguaggio settoriale. 

2 

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. 

1.50 

Base non raggiunto. Organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale non  adeguato. 

1 

   TOTALE  20 

Nome_____________Cognome________________Classe______Data 10/05/2022 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso 
di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 
lettura del tema. 
 

 
Il candidato svolga la prima parte obbligatoria della prova e a seguire scelga due tra i 

quattro quesiti proposti nella seconda parte. 

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. 
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 (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. 
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1) SCHEDA RIASSUNTIVA ORE PCTO (EX ASL) 
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