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ESAME DI STATO 2022 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CLASSE  5°  TUR 
 
Consiglio di classe: 
 

Docenti  Materia  Continuità didattica 

Sarpi Tiziana Lingua e Letteratura Italiana Classe prima,  e classe quinta 

Sarpi Tiziana Storia Classe prima e classe quinta 

Schiavi Antonia Discipline Turistiche aziendali Dalla classe seconda 

Belingheri Elena  Lingua Inglese Classe prima, e dalla classe terza 

Casu Sonia Geografia turistica Dalla classe prima 

Jaen Blanco Vanesa Terza lingua spagnolo  Solo classe quinta 

Morbi Paola Seconda lingua comunitaria Tedesco Classe prima e classe quinta 

Pezzali Massimo Diritto e legislazione turistica Dalla classe terza 

Lombardo  Maria Arte e territorio Dalla classe terza 

Ferrari Simone IRC Dalla classe seconda 

Cuminetti Silvia Scienze motorie Dalla classe quinta 

Arcangelo Annunziata Matematica Dalla classe quinta 

 
 
1. PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 
 
L’indirizzo integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al 
miglioramento dell’impresa turistica, con particolare riferimento ai comparti dei Servizi e 
dell’alloggiamento. Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi sia 
dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale, sia del contesto e delle prospettive di 
sviluppo territoriali.  



Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica: due lingue straniere dal primo anno (Inglese 
e, a scelta, francese o tedesco) e una terza lingua straniera a partire dal terzo anno (spagnolo); nel primo 
biennio lo studio delle lingue straniere è incrementato di 1h alla settimana per ciascuna lingua studiata. Si 
realizzano inoltre soggiorni studio, progetti, scambi e stage all’estero. 
Settori ed ambiti dei possibili sbocchi professionali: agenzie di viaggio e servizi turistici, settore 
alberghiero, uffici commerciali, Pubblica Amministrazione, Enti locali, mondo dell’impresa 
(organizzazione eventi e congressi; promozione; ecc.), accesso all’Università. 
Per l’ambito del “turismo”, l’Istituto Fantoni è inserito nel Polo Tecnico Professionale per il Turismo 
VA.PRO.TUR che permette sviluppi di specializzazione post-diploma sia di livello secondario ITFS – IV° 
liv. europeo), sia di livello terziario non accademico (ITS – V° liv. Europeo).Dal 2015-2016 è in utilizzo 
Easy ADV, software per la Gestione di un’Agenzia Viaggi. 
 
 

Caratterizzazione: 
• Guida turistica 
• Gestione eventi e servizi turistici 

 
2. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI STUDI 
 

Istruzione Tecnica Settore Economico: TURISMO 

MATERIE I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 4 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO) 4 3 3 3 3 

TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)   3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 2     

SCIENZE INTEGRATE (Chimica)  2    

GEOGRAFIA 3 3    

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

INFORMATICA 2 2    

ECONOMIA AZIENDALE 2 2    

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA   3 3 3 

GEOGRAFIA TURISTICA   2 2 2 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI   4 4 4 

ARTE E TERRITORIO   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

(IRC) RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

 
 
 



 
2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
2.1.Elenco alunni che hanno frequentato la classe V 

  
---OMISSIS --- 
 

3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

3.1 Presentazione della classe 
La classe, attualmente formata da 17 studenti, ha partecipato, pur con la normale differenziazione 
all’attività didattica, mostrandosi interessata e motivata all’apprendimento; inoltre è stata sollecita 
nell’accogliere e nel partecipare ad iniziative, attività e progetti curriculari che contribuissero 
all’arricchimento ed alla sua crescita culturale. 
Gli studenti sono  disciplinati , hanno sempre dimostrato grande rispetto delle regole e senso di 
responsabilità, in diversi contesti. 
Una parte di loro è dotata di buone capacità logico-critiche ed analitiche, nonché di buone  abilità 
espositive in quanto ha elaborato un metodo di studio proficuo ed organico. In relazione agli obiettivi 
conseguiti, la classe si presenta abbastanza eterogenea infatti si distinguono tre  gruppi con modalità di 
lavoro differenti. Alcuni studenti hanno dimostrato buone capacità rielaborative, sensibilità culturale, 
capacità critica e vivaci interessi personali. I docenti li hanno visti acquisire capacità di ragionamento e 
apertura mentale; per questi alunni l’anno è stato caratterizzato  da un lavoro costante e approfondito in 
tutte le materie che spesso è approdato a risultati soddisfacenti. Un gruppo più esiguo, invece, ha raggiunto 
una preparazione più che sufficiente  in quanto nel corso dell’anno ha dimostrato  un impegno non sempre 
adeguatamente approfondito e  costante.  
Per pochi alunni  permangono delle fragilità in alcune discipline, nonostante l’impegno dei docenti di 
solidificare la preparazione.  
 
3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
 

Materia N. studenti 
promossi 
a giugno 

con 6 

N. studenti 
promossi 
a giugno 

con 7 

N. studenti 
promossi 
a giugno 

con 8 

N. studenti 
promossi 
a giugno 
con 9-10 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 5 1 

Storia 3 4 2 5 

Lingua Inglese 4 2 6 2 

Matematica 5 6 3 / 

Geografia Turistica 2 3 3 6 

Discipline Turistiche aziendali 5 4 5 / 

Terza lingua spagnolo  0 0 6 8 

Seconda lingua comunitaria Tedesco 5 4 / 5 

Diritto e legislazione turistica / 2 10 2 

Arte e territorio / 1 4 9 

Scienze Motorie e Sportive / / 1 13 

N. studenti con giudizio sospeso in 1  disciplina 1 

N. studenti con giudizio sospeso  in 2  discipline 2 

 



4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI  
1-  progetto : “Percorsi ed eventi per valorizzare il territorio” – collaborazione con Pro Loco Parre. 
2- Progetto: “Mappatura siti di interesse del territorio” in collaborazione con pro-loco Parre e 

Orobiestyle. 
3- Visita d’istruzione a Venezia con partecipazione alla Biennale di architettura “how will we live 

together?”data 17 novembre. 
4- Visita d’istruzione a Milano presso museo del ‘900 e visita aziendale presso la “Campari group” a 

Sesto San Giovanni (MI).27/04/2022. 
5- Visita d’Istruzione a Trento e presso il “Parco arte /natura Arte Sella”. 03/05/2022  
6- Progetto arrampicata sportiva 19/05/2022 
7- Progetto multisport in collaborazione con CSC Rovetta.  
8- Traduzione in lingua spagnolo e tedesco della Brochure del Comune di Ranzanico. 
9- Traduzione in lingua inglese, tedesco e spagnolo del progetto “Sentieri e percorsi a Clusone”. 
10- Corso BLSD ha partecipato solo una studentessa. 

 
Si vedano la scheda relativa all’Educazione civica e le attività di PCTO (Curriculum dello studente). 
 
Si segnala che gli studenti hanno effettuato le prove INVALSI nelle seguenti date: 
- 02/03/2022   Italiano. Assente Borlini recupera lunedì  7 marzo 
-  03/03/2022   Matematica. Assenti Bettoni , Borlini. Recuperano il 7 marzo 
- 04/03/2022 - Inglese. Assente Borlini recupera l’8 marzo. 
 
 

5. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
Esempio: Sono stati organizzati incontri con le principali Università del territorio e con rappresentanti del 
mondo del lavoro. Ai diversi incontri hanno partecipato, con preventiva adesione, gli studenti interessati.  
 

• 1-  Incontro con il Cap. Falcucci, Carabinieiri di Clusone, 20/10/2022, ore 1 

• 2- Incontro sulla legalità Carabinieri di Clusone “cyberbullismo”, 21/04/2022, ore 1. 

• 3- “Universitari on the road”, 30/04/2022, ore 1. 

• 4- Incontro “Consulenti del lavoro”, 11/05/2022, ore 2 

• 5- Visita Università “Pavia Orienta”, 18/05/2022, intera giornata. 
 

• La classe attraverso la creazione del team “Orientamento in Uscita” è stata costantemente informata 
in tempo reale, su tutte le iniziative di Orientamento proposte dalle Università di Bergamo, Milano, 
nord e centro-Italia e ITS della provincia di Bergamo. 

 
 

6. APPRENDIMENTO IN SITUAZIONE U.D.A COMUNI/CLIL/EDUCAZIONE CIVICA 
Elenco (descrizione, esiti di apprendimento coinvolti, discipline, attività, modalità di accertamento). 

a- Apprendimento in situazione 
 -  Ricerca, visita, studio  e mappatura dei siti di interesse del comune di Parre per la costruzione di un 

Itinerario turistico attraverso l’uso dell’APP “Izi Travel”.  
 - Alcuni studenti hanno partecipato personalmente o tramite la produzione di video per gli “Open 

day “ d’Istituto. 
 - Alcuni studenti hanno partecipato alle “Giornate arancioni” in collaborazione con la “Turismo pro-

Clusone. 
 
 

b- Educazione civica 
La finalità di “Cittadinanza e Costituzione”, disciplina trasversale, è quella di sviluppare in tutti gli studenti 
competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, 
legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 
costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 
Premesso che molte discipline affrontano temi inerenti a ciò (lo Stato, i diritti, i totalitarismi e la negazione 
di diritti, gli organismi internazionali, lo sviluppo sostenibile …), il Consiglio di Classe ha individuato alcune 
attività che rientrano in tale percorso; di quanto previsto sono state realizzate le seguenti: 

 



MATERIA TITOLO ORE PERIODO VALUTAZIONE 

DTA 

 

Gli strumenti di politica economica (politiche 
fiscali e monetarie) 

*da svolgere 

3 

 

Pentamestre 

 

P 

 

ARTE  “Banksy : il graffitismo e l’impegno sociale” 4 trimestre P 

GEOGRAFIA 

 

“La cura del territorio e delle tradizioni” (si 
svilupperanno diverse sotto-UDA in relazione a 
località extra-europee) 

7 
trimestre/ 

pentamestre 
A/P  

STORIA 

 

Contenuti: 
 

I diritti dei lavoratori nella Costituzione della 
Repubblica italiana (articoli 35-36-37-38-39; 
1970: Statuto dei lavoratori) 
 

Stato democratico e Stato totalitario a 
confronto 
 

La Repubblica, la guerra, la difesa (art. 11 della 
Costituzione e  il ripudio della guerra; 
l’adesione alle organizzazioni internazionali; la 
partecipazione alle missioni internazionali; 
servizio militare, obiezione di coscienza e 
servizio civile) 
 

La scuola (le riforme: dalla legge Casati alla 
riforma Gentile; articoli n. 33 e 34 della 
Costituzione italiana) 
 

Statuto albertino e Costituzione italiana 

4/6 

 

trimestre/ 

Pentamestre 

 

A 

 

DIRITTO 

 

Lessico dell’ambito giuridico ed economico. 
Tipologie di Stato oggi nel mondo. 
La cura del territorio nell’ambito del settore 
turistico; il “Codice del turismo”, con 
particolare riferimento al rispetto del territorio 
e dei suoi abitanti 

4 

 
Pentamestre 

P 

 

INGLESE 

The recent events in Afghanistan  and the 
twenty years  of conflict that precede 
them,  with a glance to the British Empire 
period. 
 
Obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno 
di e fra le nazioni. 

4 

 

Pentamestre

 

  

 

 

  

P 

 

  

 

 

TEDESCO Digitale Identität und Cyber Secutity.  
 

3 
 

Pentamestre. A 

LINGUA 

SPAGNOLO 

Itinerario storico-turistico-culturale Ispano-

America. 

7/8 

 

Trimestre 

 

P 

 
SCIENZE 

MOTORIE 

SPORTIVE 

Corso Certificazione utilizzo DAE 5 Pentamestre P 

 

c- CLIL : Sarà svolto  il modulo clil di Arte e territorio dal titolo “Graffiti and war” in lingua inglese. Cinque 
alunni hanno conseguito la certificazione First : Paganessi, Corna, Imberti, Catania, Bettoni. 

 
 
 
 
 



d- UDA COMUNE 
 
Unità 1. “La cura del territorio e delle tradizioni” (si svilupperanno diverse sotto-UDA in relazione a località 
extra-europee) 
  

esiti di 
apprendimento 

COMPETENZE DI PROFILO: CG3; CG4; CT7, CT8; CT9 
COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Consapevolezza ed espressione culturale 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
COMPETENZE DIGITALI 
Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinari. 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Vedi allegato 

oggetto/ 
output/ compito 

Verifica in itinere o sommativa a scelta del docente 

metodologia 
specifica 

Presentazioni di argomenti e sintesi; analisi di documenti di settore; discussione 
basata su articoli tratti dalla stampa straniera;  
Attività individuale (utilizzo di strumentazioni informatiche per l’elaborazione di testi, 
per la ricerca di documenti da parte degli alunni e per la produzione di testi 
multimediali); 
lavoro di gruppo guidato ; 
ricerca sul web di informazioni aggiornate e loro opportuna selezione;  
lezioni dialogate riconducibili a scelte tematiche operate nella redazione del Piano 
disciplinare;  

  
 STRUMENTI 
 LIM e/o Laboratorio di informatica per connessione in rete; schede per l’organizzazione del 
lavoro, media tradizionali e telematici  

tipologia prova e 
indicatori di 
risultato 

Valutazione in itinere - Schede di osservazione del lavoro:  
-Capacità organizzativa del singolo e del gruppo  
-Capacità di utilizzo degli strumenti disponibili  
-Rispetto delle scadenze  
-Capacità dell‘alunno di superare le difficoltà  
Valutazione individuale per singola disciplina 
La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte, tipologia P 

Durata Monte-ore previsto interdisciplinare 31 ore + attività individuale degli studenti. 
Monte-ore previsto per ciascuna disciplina: Arte e Territorio 4 ore, Lingua Inglese 4 ore, 
DTA 4 ore, Diritto e legislazione turistica 3 ore, Geografia turistica 5 ore, Terza Lingua 
Straniera – Spagnolo 6 ore, Italiano e Storia 5 ore. 

intersezioni/ 
contributi 
disciplinari 

Lingua Inglese – Discipline Turistiche Aziendali – Arte e Territorio – Geografia Turistica- 
storia-tedesco- - lingua spagnolo- diritto e legislazione turistica- italiano e storia 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Lingua inglese The recent events in Afghanistan and the twenty years of conflict that precede 
them, with a glance to the British Empire period. Obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e 
fra le nazioni. 
  
Esiti di apprendimento CG4, CT7, CT9  
4ore 

CLSC5C1 principali strutture e fenomeni sociali, 
economici e culturali che caratterizzano il mondo 
contemporaneo 

 CLS5A1 Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed economici. 
CLS3C3 Universo culturale dei Paesi di lingua inglese 



CLS5A5 Analizzare problematiche significative del 
periodo e del fenomeno considerato 

Discipline Turistiche Aziendali  
“Mondo: la promozione del territorio e delle sue tradizioni attraverso la creazione di video o altro 
strumento di marketing” 
Esiti di apprendimento: CG2 CG3 CG5 CT3 CT8 CT9 

CG2C1 
Principali strutture e fenomeni sociali, economici 
e culturali 
che caratterizzano il mondo contemporaneo 
CG5C1 
I prodotti e i linguaggi della comunicazione 
audiovisiva e 
multimediale. 
CT3C3 
Elementi e tecniche del marketing operativo: le 
leve del 
marketing mix. 
CT8C5 
Marketing territoriale e della destinazione 
CT9C1 
Risorse e prodotti del territorio considerato, 
quali fattori di 
attrazione turistica. 
  
5 ore 

CG2A1 Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed economici. 
  
 CG5A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica. 
  
 CT3A3 Utilizzare strumenti per la promozione 
dell’immagine e la commercializzazione del 
prodotto/servizio.  
CT8A6/CT9A4 Applicare tecniche di promozione, 
comunicazione e vendita 

Arte e territorio  
Esiti di apprendimento CT7 CT8 CT9 
Arte tra ambiente urbano e impegno storico-sociale : esperienze di graffitismo contemporaneo:  Banksy  

CT8A1 Conoscenza di Banksy e della Stencil art 
  
CT9A1 Analisi delle opere di Banksy più 
importanti e impegnate socialmente 
4 ore ottobre 

CT8A1 Individuare le caratteristiche dei diversi 
prodotti artistici/turistici.  
CT9A1 Individuare i prodotti artistici e  turistici in 
funzione della specificità del territorio.  

  

Geografia turistica “La cura del territorio e delle tradizioni” (si svilupperanno diverse sotto-UDA in 
relazione a località extra-europee) 
  
Esiti di apprendimento: CT8-CT9-CG8. CG2, CG3, CG5 

CG8C2 Dispositivi di protezione individuale e 
collettiva; 
CT8C1 Varie tipologie di turismo con servizi e 
prodotti turistici ad esse correlati, inclusi gli 
eventi 
  
CT9C5 Turismo integrato e sostenibile. 
  
  
  
  
  
  
14 ore circa + attività individuale degli studenti 

CG8A2 Individuare le situazioni di rischio relative al 
proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone 
CG8A6 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale 
e collettiva 
CT8A1 Individuare le caratteristiche dei diversi 
prodotti / servizi turistici 
CT8A5 Individuare e selezionare le risorse (artistiche, 
naturali, culturali, logistiche, ecc.) più adeguate per il 
servizio / prodotto 
CT9A2 Individuare le interazioni tra ambiente e altre ri 
CG2A3 Leggere, interpretare e confrontare dati, fonti, 
documenti e testimonianze sorse turistiche nell’ottica 
del turismo integrato. 
CG5A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

Diritto e legislazione turistica 
Esiti di apprendimento: CG2-CG3-CG5-CT6 



CONOSCENZE ABILITA’ 

CG1C1-CG1C2-CT9C5 
· Lessico dell’ambito giuridico ed economico. 
· Tipologie di stato oggi nel mondo. 
· La cura del territorio nell’ambito del settore 
turistico; il “Codice del turismo”, con particolare 
riferimento al rispetto del territorio e dei suoi 
abitanti. 

  
4ore 
Periodo ottobre-gennaio-febbraio  

 CG1A3-CG1A4 · Reperire e selezionare informazioni di 
tipo giuridico. · Leggere, comprendere, interpretare e 
confrontare fonti normative e documenti di tipo 
giuridico. · Esporre i contenuti appresi, esprimendo 
anche le proprie opinioni. 

Terza lingua spagnolo: TURISMO STORICO/CULTURALE: PROGRAMMARE GUIDA DI VIAGGIO TURISMO 

HISTORICO/CULTURAL: GUIA DE VIAJE 

Esiti apprendimento : CT8A1, CT8C1, CT10A1-A7 CT10C1-C6 

Conoscere lessico specifico de guida turistica 
Conoscere l’storia dei personaggi più significativi 
della storia, arte e cultura ispanica. 
Conoscere la geografia di Spagna e America 
Latina. 
Individuare i luoghi e posti più importante. 
Saper comprendere, descrivere e narrare i 
contenuti in lingua spagnola. 
Usare correttamente i tempi verbali del passato, 
presente e futuro. 
  

Informarsi in modo autonomo su fatti e personaggi 
storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Comprendere testi storici e culturali saperli 
rielaborare con un personale metodo.  
 Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprendere opinioni e 
culture diverse. 
Esporre in forma orale e scritta (anche digitale) le 
conoscenze storiche e turistiche acquisite operando 
collegamenti.  
Saper programmare una guida turistica/storica in un 
paese ispano parlante. 
  
Mettere in relazione la grammatica e contenuti 
storici studiati con aspetti del patrimonio culturale e 
turistico spagnolo 

Italiano e storia : esiti di apprendimento CG3 CG5 CT9 

CG3 C2 Tipologie testuali e relative modalità di 

analisi 

e consultazione 

CG3 C4 Grammatica, semantica e sintassi della 

lingua 

italiana 

CG5C1 I prodotti e i linguaggi della comunicazione 

audiovisiva e multimediali 

CT9C4 Le testimonianze storico-artistiche 

dell’ambito territoriale di appartenenza in 

relazione al patrimonio italiano ed internazionale 

Contenuti: “I luoghi della memoria: dal sacrario 

militare di Redipuglia alle piagge dello sbarco in 

Normandia al sacrario di Hiroshima” 

2ore più attività degli studenti 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi e 

contesti della comunicazione CG3 A2 Applicare 

tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 

complessità CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 

argomentazioni in diverse situazioni comunicative. 

CG5A1 Utilizzare gli strumenti e i canali della 

comunicazione telematica CT9A4 Applicare tecniche 

di promozione, comunicazione e vendita. 

  



7. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
7.1. Materia: Arte e territorio 
Docente: Prof.ssa Maria Lombardo 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Giuseppe Nifosì “Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi”, Laterza,vol. unico, 
 
LETTURE: Approfondimenti condivisi su piattaforma teams 
 
ALTRI STRUMENTI: PPT condivisi su registro elettronico e sul canale della piattaforma Microsoft Teams 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG1 
 
 
CG2  
 
 
 
CG3 
 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di regole codificate e di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
 
Leggere i diversi elementi di carattere giuridico politico, storico, geografico ed economico che 
caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le istituzioni e la società contemporanea. 
 
  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti : sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CG1A3      Riconoscere le funzioni di base dello Stato, 

delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado di 

rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi 

da essi erogati. 

 

CG1A6       Rispettare i regolamenti e le disposizioni 
della vita scolastica 
 
CG2A3    Leggere, interpretare e confrontare dati, 
fonti, documenti e testimonianze. 
 
CG3A1       Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 

e contesti della comunicazione 

CG1C3        Diritti e doveri degli studenti e dei docenti; 

forme di partecipazione e regolamentazione 

dell’Istituto 

 

CG1C6       Valori delle tradizioni culturali e religiose, 

in particolare del proprio Paese d’origine e del 

territorio in cui si vive 

 

CG2C6         Presupposti culturali, natura e forme 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche delle 

istituzioni, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa 

 

CG3C1     Linee di sviluppo, movimenti culturali, 

autori, correnti di pensiero e testi più significativi 

della cultura e della tradizione letteraria italiana dalle 

origini ai nostri giorni 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CT7 
 

 
CT8 
 
CT9 

Contribuire alla definizione e allo sviluppo del sistema delle comunicazioni e delle relazioni nei 
diversi ambiti della vita sociale. 
 
Progettare, documentare e presentare servizi turistici. 
 
Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, naturale, 
culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 



CONOSCENZE ABILITÀ 

CT7C1 - Concetti, finalità e tipologie della 
comunicazione in ogni ambito della vita sociale. 
CT8C1- Varie tipologie di turismo con servizi e 
prodotti turistici ad esse correlati, inclusi gli eventi. 
CT8C2 - Definizione di bene culturale e diverse 
tipologie . 
CT8C4- Risorse, aree e percorsi di attrazione 
turistica su scala locale, nazionale ed internazionale. 
CT8C6- Lineamenti di storia dell’arte. 
CT8C7- Elementi essenziali del linguaggio visivo. 
CT9C1- Risorse e prodotti del territorio considerato, 
quali fattori di attrazione turistica, anche in lingua 
straniera. 
CT9C2- Legislazione in materia di beni culturali ed 
ambientali. 
CT9C4- Le testimonianze storico-artistiche 
dell’ambito territoriale di appartenenza in relazione 
al patrimonio italiano e internazionale. 

CT7A3 - Utilizzare gli strumenti ed i canali dei social 
media.  
CT8A1- Individuare le caratteristiche dei diversi 
prodotti / servizi turistici.  
CT8A2- Riconoscere le categorie dei beni culturali 
CT8A7- Collocare un’opera d’arte nel proprio 
contesto, anche in relazione alla committenza e alla 
destinazione.  
CT9A1- Individuare i prodotti e servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio. 

 
CONTENUTI  
 

MODULO/unità 1  

DENOMINAZIONE:   L’ARTE TRA RAGIONE E SENTIMENTO 

Conoscenze Abilità : 

La diffusione delle idee Illuministe - Il Neoclassicismo : 
teorie del Winkelmann -A. Canova “Paolina borghese 
come Venere vincitrice” , “Amore e Psiche” 
J.L.David : “il giuramento degli Orazi”,“La morte di 
Marat” 
Il ripiegamento interiore dei pittori romantici : 
esperienze in Germania Friederich : “Il Viandante sul 
mare di nebbia”, 
Francia : Gericault “La zattera della medusa” , 
Delacroix : “La libertà che guida il popolo” 
Italia Hayez : “Il Bacio”. 

CT7A3, CT8A1, CT8A2, CT8A7, CT9A1 

 
MODULO/unita' 2 

DENOMINAZIONE:   LA FINE DELL’ ‘800 ATTRAVERSO LE INNOVAZIONI PITTORICHE 

Conoscenze Abilità : 

-Impressionismo : selezione di opere dei seguenti 
artisti : Manet : “Colazione sull’erba” “ Monet 
“Impressione, sole nascente”, “La 
cattedrale di Rouen” , Renoir “Colazione dei 
canottieri” “Ballo al moulin de la Galette” e Degas 
“Lezione di ballo”. 
-Le esperienze innovative di Van Gogh : 
“Autoritratto con cappello di paglia”, “Notte stellata”, 
“La stanza gialla”,  “Campo di grano con volo di corvi”. 
- Gauguin :” Il Cristo giallo”, “Da 
dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo?”. 

CT7A3, CT8A1, CT8A2, CT8A7, CT9A1 

 
 
 



 
MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE:   LA BELLE EPOQUE 

Conoscenze Abilità : 

William Morris : e lo stile democratico 
Art Nouveau   H. Guimard “Ingresso metropolitana di 
Parigi”, Victor Horta “Casa Tassel”, Gaudi’ “La Sagrada 
Familia”, “Parc Guell”, “Casa Milà”. Secession stijl “il 
palazzo della Secessione”. 
G. Klimt : Il fregio di Beethoven. 

CT7A3, CT8A1, CT8A2, CT8A7, CT9A1 

 
MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE:   LE AVANGUARDIE DEL ‘900 

Conoscenze Abilità : 

CUBISMO: Pablo Picasso, periodo blu, periodo rosa. 
Cubismo“Les Damoiselle d’Avignon”, “Ritratto di 
Ambroise Vollard”, “Guernica”. 
FUTURISMO : Futurismo. Caratteristiche. 
U.  Boccioni:  “La città che sale”, “Gli addii, quelli che 
vanno e quelli che restano”,“Forme uniche nella 
continuità dello spazio”; G. Balla : “Dinamismo di un 
cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone”, 
“lampada ad arco”.  
F. Depero : Manifesti pubblicitari e collaborazione con 
Davide Campari. 
SURREALISMO : S. Dali  “La persistenza della memoria 
“, “Venere di Milo con cassetti”; “Fantasia” video in 
collaborazione con Walt Disney; Renè Magritte 
”Questa non è una pipa”, “Golconda”. 
POP ART : A. Warhol e Roy Lichtenstein 
 

CT7A3, CT8A1, CT8A2, CT8A7, CT9A1 
 

 
MODULO/unità 5 

DENOMINAZIONE:  GRAFFITISMI 

Conoscenze Abilità : 

Banksy. 
Graffiti and War, l’arte per dipingere ideologie 

CT7A3, CT8A1, CT8A2, CT8A7, CT9A1 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 50   (previste all'8 giugno 2022)  su n. ore .66.  del piano 
di studi (33 settimane), di cui: 

— lezione: 27. 
— verifiche: 2. 
— attività laboratoriale: /  
— lavoro di gruppo, altre metodologie attive:……10. 
— altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: .) 10 
— recupero: / 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

X completo 
□ parziale 

 
 
 



 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
 
EFFETTUATI 

alunno / gruppo: Borlini Ilaria       tipologia: …PFP 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 

 

 
L’attività didattica si è svolta in maniera lineare e serena, in un clima di collaborazione e partecipazione da 
parte della classe. Le lezioni dialogate in cui si è lasciata libertà di lettura delle opere hanno sviluppato spirito 
critico e capacità descrittiva e stimolato il confronto all’interno del gruppo classe. 

 

 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione: ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE Tipologie di 
verifiche utilizzate e criteri di valutazione: 
Verifiche di tipologia P 
— Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito in sede di dipartimento di area disciplinare. 
 
  



7.2. Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Prof. ssa Tiziana Sarpi 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Italiano: L’attualità della letteratura di Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria – Paravia 
- vol. 2 (per la parte riguardante Manzoni) e voll. 3.1 e 3.2 
 
ALTRI STRUMENTI: 
- Testi integrativi anche in formato digitale 
- Dizionari, enciclopedie on line 
- Utilizzo dei mass-media e di strumentazioni informatiche a scopo didattico e culturale 
- Esercizi di analisi e produzione scritta 
- Schemi-guida 
- Appunti ed altro materiale predisposto dall’insegnante. 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CM1 
 
 
CM2 
 
 
CM3 
 
 
CM4 
 
CG1 
 
 
CG3 
 
 
CG5 
 
CT9 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 
 
Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico dei diversi ambiti disciplinari, 
operandone le indispensabili interconnessioni. 
 
Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, culturale e 
scientifico e tecnologico. 
 
Lavorare in gruppo 
 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di regole codificato e di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive della rete. 
Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico (…) e culturale, 
individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CT9 Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, naturale, 
culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

CONOSCENZE ABILITÀ 
CG1 C6 Valori delle tradizioni culturali e religiose, in 
particolare del proprio Paese d’origine e del 
territorio in 
cui si vive 
CG3 C1 Linee di sviluppo, movimenti culturali, autori, 
correnti di pensiero e testi più significativi della 
cultura e 
della tradizione letteraria italiana da metà Ottocento 
a 
metà Novecento 
CG3 C2 Tipologie testuali e relative modalità di 
analisi e 
consultazione 
CG3 C4 Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
Italiana 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 
e contesti della comunicazione  
CG3 A2 Applicare tecniche di redazione di testi di 
diversa tipologia e complessità  
CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni comunicative 
CG3 A4 Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature, adeguatamente 
contestualizzati 



 
CONTENUTI  
 

MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE:   IL ROMANZO STORICO NELL’ETA’ ROMANTICA 

Conoscenze Abilità : 

· Caratteri generali 
MANZONI 
· Biografia, ideologia e poetica dell’autore 
· “I promessi sposi”: trama e aspetti generali del 
romanzo 
· Lettura di alcuni passi tratti dalla Lettre a M. 
Chauvet: “Storia e invenzione poetica” e 
dalla Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, 
l’interessante” 
· Lettura e analisi del brano: “La conclusione del 
romanzo: paradiso domestico e promozione 
Sociale”. 
 
POSITIVISMO E NATURALISMO 
Fondamenti teorici e caratteri generali 
Il romanzo sperimentale di Zola 
Intenti scientifici e sociali 
Da Germinal: “L’alcool inonda Parigi” di E. Zola 
IL VERISMO: canoni e diversità rispetto al Naturalismo 
GIOVANNI VERGA 
La vita, la formazione, l’ideologia e la poetica, lo 
svolgimento della narrativa verghiana, lo stile, 
l’impersonalità e la “regressione” 
ü I romanzi preveristi e la svolta verista di Verga 
· Da Vita dei campi 
- “Rosso Malpelo “ 
- “La roba” 
- “La lupa” 
- “Fantasticheria” 
* Dalle Novelle rusticane: 
- “ Libertà” 
* I MALAVOGLIA: sintesi generale 
- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
- “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre- 
moderno” 
* Mastro-don Gesualdo: sintesi del romanzo CG3 A1 
Adeguare il registro e il tono ai diversi temi e contesti 
della comunicazione CG3 A2 Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa tipologia e complessità CG3 
A3 Esporre informazioni e sostenere argomentazioni in 
diverse situazioni comunicative CG3 A4 Identificare e 
analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre 
letterature, adeguatamente contestualizzati 
- “La morte di mastro-don Gesualdo. 
 
IL NEOREALISMO Caratteristiche generali Il bisogno del 
ricordo in Vittorini e Levi - Da Uomini e no di E. Vittorini: 
“L’offesa all’uomo” - Da Se questo è un uomo di P. Levi: 
“Il canto di Ulisse” Intersezioni: storia (i problemi 
postunitari; la seconda rivoluzione industriale) 
 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 
e contesti della comunicazione CG3 A2 Applicare 
tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 
complessità CG3 A3 Esporre informazioni e 
sostenere argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative CG3 A4 Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre 
letterature, adeguatamente contestualizzati. 



 
Modulo/unità2 

DENOMINAZIONE:  LE MOLTE “ANIME” DEL DECADENTISMO 

Conoscenze Abilità : 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO: caratteri generali e 
contesto culturale (le nuove scoperte: scienza e 
psicologia) 
- L’esteta in Huysmans e in Wilde 
- Temi e miti della letteratura decadente 
- Cenni a C. Baudelaire 
- C. Baudelaire: L’albatro; Corrispondenze 
- Cenni alle caratteristiche generali del romanzo 
decadente 
GIOVANNI PASCOLI 
- Biografia, formazione, ideologia e poetica; 
caratteristiche dell’opera poetica; le raccolte; miti, temi 
e simboli; la tecnica poetica (sintassi, lessico, fonetica, 
metrica, figure retoriche) 
* Dal saggio Il fanciullino: lettura e commento di 
alcuni passi scelti 
* Passi scelti da “La grande proletaria si è 
mossa” 
* Da Myricae: 
- “ Novembre” 
- “ X Agosto” 
- “ L’assiuolo” 
- “Lavandare” 
- “Temporale” 
- “Il lampo” 
* Dai Canti di Castelvecchio: 
- “ Il gelsomino notturno” 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
- La vita e le fasi della produzione artistica; l’ideologia e 
la poetica CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione CG3 A2 Applicare 
tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 
complessità CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni comunicative CG3 
A4 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 
e di altre letterature, adeguatamente contestualizzati 
- Estetismo, superomismo, estenuazione sentimentale, 
panismo e “fase notturna” * Da Il piacere: - “Un ritratto 
allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” * Da Le 
vergini delle rocce: - “Il programma politico del 
superuomo” * Da Alcyone: - “ La pioggia nel pineto” - 
“La sera fiesolana” Riferimenti culturali: il pensiero di 
Nietzsche e Freud Intersezioni Storia: la società di 
massa; l’imperialismo; la grande Guerra 
 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 
e contesti della comunicazione CG3 A2 Applicare 
tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 
complessità CG3 A3 Esporre informazioni e 
sostenere argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative CG3 A4 Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre 
letterature, adeguatamente contestualizzati 

 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo/unità3 

DENOMINAZIONE:   IL SUPERAMENTO DEL VERISMO NELLE OPERE DI PIRANDELLO E SVEVO 

Conoscenze Abilità : 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO: PROUST E JOYCE: 
caratteristiche generali 
ITALO SVEVO: l’inetto e una nuova idea di uomo 
- Caratteri del romanzo psicologico e confronto con 
quello ottocentesco 
* Italo Svevo: la vita, la formazione e la cultura 
* Sintesi e caratteristiche generali di Una vita e Senilità 
* Sintesi e caratteristiche generali della Coscienza di 
Zeno: 
- “La morte del padre” 
- “La salute “malata” di Augusta” 
- “La profezia di un’apocalisse cosmica” 
LUIGI PIRANDELLO: la crisi dell’io e della realtà 
soggettiva 
- La vita, l’ideologia, la poetica e le opere (i romanzi e le 
novelle) 
· Il fu Mattia Pascal: sintesi generale, costruzione 
del discorso narrativo, significati 
- “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
* Uno, nessuno e centomila: sintesi generale e 
significati 
- “Nessun nome” 
* Dalle Novelle per un anno: - “ Il treno ha fischiato” - “ 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” - “ Fuga” - 
“Ciaula scopre la luna” * Il teatro pirandelliano: 
caratteristiche e fasi generali - Sintesi di Enrico IV; Sei 
personaggi in cerca d’autore; Così è (se vi pare) * 
L’uomo dal fiore in bocca L’umorismo: il sentimento del 
contrario (sintesi). 
 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 
e contesti della comunicazione CG3 A2 Applicare 
tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 
complessità CG3 A3 Esporre informazioni e 
sostenere argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative CG3 A4 Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre 
letterature, adeguatamente contestualizzati. 
CG3 A4 Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature, 
adeguatamente contestualizzati 

 
 
Modulo/unità4 

DENOMINAZIONE:  ASPETTI DELLA POESIA DEL NOVECENTO 

Conoscenze Abilità : 

FUTURISMO, CREPUSCOLARISMO E “POESIA NUOVA” FRA 
LA DUE GUERRE 
Le avanguardie storiche (sintesi), con riferimenti alle 
rispettive correnti artistiche 
IL FUTURISMO: caratteri del movimento e teorie 
artistiche e letterarie 
- “Manifesto del Futurismo” 
- “Manifesto tecnico della letteratura futurista 
- “Bombardamento” di F. T. Marinetti 
IL CREPUSCOLARISMO: caratteristiche generali del 
movimento 
- “Desolazione del povero poeta sentimentale” di S. 
Corazzini (sintesi dei contenuti) 
- “A Cesena” di M. Moretti 
- “La signorina Felicita” di G. Gozzano (strofe I, III e 
VIII) 
LA POESIA ERMETICA: caratteristiche generali 
GIUSEPPE UNGARETTI 
- la biografia; ideologia e poetica; caratteristiche 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione CG3 A2 
Applicare tecniche di redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità CG3 A3 Esporre 
informazioni e sostenere argomentazioni in 
diverse situazioni comunicative CG3 A4 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature, adeguatamente 
contestualizzati. 
CG3 A4 Identificare e analizzare temi, argomenti 
e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature, 
adeguatamente contestualizzati 



della ricerca poetica e sintesi delle tematiche e 
delle raccolte 
* Da L’Allegria: 
- “Il porto sepolto” 
- “In memoria” 
- “Veglia” 
- “S. Martino del Carso” 
- “Soldati” 
* Da Il sentimento del tempo 
- “Di luglio” 
* Da Il dolore: 
- “Non gridate più CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai 
diversi temi e contesti della comunicazione CG3 A2 
Applicare tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 
complessità CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni comunicative CG3 A4 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della letteratura italiana e di altre 
letterature, adeguatamente contestualizzati 
EUGENIO MONTALE - la biografia; l’ideologia e la 
concezione della poesia; sviluppi tematici attraverso le 
diverse raccolte Riferimenti culturali: Proust e “Alla ricerca 
del tempo perduto”; Eliot * Da Ossi di seppia: - “Meriggiare 
pallido e assorto” - “I limoni” - “ Non chiederci la parola” - 
“Cigola la carrucola del pozzo” - “Spesso il male di vivere ho 
incontrato” - “Forse un mattino andando in un’aria di 
vetro” * Da Le occasioni - “La casa dei doganieri” - “Non 
recidere, forbice, quel volto” * Da La bufera e altro “Il sogno 
del prigioniero” * Da Satura: - “Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale" Il completamento del modulo 
verrà effettuato dopo il 15 maggio. Intersezioni Storia: il 
primo Novecento; la Grande Guerra; la seconda guerra 
mondiale e la guerra fredda Arte: le avanguardie 

 
 
Modulo/unità5 

DENOMINAZIONE:  PRODUZIONE SCRITTA: TIPOLOGIE A, B E C DELL’ESAME DI STATO (ANALISI E 
INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO, ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO, RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

Conoscenze Abilità : 

Esercitazioni guidate in classe e domestiche, riviste 
e corrette individualmente e collettivamente sulla 
base delle indicazioni dell’insegnante 
 
 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 
e contesti della comunicazione CG3 A2 Applicare 
tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 
complessità CG3 A3 Esporre informazioni e 
sostenere argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative CG3 A4 Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre 
letterature, adeguatamente contestualizzati. 
CG3 A4 Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature, 
adeguatamente contestualizzati 
 

 
 
 



Modulo/unità6  

DENOMINAZIONE: UNITA’ COMUNE “LA CURA DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI NEI DIVERSI AMBITI 
GEOGRAFICI” Contributo di italiano e storia 

Conoscenze Abilità : 

I luoghi della memoria: dal sacrario militare di 
Redipuglia all’altare della Patria; dalle spiagge dello 
sbarco in Normandia al sacrario di Hiroshima 
Ancora da realizzare 
 
 
 

CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 
e contesti della comunicazione CG3 A2 Applicare 
tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e 
complessità CG3 A3 Esporre informazioni e 
sostenere argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative CG3 A4 Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre 
letterature, adeguatamente contestualizzati. 
CG3 A4 Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature, 
adeguatamente contestualizzati 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 118 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 132 del piano di 
studi (33 settimane), di cui, al 15 maggio: 
— Lezione dialogata: 36 
— Lezione frontale: 15 
— Verifiche tip. P: 13 
— Simulazione prova Esame di Stato: 4 
— Lezione e verifica: 4 
— Attività comune: 2 
— Attività laboratoriale/classe capovolta: 2 
— Assemblea di classe: 1 
— Esercitazione: 1 
— Lavoro di gruppo/classe capovolta: 1 
— Altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: 2 
— Recupero: 6 ore (tipologia: recupero in itinere) + ripresa degli argomenti nelle lezioni successive + lavoro 
individuale assegnato a casa. 
 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
X completo 
□ parziale 
 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
L’attività didattico-disciplinare è stata affidata ad un supplente per circa due mesi data l’assenza della 
docente titolare. Durante l’anno scolastico gli alunni hanno manifestato un interesse generalmente costante 
per gli argomenti affrontati e le tematiche proposte. La partecipazione all’attività didattica, per gran parte 
della classe, si è rivelata assidua, benché, soprattutto nel primo periodo, sia stata caratterizzata da una certa 
passività, fatta eccezione per un gruppo di studenti. Anche l’impegno è risultato globalmente adeguato. Il 
comportamento è stato molto corretto e rispettoso. Gli alunni hanno evidenziato un buon livello di 
socializzazione e hanno instaurato una collaborazione serena e proficua con l’insegnante. Nonostante alcuni 
aggiustamenti, il programma di italiano è stato svolto abbastanza regolarmente, seguendo il piano di lavoro 
annuale. 
Per quanto riguarda apprendimenti e abilità/competenze sviluppate, si nota quanto segue: sussistono, per 
alcuni studenti, difficoltà soprattutto per quanto riguarda le competenze relative alla correttezza formale 
nell’esposizione scritta, che peraltro erano state segnalate dalla collega dell’anno precedente, e nell’analisi 
testuale. Pertanto si è cercato di potenziare l’uso parlato e scritto della lingua, arricchendo il lessico degli 
studenti, abituandoli ad un esercizio di comprensione, analisi e sintesi del testo narrativo e poetico. E’ stata 



inoltre sollecitata la produzione e la comprensione di testi argomentativi. Gli interventi di recupero sono stati 
effettuati in itinere (6 ore). Il profitto della V A TUR nelle materie letterarie è globalmente soddisfacente. 
L’interazione con le altre materie ha riguardato soprattutto diritto, storia e storia dell’arte. Il livello di efficacia 
degli interventi e delle metodologie utilizzate è stato adeguato. Gli strumenti si sono dimostrati pienamente 
funzionali all’utilizzo didattico. La LIM, in particolare, è stata preziosa per i collegamenti con storia dell’arte e 
per le presentazioni multimediali Metodologia - Lezione frontale - Lezione dialogata, con riflessione sulla 
portata culturale (ed anche formativa) delle tematiche oggetto di studio - Partenza dalla ricognizione sui testi 
(mediante analisi contenutistica e formale), per poi procedere a sistematizzazioni concettuali - Riferimenti al 
contesto storico-artistico del fenomeno letterario preso in esame - Esercitazioni (riassunti, parafrasi, analisi 
testuali, produzione di testi di varia tipologia) corrette e discusse in classe - Lavori o ricerche individuali anche 
in formato digitale - Ricorso a pagine web a supporto e integrazione delle spiegazioni in diverse contesti 
didattici 
 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione: 
Le griglie e i criteri di valutazione sono stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. 
In coerenza con POF, le prove di valutazione hanno pesi diversi, così definiti: 
Macrotipologia A: livello più semplice di complessità e di estensione dell’ambito dei contenuti Macrotipologia 
P: livello di media e più ampia estensione, complessità ed impegno 
Per la disciplina di italiano sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di accertamento: 
C (colloquio) /A (Analisi testuale) /PS1 (riassunto, trattazione sintetica, parafrasi letterale e riassuntiva) / PS5 
(tipologia B dell’Esame di stato – comprensione, analisi e produzione di un testo interpretativo di passi ad 
argomento artistico-letterario, socio-economico, storico-politico, scientifico-tecnologico e tipologia C) /PS8 
(relazione espositiva di un argomento di studio) PM (presentazione multimediale) 
Le verifiche di tipologia A sono state somministrate nel primo periodo. 
Criteri per la valutazione complessiva di interperiodo e finale 
- Progressi rispetto ai livelli di partenza 
- Efficacia del metodo di studio 
- Risultati delle prove di profitto e delle interrogazioni sia scritte che orali 
- Conoscenze, abilità e competenze dimostrate 
- Livelli di impegno e qualità della partecipazione 
Tipologie prove scritte di italiano e criteri per l’assegnazione della sufficienza (scala di valutazione prove 
sommative: da 2 a 10). 
 
Tipologie A, B e C dell’esame di Stato (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità): v. griglia allegata in forma cartacea, elaborata in sede di dipartimento di area disciplinare. 
Criteri di valutazione della verifica orale di italiano (livello minimo di sufficienza). 
- Conoscenza manualistica dei contenuti nelle loro linee essenziali 
- Comprensione delle tematiche di base ed individuazione di alcune di esse all’interno dei testi di riferimento 
- Uso di un lessico sufficientemente corretto ed efficace sul piano comunicativo, con il ricorso ad alcuni 
termini specifici della disciplina. 
- Esposizione, anche guidata dal docente, basata su uno schema minimamente ordinato 
- Riconoscimento, all’interno dei testi poetici affrontati, del tema principale, di qualche parola chiave, del tipo 
di metrica, di alcune figure retoriche (specialmente quelle tipiche dell’autore preso in esame) 
 
- Individuazione, all’interno dei testi narrativi, del tema principale e del messaggio di fondo, di alcune parole 
o espressioni tipiche o semanticamente pregnanti, del tipo di narratore, delle caratteristiche principali dei 
personaggi, del tipo di sintassi prevalente (paratassi o ipotassi) e di alcune eventuali figure retoriche. 
 
  



 
7.3, Materia: STORIA 
Docente: Prof. ssa Tiziana Sarpi 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Storia: La torre e il pedone di Feltri, Bertazzoni, Neri - SEI - voll. 2 e , 
 
ALTRI STRUMENTI:  
· LIM 

· Testi integrativi anche in formato digitale 

· Utilizzo dei mass-media e di strumentazioni informatiche a scopo didattico e culturale 

· Schematizzazioni 

· Sintesi, appunti ed altro materiale predisposto dall’insegnante 

· Visione carte geo-politiche 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CM1 
 
 
CM2 
 
 
CM3 
 
 
CM4 
 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 
 
Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico dei diversi ambiti disciplinari, operandone 
le indispensabili interconnessioni. 
 
Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, culturale e 
scientifico e tecnologico. 
 
Lavorare in gruppo 
 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CT9 Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, naturale, 
culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 
CONTENUTI  
 

MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE:   TRA ‘800 E ‘900: L’EPOCA DELLE MASSE, DELLA VELOCITÀ E DEI CONFLITTI 
 

Conoscenze Abilità : 

Il Risorgimento (sintesi) 
I problemi del nuovo Stato in Italia 
(Accentramento; le scelte politiche della Destra e della 
Sinistra storica; fiscalismo; riforme scolastiche, riforma 
elettorale; brigantaggio; emigrazione e questione 
meridionale; lo Statuto albertino) 
La seconda rivoluzione industriale (tempi, caratteri e 
innovazioni) 
La belle époque 
L’imperialismo (caratteri, cause e conseguenze) 
La società di massa (Individuo e massa; l’incremento 
demografico dell’Ottocento e la nascita delle nuove 
metropoli; la rivoluzione dei trasporti) 
L’Italia nell’età giolittiana 

CG2 A1 Identificare le dimensioni del tempo e 
dello spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici 
 CG2 A2 Identificare e distinguere elementi di 
processo, di interazione e strutturali di fenomeni 
e sistemi 
 CG2 A3 Leggere, interpretare e confrontare 
dati, fonti, documenti e testimonianze 
CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione 
CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative 
CG5 A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

 



(La strategia politica di Giolitti; lo sviluppo industriale in 
Italia; la guerra di Libia; la riforma elettorale e il patto 
Gentiloni 
Il secolo della fisica e della velocità 
Il progresso scientifico (Planck, Einstein, la psicanalisi); 
la nuova concezione del tempo 
Intersezioni: lingua e letteratura italiana: Naturalismo e 
Verismo; diritto: le riforme elettorali in Italia; Statuto 
albertino e Costituzione 

 
 
MODULO/unità 2 

DENOMINAZIONE:  DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE AL TERZO REICH: ETÀ DEI TOTALITARISMI 
 

Conoscenze Abilità : 

La prima guerra mondiale 

 

• Le  cause generali    

• Il  sistema delle alleanze    

• L’Europa  verso la guerra  

• La  polveriera balcanica  

• L’inizio  delle ostilità: le azioni politiche

• La  prima fase dello scontro 
Guerra di logoramento e guerra totale 

• La  guerra in trincea  

• Le  grandi battaglie del 1916  

• La  prosecuzione della guerra 
Intervento americano e sconfitta tedesca 

• L’intervento  americano  

• La  fine del conflitto 
L’Italia nella Grande Guerra 
Il problema dell’intervento 

• La  scelta della neutralità  

• Neutralisti  e interventisti 
 

 
La guerra dei generali 

• Un  nuovo stile politico  

• Il  Patto di Londra  

• Il  fronte italiano 
Da Caporetto alla vittoria 

Conseguenze della guerra e trattati di pace 

 

La Russia dalla rivoluzione a Stalin (sintesi) 

 

• La  Russia, un paese arretrato  

• Il  pensiero politico di Lenin  

• Le  prime fasi della rivoluzione d’ottobre 
 

Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

 

• La  guerra civile  

• Il  comunismo di guerra e l’Internazionale 
comunista.  

• Malcontento  diffuso e Nuova 
politica economica 

CG2 A1 Identificare le dimensioni del tempo e 
dello spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici 
CG2 A2 Identificare e distinguere elementi di 
processo, di interazione e strutturali di 
fenomeni e sistemi 
CG2 A3 Leggere, interpretare e confrontare 
dati, fonti, documenti e testimonianze 
CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione 
CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative 
CG5 A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

 



Stalin al potere 

 

• La  lotta per la successione e le prime 
misure economiche di Stalin (i  piani 
quinquennali)  

• La  violenza staliniana e i G. U. Lag. 
 

Il dopoguerra in Italia (le delusioni della vittoria; il 

biennio rosso, lo squadrismo fascista e l’affermazione 

del PNF) 

 

La distruzione dello stato liberale e l’affermazione del 

Fascismo (il Fascismo dalla conquista del potere allo 

smantellamento dello stato liberale; politica, scelte 

economiche, rapporto con il Vaticano e Patti 

Lateranensi; guerra in Etiopia e politica estera; 

gestione delle masse e costruzione del consenso; il 

movimento fascista e la donna; il totalitarismo 

imperfetto) 

 

Dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich

(caratteristiche e crisi della Repubblica di Weimar; 

ideologia di Hitler e caratteri del terzo Reich; la politica 

economica ed estera; lo smantellamento dell’ordine di 

Versailles e la conquista dello “spazio vitale) 

Educazione civica: concetto di totalitarismo e 

confronto tra i tre totalitarismi 

Intersezioni: lingua e letteratura italiana: l’età delle 

avanguardie; letterati e poeti di fronte alla Grande 

Guerra; arte e territorio: le avanguardie del primo 

Novecento; diritto: i totalitarismi e i diritti violati 

 

MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE: DALLA CRISI DEL ‘29 ALLA GUERRA FREDDA 

 

Conoscenze Abilità : 

CONTENUTI 

La grande depressione negli Stati Uniti 
I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
La crisi del ’29 (cause, conseguenze e strategie adottate 

per affrontarla)La guerra civile spagnola come “prova 

generale” della seconda guerra mondiale 

 

La seconda guerra mondiale (cause, svolgimenti e 
conseguenze)  

Verso la guerra 

 

• La  situazione politica internazionale negli 
anni Venti e Trenta 

• La  politica estera tedesca negli anni 1937-
1938 
 

CG2 A1 Identificare le dimensioni del tempo e 
dello spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici 
CG2 A2 Identificare e distinguere elementi di 
processo, di interazione e strutturali di 
fenomeni e sistemi 
CG2 A3 Leggere, interpretare e confrontare 
dati, fonti, documenti e testimonianze 
CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione 
CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative 
CG5 A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

 



I successi tedeschi (1939-1942) 

• Lo  scoppio della guerra  

• Anno  di guerra 1940  

• L’invasione  tedesca dell’URS 
 

La guerra globale (1942-1945) 

• L’entrata  in guerra degli Stati Uniti 

• Le  difficoltà della Germania  

• Le  conferenze di Casablanca e Teheran 

• La  sconfitta della Germania  

• La  sconfitta del Giappone 
 

L’Italia nella seconda guerra mondiale 
La scelta di entrare in guerra 

• Approfittare  della vittoria tedesca 

• La  guerra in Africa e in Russia  

• Il  fronte interno 

•  
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

• La  fine del Ventennio 

•  
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

• La  Repubblica sociale italiana  

• Il  movimento della Resistenza 
 

Le tre fasi dello sterminio degli Ebrei: definizione, 
concentrazione e soluzione finale (l’organizzazione 
dello sterminio nazista e la sua specificità) 
 
La guerra fredda 

• 1945:  la conclusione del conflitto e gli 
accordi tra le nazioni vincitrici 

• La  nascita dei blocchi  

• Il  blocco americano  

• Il  blocco sovietico 

• L’acuirsi  dei contrasti (Corea, Ungheria, 
Cuba, Cecoslovacchia/La Germania  (dal 
1945 alla crisi di Berlino alla caduta del 
muro) 

Intersezioni: lingua e letteratura italiana: G. Ungaretti e 
le poesie della guerra; arte: Guernica di Picasso 

 
Educazione civica: letteratura e memoria: Primo Levi: Il 
canto di Ulisse da Se questo è un uomo; Elio Vittorini:
L’offesa all’uomo da Uomini e no 

 
MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE: L’ ITALIA DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA 
 

Conoscenze Abilità : 

 L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

• Nascita  della repubblica e Costituzione
 

• Dalla  ricostruzione e dal piano Marshall al 
boom economico 

CG2 A1 Identificare le dimensioni del tempo e 
dello spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici 
CG2 A2 Identificare e distinguere elementi di 
processo, di interazione e strutturali di 
fenomeni e sistemi 



 

• L’autunno  caldo e la contestazione 
giovanile 

 

• Gli  anni di piombo 

 

• Cambiamenti  sociali e di costume negli anni 
Settanta. 

 

CG2 A3 Leggere, interpretare e confrontare dati, 
fonti, documenti e testimonianze 
CG3 A1 Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione 
CG3 A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative 
CG5 A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

ORE 5 
 

Conoscenze Abilità : 

 Co085 Costituzione Italiana 
Co086 Organi dello Stato e loro funzioni principali 
Co089 Organi e funzioni di Regione, Provincia e 
Comune 
Contenuti:  
I diritti dei lavoratori nella Costituzione della 
Repubblica italiana (articoli 35-36-37-38-39; 1970: 
Statuto dei lavoratori) 
Stato democratico e Stato totalitario a confronto 
La Repubblica, la guerra, la difesa (art. 11 della 
Costituzione e il ripudio della guerra; l’adesione alle 
organizzazioni internazionali; la partecipazione alle 
missioni internazionali; servizio militare, obiezione di 
coscienza e servizio civile) 
La scuola (le riforme: dalla legge Casati alla riforma 
Gentile; articoli n. 33 e 34 della Costituzione italiana) 
Le ideologie politiche a confronto: liberalismo, 
pensiero democratico, pensiero socialista, pensiero 
anarchico, dottrina sociale della Chiesa 
Statuto albertino e Costituzione italiana 

A076 Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole della 
Costituzione Italiana 
A077 Individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e comprenderle a partire 
dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico 
A078 Identificare i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona-famiglia- società-Stato 
A079 Riconoscere le funzioni di base dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in 
grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai 
principali servizi da essi erogati 

 
 

 
ATTIVISTA’ DIDATTICHE  
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 65 (previste all'8 giugno 2016) su n. ore 66 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

 

•  Lezione dialogata: 30   
• Lezione frontale: 9   
• Lezione e verifica: 2 

• Verifiche  tip. P: 14    

• Educazione civica: 5 

 
Recupero: 2 (tipologia: recupero in itinere + ripresa degli argomenti nelle lezioni successive + lavoro 
individuale assegnato a casa)altre  attività (orientamento; “monteore”; incontri; visite di istruzione; 
progetti; ecc.: 0    

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
X completo 
□ parziale 
 
 



 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 

• Lavori o ricerche di gruppo anche in formato digitale 
LA V ATUR ha acquisito nel suo complesso esiti più che sufficienti relativamente alle conoscenze, alle abilità 
e alle competenze, anche se non tutti gli studenti sono in grado di operare in maniera agevole collegamenti 
tra gli eventi e i concetti e di esporre i contenuti con sufficiente proprietà, utilizzando il lessico specifico. 
Tuttavia per una buona parte della classe conoscenze, abilità e competenze sono discrete o addirittura 
buone. 
Nella classe l’impegno a livello generale è apparso complessivamente adeguato. Per quanto concerne il 
metodo di studio si fa presente che per alcuni studenti non è risultato sempre organizzato e produttivo e si 
è limitato ad un apprendimento superficiale e di tipo mnemonico. Ciò ha determinato il ricorso ad 
interrogazioni di recupero per sanare le lacune presenti nella preparazione. 
Il programma, pur con qualche aggiustamento, ha seguito il piano di lavoro annuale. Erano stati previsti 
interventi didattici differenziati, con ricorso a sussidi audiovisivi, prodotti cinematografici di particolare valore 
formale e contenutistico, ma, data l’assenza della docente titolare, sono stati ridotti per mancanza di tempo, 
per consolidare le competenze, le conoscenze e le abilità di base e anche per motivi logistici. Inoltre, 
soprattutto per la parte finale del lavoro svolto, si è proceduto a sintesi. Gli interventi di recupero sono stati 
effettuati in itinere, mediante la ripresa degli argomenti svolti nella lezione precedente (2 ore) o tramite lo 
studio individuale.  
L’interazione con le altre materie ha riguardato soprattutto italiano, diritto e arte. 
Gli strumenti si sono dimostrati pienamente funzionali all’utilizzo didattico. La LIM, in particolare, è stata 
preziosa per visionare materiale documentario di vario tipo. 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  

 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Le griglie e i criteri di valutazione sono stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. 
In coerenza con POF, le prove di valutazione hanno pesi diversi, così definiti:  
Macrotipologia A: livello più semplice di complessità e di estensione dell’ambito dei contenuti Macrotipologia 
P: livello di media e più ampia estensione, complessità ed impegno 
 
 
Criteri per la valutazione complessiva di interperiodo e finale della verifica orale di storia (livello minimo 
di sufficienza) 

 

• Pertinenza  della risposta (capacità di mettere a fuoco l’argomento proposto  nei suoi 
elementi di base) e conoscenza dei contenuti specifici  essenziali 

 

• Accettabile  articolazione delle argomentazioni (riferimenti indispensabili alle  dinamiche 
economico-sociali, politico-istituzionali, ecc.) 

 

• Padronanza minima nell’uso della terminologia specifica 
 
 
Test a risposta Chiusa /Questionari 
Punteggio predefinito per ogni tipologia (V/F, scelta multipla, completamento, risposta aperta, ecc.) 
Soglia della sufficienza: 60% del punteggio massimo. 
 

 
  



 
7.4, Materia: Discipline turistiche e aziendali 
Docente: Prof. ssa Antonia Schiavi 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Giorgio Campagna – Vito Loconsole “Scelta turismo più” volumi 2 e 3 
 
ALTRI STRUMENTI: schede con appunti, LIM, modulistica del settore. 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 

  

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

 

CG2 

 

Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed 
economico che caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le istituzioni e la 
società contemporanea. 

CG3 

 

Padroneggiare  il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

CG5 

 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive della rete. 

CG6 
Padroneggiare  il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• CG2C1:  Principali strutture e fenomeni 
sociali, economici e culturali che 
 caratterizzano il mondo 
contemporaneo. 

 

• CG3C3:  Tecniche, strumenti e codici 
della comunicazione e loro connessioni 
 in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 

 

• CG5C1:  I prodotti e i linguaggi della 
comunicazione audiovisiva e 
 multimediale 

 

• CG6C5:  Funzioni di uso commune nelle 
scienze economiche e sociali.    

 

 

• CG2A1:  Identificare le dimensioni 
del tempo e dello spazio dei fenomeni 
 sociali, culturali ed economici. 

 

• CG2A2:  Identificare e distinguere 
elementi di processo, di interazione e 
 strutturali di fenomeni e sistemi. 

 

• CG3A1:  Adeguare il registro e il 
tono ai diversi temi e contesti della 
 comunicazione. 

 

• CG3A2:  Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa tipologia e 
 complessità. 

 

• CG5A1:  Utilizzare gli strumenti ed i 
canali della comunicazione telematica. 

 

• CG5A2:  Raccogliere, comprendere e 
selezionare le informazioni trasmesse 
dai  diversi canali. 

 

• CG6A1:  Identificare e formalizzare 
problemi. 

 

• CG6A5:  Risolvere e rappresentare 
in modo formalizzato problemi. 

 
 



 
CT2  

COMPETENZE DI INDIRIZZO - TURISMO 
Supportare i sistemi aziendali a livello di previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione. 

CT3 
Collaborare alla realizzazione di strategie e piani di marketing con riferimento a 
diverse politiche di mercato, specifici contesti e tipologie di imprese. 

CT7 
Contribuire alla definizione e allo sviluppo del sistema delle comunicazioni e delle 
relazioni nei diversi ambiti della vita sociale e delle imprese. 

CT8 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

CT9 
Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, 
naturale e culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
• CT2C1: Elementi di base di pianificazione 

strategica. 
 

• CT2C2: Elementi di programmazione. 
 

• CT3C2: Elementi e tecniche del 
marketing strategico. 

 

• CT3C3: Elementi e tecniche del 
marketing operativo. 

 

• CT3C4/CT8C5: Marketing  territoriale e 
della destinazione. 

 

• CT7C1: Concetti, finalità e tipologie della 
comunicazione in ogni ambito 
 della vita sociale. 

 

• CT7C4: La comunicazione nei social 
media. 

 

• CT8C1: Varie  tipologie di turismo 
con servizi e prodotti turistici ad esse 
 correlati, inclusi gli eventi. 

 

• CT8C3: La tariffazione dei servizi turistici.
 

• CT8C4: Risorse, aree e percorsi di 
attrazione turistica su scala locale, 
 nazionale e internazionale. 

 

• CT9C1: Risorse e prodotti del territorio 
considerato, quali fattori di  attrazione 
turistica. 

 

• CT9C5: Turismo integrato e sostenibile. 

• CT2A2:  Delineare il processo di 
pianificazione, programmazione e controllo.

 

• CT2A3:  Individuare l’orientamento 
strategico e le scelte tattiche di 
 un’impresa. 

 

• CT2A4:  Utilizzare gli strumenti del 
controllo di gestione. 

 

• CT2A5:  Elaborare il budget di 
un’azienda . 

 

• CT3A1:  Raccogliere  e rielaborare 
dati necessari alla definizione delle politiche 
di  marketing.   

 

• CT3A2:  Analizzare  le strategie di 
marketing per la promozione del 
prodotto/servizio e  dell’immagine. 

 

• CT3A3:  Utilizzare strumenti per la 
promozione dell’immagine e la 
 commercializzazione del 
prodotto/servizio. 

 

• CT3A4:  Elaborare semplici piani di 
marketing aziendale e territoriale. 

 

• CT7A1:  Individuare tipologie e scopi 
della comunicazione aziendale e negli 
 altri ambiti della vita sociale. 

 

• CT7A2:  Individuare gli strumenti della 
comunicazione di marketing. 

 

• CT7A3:  Utilizzare gli strumenti ed i 
canali dei social media. 

 

• CT8A1:  Individuare le caratteristiche 
dei diversi prodotti/servizi  turistici. 

 



• CT8A3:  Organizzare convegni ed 
eventi- tipo. 

 

• CT8A4:  Applicare tecniche di analisi dei 
costi e di determinazione dei  prezzi. 

 

• CT8A5:  Individuare e selezionare le 
risorse (artistiche, naturali,  culturali, 
logistiche, ecc.) più adeguate al 
servizio/prodotto. 

 

• CT8A6/CT9A4:  Applicare tecniche di 
promozione, comunicazione e vendita. 

 

• CT9A1:  Individuare i prodotti e servizi 
turistici in funzione della specificità del 
territorio. 

 

• CT9A2:  Individuare le interazioni tra 
ambiente e altre risorse turistiche nell’ottica 
del turismo integrato. 

 

• CT9A3:  Progettare itinerari. 

 
CONTENUTI  
 

MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE:   ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

Conoscenze Abilità : 

L’analisi dei costi 
La CO.AN e la relativa definizione di costo, oggetto di 
riferimento, classificazione dei costi: diretti/indiretti –
variabili/fissi con relativa rappresentazione –
preventivi/consuntivi. 
 
La contabilità direct costing 
Definizione, scelte di convenienza: valutare la 
redditività di diversi prodotti (prodotto da 
promuovere, scelta del mix di prodotti), valutare le 
alternative dal punto di vista economico (convenienza 
ad accettare un ordine aggiuntivo, make or buy). 

 
La contabilità full costing 
Definizione, le configurazioni di costo (riparti su base 
unica, su base multipla, cenni ai riparti per centri di 
costo e all’analisi ABC). 

 
L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 
Definizione e rappresentazione grafica. 
 

Applicare tecniche di analisi dei costi e di 
determinazione dei prezzi. 

 
Risolvere e rappresentare in modo formalizzato 
problemi. 

 

 
MODULO/unità 2 

DENOMINAZIONE:   PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

Conoscenze Abilità : 

L’organizzazione di viaggi ed eventi 

Operatori (tour operator, tour organizer e adv). 
Tipologie di servizi e di contratti. 

Individuare le caratteristiche dei diversi 
prodotti/servizi turistici. 

 



Definizione di viaggio e relativa organizzazione 
distinguendo: 
- i viaggi a domanda (individuali e di gruppo); 
- i viaggi offerti al pubblico. 
Il business travel (tipologie, operatori e organizzazione) 

 
Il prezzo di un pacchetto turistico 

La determinazione del prezzo con il full costing 
(configurazioni di costi e mark up). 
La determinazione del prezzo con il BEP. 
La differenziazione del prezzo con la tecnica del prezzo 
medio e del prodotto forte. 
 

Individuare i prodotti e servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio. 
Progettare pacchetti turistici e altri servizi 
turistici. 

 
Applicare tecniche di analisi dei costi e di 
determinazione dei prezzi. 

 

 
MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE:  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

Conoscenze Abilità : 

La pianificazione strategica 

Definizione di pianificazione, programmazione e 
controllo, analisi dell’ambiente esterno (modello delle 5 
forze di Porter), analisi dell’ambiente interno (definizione 
della catena del valore di Porter). 

 
Le strategie aziendali e i piani aziendali. 

Il vantaggio competitivo (differenziazione del prodotto e 
leadership di costo), lo sviluppo dell’attività (la matrice di 
Ansoff), le strategie a livello di ASA (il modello di Abell e 
la matrice GE). 

 
I piani aziendali e il business plan 

Definizione e classificazione dei piani; destinatari, scopi e 
contenuto del business plan. 

 
Il budget 

Definizione, classificazioni (fisso/variabile, scorrevole, 
zero-base budget). 
Il budget aziendale e le sue parti. 
Il budget economico delle imprese ricettive e delle 
adv/tour organizer. 

Delineare il processo di pianificazione, 
programmazione e controllo. 

 
Individuare l’orientamento strategico e le scelte 
tattiche di un’impresa. 

 
Utilizzare gli strumenti del controllo di gestione.

 
Redigere un semplice business plan. 

 
Redigere il budget economico delle imprese 
ricettive. 

 
Redigere il budget economico delle adv/tour 
organizer (cenni). 
 

 

 
MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE:  IL MARKETING NEL TURISMO 

Conoscenze Abilità : 

Il marketing 

Definizione, evoluzione, caratteristiche del marketing del 
settore turistico. 
 
L’analisi del mercato 

Micro e macroambiente, analisi SWOT, ricerche di 
mercato. 
 
Segmentazione e posizionamento 

Definizione e processo di segmentazione, targeting e 
posizionamento. 

 
Strategie di marketing 

 
Raccogliere e rielaborare i dati necessari alla 
definizione delle politiche di marketing. 
Analizzare le strategie di marketing per la 
promozione del prodotto/servizio e 
dell’immagine. 
 
Utilizzare strumenti per la promozione 
dell’immagine e la commercializzazione del 
prodotto/servizio. 
Elaborare semplici piani di marketing 
aziendale. 

 



Strategie basate sul vantaggio competitivo, strategie di 
consolidamento e di sviluppo. 
Strategie di marketing differenziato, indifferenziato e 
concentrato. 

 
Le leve del marketing mix 

Definizione. 
Prodotto: definizione, portafoglio prodotti, politiche di 
prodotto. 
Prezzo: definizione, politiche di prezzo. 
Posizione: definizione, canali, politiche di distribuzione. 
Promozione: definizione, tipologie (pubbliche relazioni, 
promozione delle vendite, vendita personale e 
pubblicità). 

 
Il ciclo di vita del prodotto 
Definizione e strategie nelle diverse fasi, matrice BCG. 

 
Il marketing relazionale 
Definizione, strumenti del marketing relazionale e del 
marketing diretto nell’ottica del Customer Relationship 
Management. 
 

 
MODULO/unità 5 

DENOMINAZIONE:  IL MARKETING TERRITORIALE 

Conoscenze Abilità : 

Il prodotto destinazione e il marketing territoriale 
Definizioni: destinazione, marketing territoriale e 
sostenibilità.  
Il ruolo degli enti pubblici. 
Le aggregazioni tra operatori. 
I fattori di attrazione di una destinazione turistica. 
Il piano di marketing territoriale. 
L’analisi della concorrenza e dei flussi turistici. 
L’analisi SWOT, il target e il posizionamento. 
Il ciclo di vita della destinazione turistica. 
Gli strumenti di comunicazione/promozione/
fidelizzazione nell’ambito del marketing territoriale. 
 

Raccogliere e rielaborare i dati necessari alla 
definizione delle politiche di marketing. 
Analizzare le strategie di marketing per la 
promozione del prodotto/servizio e 
dell’immagine. 

 
Utilizzare strumenti per la promozione 
dell’immagine e la commercializzazione del 
prodotto/servizio. 
Elaborare semplici piani di marketing 
territoriale. 
 

 

 
UNITA’ DIDATTICA COMUNE  
L’U.D.C. non è stata ancora svolta alla data del 15/05/2022.  
L’intenzione di chi scrive è di svolgerla comunque nel periodo finale dell’anno lavorando su Temi assegnati 
agli Esami di Stato degli anni scorsi che, tra le altre, contengono tracce relative all’argomento in oggetto.  

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore effettuate: ad oggi 92 mentre sono 107 le ore previste all'8 giugno 2022 su un totale di n. 132 ore del 
piano di studi (33 settimane), di cui:   

 34   di lezioni dialogate   
 4   di lezioni frontali   
 31   di attività comune   
 8   di verifica   
 7   attività di laboratorio   
 5   di recupero   
 3   Simulazione prova Esame di Stato 



 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

□ completo 
X parziale 

 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

 
ESITI  – OBIETTIVI: 
Supportare i sistemi aziendali a livello di previsione, organizzazione,    
 conduzione e controllo di gestione.    
 
MOTIVAZIONI:    

• Si veda quanto indicato al punto successivo.  

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 

 

Sono  docente della classe dal secondo anno. 
Il  rapporto con gli studenti è stato complessivamente corretto e trasparente. 
Le  difficoltà di cui al punto precedente sono legate all’approccio  ragionato e sistematico ai 
contenuti, soprattutto per quelli più squisitamente tecnici (i concetti di patrimonio, reddito,  bilancio, 
costi, ricavi ecc.) e nel far acquisire le relative abilità di base ritenute necessarie per ben gestire l’azienda 
anche dal punto di vista economico. 
Tali  difficoltà sono in qualche modo trasversali a tutte le classi dell’indirizzo Turismo: questi studenti, 
per la struttura del loro piano di studi, non possono avere la solida preparazione   
 tecnico - contabile dell’indirizzo AFM. 
Ritengo, però, che oggi più che mai, il mondo del lavoro richieda un’analisi a 360°, anche per chi non si 
occupa direttamente di contabilità e, in tal senso, uno studio meno mnemonico   
 permetterebbe di ottenere una migliore preparazione.     

 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione  
Le griglie e i criteri di valutazione sono stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. 
Nello specifico, come concordato con i docenti di economia aziendale, il punteggio assegnato alle parti che 
compongono la prova è stato abbastanza omogeneo, nel senso che anche alle parti più difficili si è attribuito 
un peso uguale o poco superiore a quello delle parti più semplici. In questo modo la misurazione della prova 
determina risultati più coerenti con il conseguimento degli obiettivi minimi e permette altresì di attribuire un 
voto adeguato al conseguimento degli obiettivi più elevati. 

 
Sono stati, comunque, fissati i seguenti due limiti: 

1- per conseguire la sufficienza è necessario raggiungere una percentuale pari al 62,50 % del punteggio 
totale della prova; 

2- il voto cinque non è stato attribuito per una percentuale inferiore al 50% del punteggio totale. 
 
In coerenza con POF, le prove di valutazione hanno avuto pesi diversi, così definiti:  
 

• macrotipologia  A: semplici/singole conoscenze e/o abilità   
 

• macrotipologia  P: insieme strutturato di conoscenze, abilità e competenze. 
 
Tutti i riferimenti comuni sono disponibili sul sito dell'Istituto. 
Si sono svolte tre verifiche di tipologia P in ciascun periodo, oltre alle verifiche per l’accertamento del 
recupero del debito del primo periodo. 
Le tipologie di prove utilizzate sono state: colloquio, test a risposta chiusa (diverse tipologie), questionario, 
problemi, Simulazione Esame di Stato. 
Sono stati svolti, come esercitazione, alcuni temi degli Esami di Stato assegnati negli anni scolastici 
precedenti. 



 
7.5, Materia: Diritto e Legislazione turistica 
Docente: Prof. Massimo Pezzali 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Diritto e legislazione turistica” – Fondamenti di diritto pubblico. di Paolo 
Ronchetti - Edizioni Zanichelli 
 ALTRI STRUMENTI: giornali quotidiani nazionali – siti web istituzionali 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

 
CG1 

 

 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di regole 
codificato e di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. 

CG2 

 

 

Leggere i diversi documenti di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed 
economico che caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le istituzioni e le 
società contemporanea. 

 
 COMPETENZE DI INDIRIZZO - TURISMO 

CT6 
Supportare l’azienda nell’individuazione e applicazione della normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale 

CT9 
Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, 
naturale e culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile. 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

STR6 
 

Maturare un’adeguata responsabilità sociale e civica; inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e civile e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

 
CONTENUTI  
 

MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE:   LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Conoscenze Abilità : 

Lo stato  
(da pag. 2 libro di testo) 
 

• Definizione  di stato e suoi elementi 
costitutivi; popolo, territorio e 
 sovranità’. 

 
• Forme  di stato e forme di governo. 

Da sudditi a cittadini  
(da pag. 16 libro di testo) 

 
• Lo  stato assoluto: il suddito. 

 
• Lo  stato liberale: il cittadino. 

 

• Lo  stato democratico. Il diritto di voto; 

• caratteri  e tipologie di voto. Il 
referendum:  definizione e tipologie; il 
referendum abrogativo. 

• Comprendere  le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della  Costituzione italiana. 

 

• Riconoscere  le funzioni di base 
dello Stato, delle Regioni e degli Enti 
locali. 

 

• Identificare  il ruolo delle istituzioni e 
dei principali organismi di 
 cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte  alla 
persona, alla scuola e agli ambiti 
territoriali di  appartenenza. 

 



La Costituzione repubblicana e lo Statuto Albertino (da 
pag. 34 libro di testo) 
 

• La  Costituzione italiana: definizione, 
caratteri e struttura. 

 

• Dallo  Statuto Albertino alla 
Costituzione italiana (1848-1948). 

Lo stato italiano e la Comunità internazionale ( da pag. 
50 libro di testo) 
 

• Il  diritto internazionale e le sue fonti. 
 

• La  Comunità internazionale; l’O.N.U. 
(nascita, obiettivi ed organi).  L’O.N.U. 
e la tutela dei diritti umani. 

 
MODULO/unità 2 

DENOMINAZIONE:   LO STATO ITALIANO E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
 

Conoscenze Abilità : 

Organi costituzionali dello stato italiano: definizione e 
caratteri. 
Il Parlamento 
(da pag. 68 libro di testo) 
 

• Il  bicameralismo perfetto; organizzazione 
delle due Camere; funzioni ed 
 attribuzioni del Parlamento; la funzione 
legislativa e l’iter  legislativo. 

Il Governo 
(da pag. 90 libro di testo) 
 

• Definizione  e composizione del Governo; 
procedura di formazione e crisi di Governo; 
funzioni del Governo; la funzione normativa 
del Governo. 

Il Presidente della Repubblica 
(da pag. 104 libro di testo) 
 

• Posizione  e ruolo all’interno 
dell’ordinamento costituzionale italiano; 
funzioni ed attribuzioni; elezione. 

La Corte Costituzionale 
(da pag.116 libro di testo) 
 

• Posizione e ruolo all’interno 
dell’ordinamento costituzionale italiano; 
funzioni ed attribuzioni; composizione. 

La Magistratura 
(da pag. 122 libro di testo) 
 

• La  funzione giurisdizionale e i principi 
costituzionali relativi al suo  esercizio; la 

• giurisdizione civile e penale (cenni); il 
Consiglio Superiore della Magistratura 
(C.S.M.). 
 
 

• Comprendere  le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della  Costituzione italiana. 

 

• Riconoscere  le funzioni di base 
dello Stato e dei suoi organi, delle 

Regioni e  degli Enti locali. 
 



Le autonomie locali 
(da pag.139 libro di testo) 

 

• Gli  enti locali e i loro caratteri. 

 

• La  regione: caratteri, tipologie, elementi 
costitutivi ed organi. 

 

• La  provincia: caratteri, elementi costitutivi 
ed organi. 

 

• La  città metropolitana: definizione, 
elementi costitutivi ed organi. 

 

• Il  comune: caratteri, elementi costitutivi 
ed org 

 
MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE:   LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Conoscenze Abilità : 

L’ordinamento amministrativo 
(da pag. 164 libro di testo) 

 

• La  Pubblica amministrazione in senso 
soggettivo ed oggettivo:  definizione. 

 

• I  principi costituzionali in materia 
amministrativa. 

 

• L’organizzazione  della Pubblica 
amministrazione, diretta, centrale e 
periferica, e  indiretta. 

 

• La  Pubblica amministrazione diretta 
centrale: organi attivi, consultivi  e di 
controllo. 

 

• I  beni pubblici: definizione, caratteri e 
tipologie. 

 

• Il  rapporto di pubblico impiego (cenni). 
 
Gli atti della Pubblica Amministrazione 
(da pag. 186 libro di testo) 
 

• L’atto amministrativo: definizione, requisiti e 
tipologie. 

 

• Il provvedimento amministrativo (caratteri 
generali). 

• L’invalidità  dell’atto amministrativo 
(caratteri generali) 

• Comprendere  le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della  Costituzione italiana. 

 

• Riconoscere  le funzioni di base 
dello Stato e dei suoi organi, delle 
Regioni e  degli Enti locali. 

 

 

 

 

 

 



MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE:   L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  
Conoscenze Abilità : 

Il turismo in Italia; l’organizzazione turistica nazionale 
(da pag. 206 libro di testo) 

 
• Il turismo nella Costituzione italiana e nella 

normativa ordinaria. 

 
• L’ordinamento turistico statale. 

 
• L’organizzazione turistica locale. 

 
• I sistemi turistici locali. 

L’organizzazione turistica internazionale; il 
turismo nell’Unione Europea  
(da pag. 406 libro di testo) 

 
• L’organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.). 

 
• La  politica turistica europea negli anni 

dell’integrazione europea. 

 
• Un  turismo europeo sostenibile. 

• Comprendere  le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della  Costituzione italiana. 

 

• Riconoscere  le funzioni di base 
dello Stato, delle Regioni e degli Enti 
locali. 

 
• Identificare  il ruolo delle istituzioni 

europee e dei principali organismi di 
 cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte  alla 
persona, alla scuola e agli ambiti 
territoriali di  appartenenza. 

 
• Individuare  le interazioni tra ambiente 

e altre risorse turistiche nell’ottica  del 
turismo integrato. 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 

n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 91 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 99 del 
piano di studi (33 settimane), di cui: 

◦ Lezioni:  46   

◦ Interrogazioni/verifiche:  24   

◦ Educazione  civica: 18  

◦ Unità  comune: 2 

◦ Simulazioni  prova esame di stato: 1 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI: 
completo. 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
Nonostante alcune difficoltà relative ancora alla pandemia dovuta al Covid-19, l’attività didattico-disciplinare 
si è svolta in modo complessivamente regolare. 
Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, dopo il recupero di alcune conoscenze ed abilità 
pregresse e secondo anche quanto previsto dalla normativa in materia per la classe quinta, la parte relativa 
al diritto è stata dedicata allo studio del diritto costituzionale ed amministrativo ( lo stato, lo stato italiano 
con i suoi organi costituzionali ed i suoi enti locali, la Pubblica Amministrazione), mentre quella relativa alla 
legislazione turistica ha preso in esame l’organizzazione turistica nazionale ed internazionale. 
Durante l’anno scolastico è stato fatto costante riferimento alla realtà istituzionale, politica, amministrativa 
ed economica, soprattutto attraverso la lettura e l’analisi di giornali quotidiani nazionali; tale attività ha 
interessato in maniera particolare gli studenti.  
L’impegno degli studenti stessi è stato regolare ed essi hanno generalmente raggiunto risultati positivi. 
Con i colleghi del Consiglio di classe c’è stato una continua e proficua collaborazione, sia per quanto riguarda 
la programmazione di classe, sia per quanto riguarda le situazioni dei singoli studenti 

 

 



 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Il grado d’apprendimento è stato verificato attraverso verifiche formative di diversa tipologia (esercitazioni 
in classe, interrogazioni informali, conversazioni guidate). 
La valutazione ha tenuto conto del profitto, del metodo di studio, della partecipazione all’attività didattica, 
dell’impegno e del progresso rispetto alla situazione di partenza.  
Per accertare il profitto sono state utilizzate verifiche di tipologia diversa: 

• tipologia  A  : domande brevi e conversazione sugli ultimi temi studiati.  

• tipologia   P  : verifiche su più argomenti, tese ad accertare non solo le  conoscenze, 
ma anche la capacità di effettuare i necessari  collegamenti. 

Tutti i riferimenti comuni sono disponibili sul sito web dell'Istituto.  
Le griglie e i criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. 
 
  



 

7.6, Materia: Seconda lingua comunitaria, Tedesco 
Docente: Prof. Ssa Paola Morbi 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: REISEZEIT NEU di T. Pierucci, A. Fazzi, Ed-. Loescher 
ALTRI STRUMENTI : LIM, FOTOCOPIE PER APPROFONDIMENTO GRAMMATICALE. 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

 

CG4 

 

 

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) 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 
CG4C1 Lessico e fraseologia frequenti relativi ad 
argomenti di interesse generale, di studio e specifici del 
settore. 
CG4C2 Strutture morfosintattiche adeguate al contesto 
CG4C3 Aspetti comunicativi e socio-linguistici 
dell'interazione e della produzione orale anche 
professionale. 
CG4C4 Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali 
e settoriali. 
CG4C5 Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi orali e scritti 
CG4C6 Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali  
CG4C7 Fattori di coerenza e coesione del discorso. 
CG4C8 Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la 
lingua 
CG4C9 Strategie per la comprensione globale di testi 
multimediali internazionali. 
CG4C10 Modalità e problemi basilari della traduzione 
di testi tecnici (V anno) 

 

 
CG4A1 Comprendere testi orali ed interagire nella 
comunicazione orale con relativa spontaneità ed 
efficacia comunicativa in ambito 
generale/famigliare. 
CG4A2 Comprendere e produrre testi scritti in 
ambito generale/famigliare.  
CG4A3 Interagire nella comunicazione orale su 
argomenti generali, di studio e professionali con 
relativa spontaneità. 
CG4A4 Comprendere e produrre semplici testi scritti 
in ambito professionale. 
CG4A5 Esprimere le proprie opinioni, illustrare 
progetti/esperienze su argomenti generali, di 
studio, di lavoro e socioculturali, utilizzando 
correttamente le strutture e il lessico specifico 
CG4A6 Riconoscere ed utilizzare in modo coerente 
le principali tipologie testuali tecnico-professionali 
in lingua straniera 
CG4A7 Trasporre in lingua italiana/straniera 
semplici testi scritti relativi all’ambito di studio e di 
lavoro. 
CG4A8 Utilizzare in autonomia i dizionari bilingue e 
monolingue 
CG4A9 Comprendere globalmente messaggi 
radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note. 
CG4A10 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 
CG4A11 Utilizzare la L2 per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici (CLIL- V anno) 
 

 
 COMPETENZE DI INDIRIZZO - TURISMO 

CT10 
Utilizzare una TERZA lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi, 
con un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue 

 

 

 

 



CONOSCENZE ABILITÀ 
CT10C1 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 
sociale e professionale. 
 
 
CT10C2 Strutture grammaticali fondamentali, sistema 
fonologico, ortografia, punteggiatura 
 
 
CT10C3 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 
frasi memorizzate di uso comune. 
 
 
CT10C4 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, 
lettera informale, descrizioni, narrazioni. 
 
CT10C5 Uso del dizionario bilingue 
 
 
 
CT10C6 Elementi di Cultura e civiltà. 
 

CT10A1 Comprendere i punti principali di messaggi 
e annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale 
CT10A2 Ricercare informazioni all’interno di testi di 
breve estensione di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 
 
CT10A3 Descrivere e narrare in maniera semplice 
esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale 
e sociale 
 
CT10A4 Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticale e il lessico del livello B1 
 
CT10A5 Interagire in conversazioni brevi e semplici 
su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 
o professionale 
 
CT10A6 Scrivere correttamente brevi testi di 
interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
CT10A7 Riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’altro in contesti multiculturali 

 

 
CONTENUTI  
UNITA’ 1 

DENOMINAZIONE:   RIPASSO ARGOMENTI GRAMMATICALI 
 

Conoscenze Abilità : 

Ripasso  argomenti grammaticali anno precedente : 
secondarie, Perfekt. 

 
 

 
UNITA’ 2 

DENOMINAZIONE:   KAPITEL 6: GESCHAEFTSREISE 

Conoscenze Abilità : 

• Geschaeftsreise:  
• Buchung im Krongresshotel  
• Tagung  im Hotel 

 

Saper scrivere e fare dialoghi telefonici per 
richiedere offerte, dare risposte affermative e 
negative su disponibilità di un hotel 
 

 
UNITA’ 3 

DENOMINAZIONE:  KAPITEL 7: REISEPROGRAMME 

Conoscenze Abilità : 

• Kunst-  und Kulturstaedte  

• Gruppenreise 

 

 

 
 

• Saper descrivere delle città d'arte in 
Italia e nei paesi di lingua  tedesca.

  

• Sapere organizzare un viaggio di 
gruppo con mèta  prestabilita  in 
diversi  giorni. 

 
 
 



UNITA’4 

DENOMINAZIONE:  DIE BERLINER MAUER 

Conoscenze Abilità : 

• Geschichte: Nach dem Zweiten Weltkrieg  

• Dei politische Teilung Deutschlands  

• Die Berliner Mauer: die Fluchtversuche und 
der Fall der Mauer. 

• Saper  parlare del periodo 
storico e sociale di riferimento.   

 
 

 
UNITA’ 5 

DENOMINAZIONE:  RUND UM DIE ARBEITSWELT 

Conoscenze Abilità : 

• Erste  Kontankte mit der Arbeitswelt 

 

• Auf  der Suche nach Personal 

 

• Berufliche  Kontakte 

• saper  scrivere una lettera di 
richiesta di personale. 

 

• Saper  scrivere un proprio 
curriculum in lingua 

 
UNITA’ 6  

DENOMINAZIONE:  EDUCAZIONE CIVICA  

Conoscenze Abilità : 

Digitale Identitaet und Cyber Security - saper parlare della sicurezza digitale e di come 
internet ha cambiato la vita. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. 99 ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 92 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 99 del piano 
di studi (33 settimane), di cui: 

 

◦ lezione:   40 

◦ verifiche:   10 

◦ attività   laboratoriale: 3, di cui 3 in laboratori  

◦ lavoro   di gruppo, altre metodologie attive: 25 

◦ altre   attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione;  
 progetti; ecc.: …….)8   

◦ recupero:       

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
x completo 

□ parziale 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
Approccio metodologico: lezione frontale, ricerca individuale. La LIM e il laboratorio linguistico si è rilevata 
un valido strumento per la presentazione di schemi e lavori svolti in gruppo. 
Non si rilevano criticità significative. 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Verifiche tipologia a, verifiche tipologia p orali e scritte. 
  



 
7.6, Materia: Terza  lingua comunitaria, Spagnolo 
Docente: Prof. Vanesa Maria Jaen Blanco 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Libri di testo adottati; Laura Pierozzi, ¡Buen viaje! Curso de español para el 

turismo, tercera edición, Zanichelli editore. Rumbo 1 Ed.Pearson. 
LETTURE: Testi autentici forniti in formato cartaceo e/o multimediale 
 
ALTRI STRUMENTI: LIM, materiale elaborato dalla professoressa e condiviso sul registro elettronico con gli 
studenti, libri di testo consultati dalla professoressa, consultazione in rete di materiale autentico. 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

 
CM1 
 
 
 

Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
approfondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 
 

CM2 
 

Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico dei diversi ambiti 
disciplinari, operandone le indispensabili interconnessioni 
 

CM3 
 

Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, 
culturale e tecnologico 
 

CM4 
 

Lavorare in gruppo 
 

 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO - TURISMO 
 

 

CT10 

Utilizzare una TERZA lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi, 
con un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue 
 

 

CT7 
 

Contribuisce alla definizione e allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni e 
delle relazioni nei diversi ambiti della vita sociale e delle imprese. 
 

CT8 
 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
 

CT9 

Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, 
naturale e culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibil 
 

  



CONOSCENZE ABILITÀ 
 
CT10C1 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e professionale. 
 
 
CT10C2 Strutture grammaticali fondamentali, sistema 
fonologico, ortografia, punteggiatura 
 
 
CT10C3 Corretta pronuncia di un repertorio di parole 
e frasi memorizzate di uso comune. 
 
 
CT10C4 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, 
lettera informale, descrizioni, narrazioni. 
 
CT10C5 Uso del dizionario bilingue 
 
 
 
CT10C6 Elementi di Cultura e civiltà. 
 
 
 
 
 
 
CT7A1 Individuare tipologie e scopi della 
comunicazione aziendale e negli altri ambiti della 
vita sociale 
 
 
CT7A2 Utilizzare gli strumenti della comunicazione di 
marketing. 
 
CT8C1 Varie tipologie di turismo con servizi e 
prodotti turistici ad esse correlati, inclusi gli eventi 
 
CT8C4 Risorse, aree e percorsi di attrazione turistica 
su scala locale, nazionale ed internazionale 
 
CT9C1 Risorse e prodotti del territorio considerato, 
quali fattori di attrazione turistica, in lingua straniera 
 
CT9C3 Evoluzione storia del turismo 
 

 
CT10A1 Comprendere i punti principali di messaggi 
e annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale 
CT10A2 Ricercare informazioni all’interno di testi di 
breve estensione di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 
 
CT10A3 Descrivere e narrare in maniera semplice 
esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale 
e sociale 
 
CT10A4 Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticale e il lessico del livello B1 
 
CT10A5 Interagire in conversazioni brevi e semplici 
su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 
o professionale 
 
CT10A6 Scrivere correttamente brevi testi di 
interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
CT10A7 Riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’altro in contesti multiculturali 
 
CT7C1 Concetti, finalità e tipologie
 della comunicazione in ogni ambito della 
vita sociale 
 
CT8A5 Individuare e selezionare le risorse 
(artistiche, naturali, culturali, logistiche, ecc.) più 
adeguate per il servizio/prodotto. 

 
CT8A7 Riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’altro in contesti multiculturali 
 
CT9A1 Individuare i prodotti e servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio 
 
CT9A3 Progettare itinerari 
 
CT9A4 Applicare tecniche di promozione, 
comunicazione e vendita 

 

 
  



CONTENUTI  
UNITA’ 1 
 

DENOMINAZIONE: RIPASSO GRAMMATICALE e unità 8: ESTUVE EN LA JOYADEL CARIBE: COSTA RICA 
LIBRO RUMBO 1 

Conoscenze Abilità : 

Lessico gli animali; la natura; il tempo metereologico. 
pag 160-161 
Pretérito indefinido; los marcadores temporales del 
pretérito indefinido; contrasto pretérito 
indefinido/pretérito perfecto. Pag 168-172 
Ripasso pretérito perfecto, imperfecto, 
pluscuamperfecto.Materiale su didattica, registro 
classe. 
¡Costa Rica en siete días! 172-173 
Cristóbal Colón y el descubrimiento: ¿historia o 
leyenda? – HISTORIA. Pag 174-175 
Frida Kahlo materiale multimediale e pag 164-165. 

Parlare del tempo atmosferico, flora e fauna di 
un posto  
Parlare di avvenimenti passati; raccontare fatti 
storici o biografie. 

 

 
UNITA’ 2 

DENOMINAZIONE: ¡EMPEZAMOS! UN HOTEL CON ENCANTO (unidad 0 e 1). LIBRO BUEN VIAJE 

Conoscenze Abilità : 

UNIDAD 0: 
Funzioni linguistiche 
• Descrivere la casa pag.4 
• Parlare di piani e progetti futuri 
Strutture grammaticali 
• Uso di ser / estar pag 9 
• Uso di haber / estar pag 9 
• Uso di tener que / deber / haber que 
• Uso di ir / venir e traer / llevar 
• Uso di pedir / preguntar, coger / tomar e quedar / 
quedarse 
• Uso di hacer falta / necesitar pag. 12 
• Uso dei tempi passati dell’indicativo 
Lessico 
• La casa: parti e arredamento pag.1 
• La valigia e gli oggetti da viaggio pag. 5 
• Luoghi turistici e legati al tempo libero  
• Alcuni verbi frequenti 
UNIDAD 1 
Funzioni linguistiche 
• Presentare un hotel pag. 18-20 
• Dare informazioni su un hotel per telefono pag.21-
25 
• Prenotare una camera 
Strutture grammaticali 
• Uso contrastivo delle preposizioni 
• Uso di entre e dentro de 
• Uso di por e para 
Lessico 
• Alloggi turistici pag,32-34 
• L’hotel: camere, servizi, prezzi, prenotazioni pag.19-
21 
Cultura 
• Alloggi turistici statali: Albergue e Parador 
• Hotel de los Reyes Católicos (video) pag.35 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi 
comunicativi e operativi 
• Comprendere e utilizzare il lessico relazionato 
alla casa e ai viaggi (valigia, oggetti da viaggio e 
luoghi turistici)  
• Comprendere dialoghi sulle caratteristiche di 
un hotel 
• Comprendere dialoghi sulla prenotazione di un 
hotel 
• Riferire informazioni per presentare gli hotel 
• Interagire con i compagni per chiedere e 
fornire informazioni su hotel e prenotazioni 
• Comprendere testi di presentazione di hotel 
presi da riviste, quotidiani e siti web  
• Comprendere testi su alloggi turistici e 
rispondere a domande 

 



UNITA’ 3 

DENOMINAZIONE: TURISMO STORICO/CULTURALE: PROGRAMMARE GUIDA DI VIAGGIO  
(TURISMO HISTORICO/CULTURAL: GUIA DE VIAJE, 

Conoscenze Abilità : 

Conoscere lessico specifico de guida turistica 
Conoscere l’storia dei personaggi più significativi della 
storia, arte e cultura ispanica. 
Conoscere la geografia di Spagna e America Latina. 
Individuare i luoghi e posti più importante. 
Saper comprendere, descrivere e narrare i contenuti 
in lingua spagnola. 
Usare correttamente i tempi verbali del passato, 
presente e futuro. Materiale fornito dalla 
professoressa sul registro, didattica. 
 

Informarsi in modo autonomo su fatti e 
personaggi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali.  
Comprendere testi storici e culturali saperli 
rielaborare con un personale metodo.  
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, comprendere 
opinioni e culture diverse. 
Esporre in forma orale e scritta (anche digitale) 
le conoscenze storiche e turistiche acquisite 
operando collegamenti.  
Saper programmare una guida turistica/storica 
in un paese ispano parlante. 
Mettere in relazione la grammatica e contenuti 
storici studiati con aspetti del patrimonio 
culturale e turistico spagnolo 

 
UNITA’ 4 

DENOMINAZIONE: ESTIMADO SEÑOR SANZ 

Conoscenze Abilità : 

Funzioni linguistiche 
• Dare informazioni sui servizi e sulle caratteristiche di 
un hotel pag.42 
• Interagire con il cliente per effettuare una 
prenotazione 

 
Strutture grammaticali 
• Congiuntivo presente: verbi regolari, irregolari, con 
dittongazione e con cambio vocalico 
• Subordinate sostantive: uso dell’indicativo e del 
congiuntivo, uso contrastivo dell’infinito pag.47 

 
Lessico 
• Lettera, fax e e-mail  
• La lettera commerciale: struttura e dati rilevanti 
• La prenotazione 

 
Cultura 
• Diversità linguistica in Spagna pag.51 
• La varietà dello spagnolo: differenze fra le varianti 
americane e lo spagnolo parlato in Spagna pag.51 
• El espanglish (video) pag.51 

• Comprendere dialoghi su prenotazioni di hotel 
• Riferire informazioni per presentare gli hotel 
• Interagire con i compagni per chiedere e 
fornire informazioni su hotel, prenotazioni 
• Comprendere una lettera informativa / 
descrittiva sui servizi di un hotel 
• Comprendere una richiesta di prenotazione e 
una risposta a una richiesta di prenotazione e 
rispondere a domande 

 
 

 
UNITA’5 

DENOMINAZIONE: UNA FIRMA, POR FAVOR 

Conoscenze Abilità : 

Funzioni linguistiche 
• Accogliere il cliente pag.56 
• Fornire informazioni sui servizi di un hotel 
• Chiedere informazioni personali pag. 56-57 
• Salutare il cliente 
• En la recepción del hotel (video) 

 

• Comprendere dialoghi su diverse situazioni alla 
reception di un hotel 
• Comprendere dialoghi sulle diverse necessità 
di un cliente 
• Ricevere il cliente e assegnargli una stanza 
• Chiedere i dati personali e formalizzare una 
prenotazione 



Funzioni linguistiche 
• Accogliere il cliente pag.56 
• Fornire informazioni sui servizi di un hotel 
• Chiedere informazioni personali pag. 56-57 
• Salutare il cliente 
• En la recepción del hotel (video) 

 
Lessico 
• La reception pag.54 
• Il documento d’identità e i dati personali 
• La fattura pag.54 

 
Cultura 
• L’organizzazione interna dell’hotel: uffici e repart 
pag.61 

• Dare informazioni su orari e servizi di un hotel 
• Comprendere dialoghi tra receptionist e clienti 
 

 
 

 
UNITA’ 6 

DENOMINAZIONE: ¿QUÉ VAN A TOMAR?  

Conoscenze Abilità : 

Funzioni linguistiche 
• Interagire al ristorante pag.62 
• Dare e chiedere informazioni su un piatto 
• Ordinare pag.68 
Strutture grammaticali 
• Imperativo affermativo e negativo pag.70 
• Imperativo con pronomi pag.71 
Lessico 
• Il tavolo pag.64 
• Cibo e bevande pag.65 
• Il menu pag.66-67 

 
Cultura 
• Prodotti e piatti tipici spagnoli pag.73 
• ¿Vamos de tapas? (video) pag 75 
• Gastronomia e turismo pag.77 
• Abitudini spagnole: gli orari dei pasti pa. 78 

• Comprendere dialoghi fra camerieri e clienti al 
ristorante 
• Interagire con il cameriere (ordinare, chiedere 
informazioni sui piatti, chiedere il conto) 
• Interagire con un cliente al ristorante 
(accogliere, consigliare e descrivere piatti) 
• Comprendere dialoghi avvenuti al ristorante 
• Comprendere l’informazione riportata su un 
menu 
• Comprendere testi sulla gastronomia 
• Comprendere testi sulla gastronomia, 
rispondere a domande e trarre informazioni 
specifiche 

 
 
 
 

 
UNITA’7 

DENOMINAZIONE: EN LA CIUDAD, UN BILLETE DE IDA Y VUELTA, VIAJES Y ACTIVIDADES 
(UNIDAD 5-7)  

Conoscenze Abilità : 

 

• Lessico della città luoghi pubblici 
 pag.82-8  

• Fornire indicazioni stradali. Pag 84  

• Lessico viaggiare, mezzi, biglietti, 
 l’aeroporto, stazione pag 100-106

  

• Chiedere e fornire informazioni su mezzi 
 di trasporto e viaggi, per comprare o 
vendere biglietti.pag 107  

• Lessico tipi di viaggio e attività 
 pag.118-119  

• El turismo en España,  algunas 
tipologías turísticas. Pag 128  

• Una gran potencia  turistica. Pag 129. 

• La organización  turística. Pag 131 

• Dare indicazioni stradali, rispondere 
 alle richieste di un cliente.  

• Comprendere dialoghi fra clienti e 
 receptionist.  

• Ricercare e usare lessico adeguato.  

• Chiedere e dare informazioni su viaggi.  

• Descrivere un viaggio.  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
 culturali locali, nazionali e internazionali.

  

• Progettare, documentare e presentare 
 prodotti turistici 

 
 
 
 



 
UNITA’8 

DENOMINAZIONE: EN LA CIUDAD, UN BILLETE DE IDA Y VUELTA, VIAJES Y ACTIVIDADES 
(UNIDAD 5-7)  

Conoscenze Abilità : 

Funzioni linguistiche 
• Presentare una città o un Paese pag 146-147 
• Descrivere un percorso turisticopag 150-151 

 
Lessico 
• Monumenti: dettagli e parti pag.148 
• La struttura interna di un monumento pag 149 

 
Cultura 
• I professionisti del turismo: la guida turistica. Pag. 
158 
• Un día con la guía (video)pag.159 

 

• Comprendere un testo sul lavoro della guida 
turistica 

 
• Interagire a coppie argomentando le proprie 
opinioni 

 
• Comprendere testi di presentazione di città 
presi da riviste, quotidiani e Internet 

 
• Comprendere testi descrittivi di città e di tour 
turistici e rispondere a domande 

 

 
UNITA’ 9 

Historia de ESPAñA. EL GUERNICA DE PICASSO 
DALI PREMONICION DE LA GUERRA CIVIL SECCIONE C  
CONOCER HIPANO AMERICA SECCION C HISTORIA 

Conoscenze Abilità : 

• Sección  C:  CONOCER 
 ESPAÑA.  Historia:  el 
 siglo  XX  y  la  Guerra 
 Civil; el Franquismo y la Transición. 
 Seccione Cpag.  194- 19914:.   

•  El Guernica de  Picasso.Materiale 
elaborato dalla professoressa e condiviso: 
 La guerra  civil, Guernica.  

• EL SURREALISMO: DALI premonicion de la 
Guerra  Civil. Libro pag 199 e materiale 
registro didattica. 

• Sección C: conocer Hispanoamérica: 
 Territorio,geografía e historia 
(grandes civilizaciones  precolombinas: 
Maya – Azteca – Incas; 
 descubrimiento de
 América;Hernán 
 Cortés,Francisco Pizarro; guerras
 de independencia 
 hispanoamericanas; guerra hispano-
estadounidense; la revuloción 
 mexicana y cubana; la dictadura de 
Pinochet en Chile y de Videla en 

 Argentina). Pag.256-261 

•  

• Comprendere e approfondire fatti storici  di 
epoche diverse; approfondire la conoscenza 
della cultura spagnola  e ispano-
americana. 

 
• Collegare gli aspetti storico artistico 

 della cultura spagnola con altri eventi 
storici del momento. 

 
 
 
 
 

 
  



UNITA’ 10 

CONOCER ESPAÑA, EL NORTE Y EL SUR DE ESPAÑA, EL CENTRO Y EL ESTE. 
CENTRO-AMÉRICA, CUBA Y CARIBE. 

Conoscenze Abilità : 

•  Conocer España  (territorio e historia). 

   

• Conocer  Cuba-caribe-Perú  

• Elaborato/reportage turistico-cultural 
 con intervista, geografia, storia, dove i 
ragazzi presentano una  zona spagnola-
ispanica e presentano un video con tutti 
parametri  richiesti.  
 

Presentare una città o un paese; organizzare un 
percorso turistico in una città, organizzare e 
proporre itinerari; presentare una zona turistica. 
• Comprendere e approfondire fatti storici di 
epoche diverse; approfondire la conoscenza della 
cultura spagnola e ispano-americana 

 
 

 
 Competenze linguistiche: qualità dei mezzi linguistici - LIVELLO CEFR PER LINGUA/E STRANIERA/E 
 

Lessico (ampiezza e 
padronanza) 

Correttezza grammaticale Padronanza fonologica Fluenza 

B1 
Lessico sufficiente per 
esprimersi su quasi tutti 
gli argomenti che si 
riferiscano alla vita di 
tutti i giorni, quali la 
famiglia, gli hobby e gli 
interessi, la scuola i viaggi 
e l’attualità. 
Buona padronanza del 
lessico elementare, con 
possibilità di errori 
quando si esprimono 
pensieri più complessi o 
argomenti e situazioni 
non familiari. 
 
 

B1 
Usa in modo 
ragionevolmente corretto 
un repertorio di formule 
di routine e strutture 
  di 
 uso frequente, 
relative alle situazioni più 
prevedibili. E’ in grado di 
stendere un testo 
 scritto 
 nel complesso 
comprensibile. 
 

B1 
La  pronuncia 
è chiaramente 
comprensibile, anche se è
 evidente a
 tratti l’accento 
straniero e ci possono 
occasionalmente essere 
errori 
 

B1 
E’ in grado di produrre, in
 modo 
ragionevolmente 
scorrevole,  
 una descrizione 
semplice di uno o più 
argomenti che rientrano 
nel suo campo 
d’interesse, 
strutturandola in una 
sequenza lineare 
 di punti. 
 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 99(previste all'8 giugno 2022) su n. 99 ore del piano di 

studi (33 settimane), di cui: 

 

• Lezione dialogata: 3  

• Lezione  frontale: 11  

• Esercitazione:7  

• Verifica  tipologia P:  6  

• Lezione  e verifica:  1  

• Approfondimento:  4  

• Attività  laboratoriale/classe capovolta:  3  

• Educazione  civica: 8  

• Unità  comune: 1  

• PCTO: 2  

• Assemblea di classe:1 

 

 

 



 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

 

• □  completo 

 

INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE:  
- Realizar un tour histórico-turístico, a través de una figura importante del arte/política hispánica. 
- Presentar una zona turística, realizar un recorrido turistico por una ciudad. 
- Realoizar un reportaje con entrevistas, cultura, turismo de una de las zonas seleccionadas: islas de España, 

Cuba/Caribe, Sur de España, Norte de España, Sudamérica 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
L'insegnamento ha previsto diverse strategie: lezioni dialogate /scoperte guidate, lavori autonomi e/o di 
gruppo, attività di laboratorio, ricerca- approfondimento degli argomenti, visione di documentari sulla 
storia di Spagna, turismo, Frida Kahlo, … 
Per il raggiungimento degli obiettivi è stato fatto costante ricorso ad attività di carattere comunicativo in 
cui le abilità linguistiche di base sono state usate in modo realistico, sia nel codice orale, sia in quello 
scritto, in varie situazioni. 
Di conseguenza, si è privilegiato un approccio di tipo comunicativo (nozionale-funzionale) che ha favorito 
l'acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa di base. Le attività proposte sono state motivate, 
impegnative (difficoltà graduate), integrate (passaggio continuo dalla fase ricettiva a quella produttiva e 
viceversa), realistiche. 
Pur privilegiando l'aspetto comunicativo non si è perso di vista l'aspetto della correttezza formale. 
Particolare importanza ha avuto la lettura e la consultazione, sia in classe sia a casa, di materiale autentico 
con informazioni sul mondo esterno. 
I ragazzi hanno migliorato sia l’aspetto lessicale e di pronuncia che quello comunicativo a traverso le diverse 

attività proposte in gruppo e individuali. 
 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione: 
Le griglie e i criteri di valutazione sono stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. In coerenza con 
PTOF, le prove di valutazione hanno pesi diversi, così definiti: 
Tipologia A: volta a monitorare l’andamento del lavoro quotidiano dello studente; Tipologia P: volta alla 
verifica dei livelli di apprendimento. 
Le prove di tipologia A hanno un peso inferiore rispetto alle prove di tipologia P. 
Per la disciplina TERZA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO, sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove 
di accertamento: C (colloquio), D1(domanda del docente), E1(esposizione argomento noto), E2(esposizione 
situazione ex-novo, TR (traduzione), Q1(questionario a risposta aperta), Q2 (questionario a risposta 
singola), PS1 (produzione scritta breve: descrizione, racconto; riassunto),  
Per stabilire il livello di qualità e competenza linguistico-comunicativo nell’interazione orale, si tengono in 
considerazione i descrittori contenuti nel Quadro Europeo di Riferimento. 

  



 

7.7, Materia: Matematica 
Docente: Prof. Arcangelo Annunziata 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi – Matematica.rosso 4 - 5 – Zanichelli  
LETTURE: 
ALTRI STRUMENTI: Ricerche guidate in rete. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

• Comprensione e valutazione di un metodo di 
studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre approfondimenti personali e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
vita; 

 

• Comprensione e approfondimento dei diversi 
fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio 
contesto storico, culturale e scientifico e 
tecnologico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gestire un metodo di studio autonomo e 
 flessibile, che consenta di condurre 
approfondimenti personali e di  potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della vita; 

 

• Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico 
 specifico dei diversi ambiti disciplinari, 
operandone le  indispensabili 
interconnessioni; 

 

• Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e 
 teorie nel proprio contesto storico, 
culturale e scientifico e  tecnologico 

 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
 espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative  nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
 tecnologici. 

 COMPETENZE  DI INDIRIZZO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Comprensione dei problemi di un’ azienda/ente 
nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose, cercando di identificre tendenze e 
cambiamenti del sistema economico ed 
orientandosi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari 
 

• Conoscere e approfondire i diversi tipi di sistemi 
aziendali a livello di previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione. 

 

 
 
 
 
 
 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate; 

 

• Supportare l’azienda/ente nella ricerca 
di soluzioni economicamente 
vantaggiose, identificando tendenze e 
cambiamenti del sistema economico ed 
orientandosi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari; 

 

• Supportare i sistemi aziendali a livello di 
previsione, organizzazione, conduzione 
e controllo di gestione. 

 
 



CONTENUTI 
 
MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE: FUNZIONI E LORO PROPRIETA: concetti base inerenti alle relazioni e alle funzioni. 

Conoscenze Abilità : 

Funzioni algebriche e trascendenti Relazioni:  
 

• Funzioni iniettive, suriettive, biettive

  

• Funzione inversa  

• Simmetrie e grafici  

• Equazioni logaritmiche 

 
concetto di derivata e derivazione di una funzione; 

 
Funzioni di uso comune delle scienze economiche 

e sociali; 
Limiti; 
Forme indeterminazione Punti di discontinuità; 
Asintoto. 
 

Descrivere le proprietà qualitative e quantitative di 
una funzione e costruirne il grafico; 
-Individuare le principali proprietà di una funzione.
-Risolvere equazioni logaritmiche. 
-Ricercare il dominio di una funzione Calcolare 
limiti di funzioni 
- Eliminare forme indeterminazione Analizzare 
funzioni continue e discontinue determinando 

eventuali asintoti; 
- Calcolare derivate di funzioni applicando
opportune formule   
 

- Determinare gli estremi relativi e assoluti 
di  una funzione 

- Analizzare la concavità e convessità di una 
 funzione 

 

 
MODULO/unità 2 
 

DENOMINAZIONE : FUNZIONI REALI IN DUE VARIABILI 

Conoscenze Abilità : 

Funzioni reali in due variabili reali; 

 
 

Concetto di derivata e derivazione di una funzione;  

 
 

Proprietà locali e globali delle funzioni. 
 

• Disequazioni  lineari e non lineari in 
due variabili  

• Dominio,  segno e zeri di funzioni in due 
variabili  

• Linee  di livello  

• Derivate  parziali 
 

Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere 
equazioni e disequazioni anche con l’aiuto di 
strumenti informatici; 
 
Descrivere le proprietà qualitative e quantitative 
di una funzione e costruirne il grafico; 
 
Rappresentare  graficamente il dominio, il segno, 
gli zeri e le linee di livello. 
 
Calcolare le derivate parziali.  
 
 
 
 

 
MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE : INTEGRALI  

Conoscenze Abilità : 

Integrale indefinito e definito 

• Primitiva  di una funzione  

• Integrali  indefiniti immediati  

• Formula  di Newton- Leibniz  

• Significato  geometrico dell’integrale 
definito e calcolo delle aree. 

 

• Determinare  le primitive di una 
funzione  

• Calcolare  l’area di superfici piane 
limitate da contorni curvilinei  

• Saper  calcolare il surplus del 

consumatore e del produttor 

 

 
 
 



 
MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE : RICERCA OPERATIVA- PROBLEMI DI SCELTA in condizioni di certezza o incertezza, con 
effetti immediati o differiti, nel continuo e nel discreto 

Conoscenze Abilità : 

Ricerca operativa e problemi di scelta- problemi e 
modelli di programmazione lineare 
 
Ricerca operativa : problemi di scelta relativi a 
investimenti/finanziamenti; problemi di 
programmazione lineare 

 
Applicazioni finanziarie ed economiche a problemi 
reali. 
 

• Finalità e metodi  

• Classificazione dei problemi decisionali
  

• Metodi analitici, grafici e numerici per la 
soluzione di un problema decisionale REA -
TIR   

• Criterio del valor medio e scelte  che 
tengono conto del rischio 

 

 Identificare e formalizzare problemi 
 
Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere 
equazioni e disequazioni anche con l’aiuto di 
strumenti informatici 
 
Risolvere e rappresentare in modo formalizzato 
problemi 

 
Realizzare ricerche e indagini di comparazione, 
ottimizzazione, ecce., collegate alle applicazioni 
in indirizzo 

 
Rappresentare in modo formalizzato problemi 
finanziari ed economici 

 
-Classificare un problema decisionale rispetto agli 
obiettivi, al tempo e all’ambiente e costruire il 
modello matematico 
-Risolvere problemi in condizione di certezza e di 
incertezza 
-Scegliere tra diverse forme di finanziamento (o 
investimento ) il più vantaggioso. 

 
MODULO/unità 5 

DENOMINAZIONE : STATISTICA 

Conoscenze Abilità : 

• Variabili aleatorie discrete e distribuzioni 

uniforme, binomiale e  di Poisson

  

• Variabili aleatorie continue e distribuzione 

normale 

• Statistica inferenziale: popolazione e 

campione, 

parametri della popolazione e del campio 

Osservare, identificare fenomeni e analizzare 
distribuzioni doppie di frequenze, calcolare i 
parametri di correlazione 
 

 Utilizzare  gli strumenti statistici studiati  
  

 Calcolare  il trend di un fenomeno 
 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE  

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 92 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 99 del piano di 
studi (33 settimane), di cui:   

◦ lezione:   60   

◦ verifiche:   5   

◦ lavoro   di gruppo, altre metodologie attive: 21.   

◦ altre   attività 3 ore (orientamento; monteore; incontri; visite di  
 istruzione; progetti; ecc.: 3)   

◦ recupero:   3 ore (tipologia P) 
 
 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

 
• completo 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 

 

Le lezioni si sono svolte seguendo una struttura segmentata. Il  docente nella prima parte della lezione ha 
illustrato le nozioni da apprendere per poi concentrarsi sulle relative applicazioni ed esercitazioni per la 
restante parte. La classe, molto disciplinata, ha seguito le lezioni in maniera costante e  partecipativa. Le 
interazioni con altri ambiti disciplinari si sono concentrate quasi esclusivamente con Ec. Aziendale, 
soprattutto per quanto è riguardato la parte di matematica  finanziaria presente nel programma. La 
strumentazione tecnologica  fornita dall’istituto è stata coerente con le necessità  didattiche del 
docente. Le lavagne elettroniche hanno fornito un ulteriore aiuto agli studenti consentendo loro di potersi 
esercitare molto più rapidamente nonché poter tener traccia e salvare le lezioni precedentemente 
effettuate sulla stessa.   

 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche scritte con problemi ed esercizi; 
Interrogazioni individuali alla lavagna; 
Lavoro di gruppo.  
 
  



7.7, Materia: Geografia Turistica 
Docente: Prof. ssa Sonia Casu 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI G. Corradi-M. Morazzoni “Geoturismo 3”ed. Markes 
 
ALTRI STRUMENTI : Planisfero di Peters in aula-carte geografiche e tematiche online -Internet-LIM-siti 
specifici (UNWTO, UNESCO, enti turistici internazionali….)-grafici 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG1 Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di regole 
codificato e di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani 

CG2 
 

Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed 
economico che caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le istituzioni e la 
società contemporanea. 

CG3 
 

Padroneggiare  il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

CG5 
 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche  con 
riferimento alle strategie espressive della rete. 

CG8 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l'ambiente (e del territorio nell’ambito turistico)   

CONOSCENZE ABILITÀ 

Percorso storico, politico, economico e culturale della 
globalizzazione. 
Organizzazioni e carte internazionali dei diritti umani. 
Lo sviluppo sostenibile e il turismo sostenibile. 
Le organizzazioni internazionali e il turismo. 
Valori delle tradizioni culturali e religiose. 
 
 
Le diverse globalizzazioni. 
Globalizzazione e turismo. 
 
Tecniche e strumenti della comunicazione in contesti 
organizzativi e professionali. 
 
I prodotti della comunicazione audiovisiva e 
multimediale. 
 
Normativa ambientale e fattori d’inquinamento. 

Identificare il ruolo dei principali organismi di 
cooperazione internazionale. 
 
Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici. Leggere, interpretare e confrontare 
dati e fonti. 
 
Adeguare il registro comunicativo a diversi 
contesti e situazioni. Esporre informazioni in 
diverse situazioni comunicative. 
 
Utilizzare gli strumenti della comunicazione 
telematica. 
 
Individuare i prodotti e i servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio. 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO - TURISMO 

CT1 

Supportare l'azienda/ente nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose, 
identificando tendenze e cambiamenti del sistema economico ed orientandosi nel 
mercato dei prodotti assicurativo-finanziari (anche attraverso il confronto fra 
epoche storiche diverse e fra aree geografiche e culturali differenti 

CT3 Collaborare alla realizzazione di strategie di marketing 

CT8 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

CT9 
Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, 
naturale e culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibil 



CONOSCENZE ABILITÀ 

Caratteristiche del mercato globale (anche turistico). 
Diverse tipologie di sviluppo economico-turistico 
 
Marketing territoriale e della destinazione 
 
Varie tipologie di turismo con servizi e prodotti 
turistici ad esse correlati. 
Risorse aree e percorsi di attrazione turistica su scala 
internazionale. 
 
Risorse e prodotti del territorio considerato, quali 
fattori di attrazione turistica. 
Turismo integrato e sostenibile. 
Le testimonianze storico-artistiche in relazione al 
patrimonio internazionale. 

Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici. Rappresentare in modo formalizzato 
problemi finanziari ed economici. 
 
Utilizzare strumenti per la promozione 
dell’immagine e la commercializzazione del 
prodotto / servizio 
 
Individuare i prodotti e i servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio. 
Individuare e selezionare le risorse (artistiche, 
naturali, culturali, logistiche..) più adeguate per il 
servizio/prodotto. Riconoscere le categorie dei 
beni culturali. 

 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (selezione di quelle perseguite in classe 5^) 
 
1. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
2. Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 
 
4. Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
6. Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
7. Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
8. Acquisire e interpretare l’informazione 
Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI 
 
MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE :  I tanti volti della globalizzazione Cap.1: Il Turismo nel contesto della globalizzazione 

Conoscenze Abilità : 

La globalizzazione: che cos’è? (pag.4). 
Approfondimenti: le tappe storiche della 
globalizzazione, dall'Impero 
romano (i segni della globalizzazione del tempo: 
lingua, vie 
comunicazione etc) alle prime esplorazioni 
geografiche. Il commercio 
triangolare. Dal XVII sec. alla fine del XIX sec.; le 
innovazioni 
rappresentative delle 3 Rivoluzioni industriali 
(locomotiva Stevenson, 
biciclette, automobili, volo dei fratelli Wright, Airbus 
A380). La 
4^Rivoluzione industriale (industria 4.0 ed imprese 
R&S). La caduta del 
muro di Berlino e l’inizio della globalizzazione “vera”. 
Il glocal come strategia protezionistica. 
Differenza tra mondializzazione e globalizzazione. 
Il XX secolo e le crisi mondiali: 1929 e New deal-
Keynes e il moltiplicatore; 
Piano Marshall; crisi degli anni '50 e miracolo italiano-
pag.4; crisi del '73: 
causa economica e causa strategico-militare-politica. 
Approfondimenti: le crisi globali del 1997 e del 2007. 
2020: la crisi pandemica da Covid19 sarà la 3^crisi 
globale? 
La globalizzazione riprende slancio (sintesi dei fattori 
del XX sec. che 
hanno dato spinta alla globalizzazione-pag.6); 
approfondimento: 
differenza tra multinazionale e transnazionale. 
Le 3 borse valori che “governano” la finanza globale-il 
ruolo della comunicazione digitale: da Arpanet a 
Internet Chi guida la globalizzazione? (pag.6); 
approfondimento: differenza tra G7 e G8; dal GATT 
all’OMC (WTO); analisi del FMI/BM (dalla ricostruzione 
degli Stati europei al finanziamento post 
decolonizzazione del neonato Terzo Mondo-sistema 
voti/quote versate PIL)-l'UE (pag.6). Le diverse 
“forme” di globalizzazione: i movimenti no-global (es: i 
casi di Seattle del 1999 e il G8 di Genova del 2001). 
Globalizzazione tecnologica e del sapere scientifico. Il 
NWICO-satelliti a orbita circolare e satelliti 
geostazionari. Approfondimento: il digital divide 
(generazionale/anagrafico; tra PS e PVS; geografico; 
professionale). La globalizzazione geopolitica. La 
globalizzazione culturale (e l'impoverimento culturale-
pagg.8/11). McDonaldizzazione; Slow food o fast 
food? (pagg.12/13). Disneyficazione-
Guggheinaimizzazione. Globalizzazione e turismo-

Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici.  
 
I diversi sistemi economici e le interdipendenze 
tra gli stessi 

 
 
 
 



l'esotismo (pagg.14/15). I "paradisi esotici e l'esotismo 
(es. dipinti Gauguin, Josephine Baker-Cartier-
pagg.14/16). Turismo globale e impatto culturale, 
economico, ambientale (pagg.16/17). Flussi 
internazionali e aree di destinazione turistica nell'era 
della globalizzazione (pag.18 e 20). Approfondimento: 
il cambiamento di durata e frequenza della vacanza 
negli ultimi 20 anni 

 
MODULO/unità 2 

DENOMINAZIONE :  Il Turismo nelle nuove accezioni, motivazioni e modalità organizzative (sostenibile, 
responsabile, esperenziale). Cap.2: Il Turismo sostenibile: lo sviluppo sostenibile Cap.7: L’Asia 

Conoscenze Abilità : 

Approfondimento: Sistema Mondo: nuovi equilibri 
geopolitici; 
significato di circolo vizioso del sottosviluppo; perchè 
l'ONU si occupa di 
risorse e ambiente. 
Lo sviluppo sostenibile; approfondimento: Storia ed 
evoluzione dello 
sviluppo sostenibile (le conferenze)-pagg.26/29. 
Il Turismo sostenibile; approfondimento-la Carta di 
Lanzarote per un 
turismo sostenibile-una definizione-i 3 pilastri della 
sostenibilità-il 
turismo sostenibile: un concetto ampio (pagg.30/35-
37/38). 
Il Turismo responsabile (pagg.39/40). 
Le Maldive-approfondimento: L’Università di Milano-
Bicocca e il Centro 
di Ricerca alle Maldive(pagg.236/239); 
approfondimento: i profughi 
ambientali. 
Approfondimento: dagli arcipelaghi a rischio 
sommersione, alle isole di 
plastica nell'Oceano Pacifico (filmato youtube 

Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici. 
 
 
 Individuare e selezionare le risorse (artistiche, 
naturali, culturali, logistiche..) più adeguate per 
il servizio/prodotto. 
 
Individuare i prodotti e i servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio 
 

 
 

 
MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE : Turismo responsabile sostenibile: il futuro del settore è qui. Viaggio nel Continente 
asiatico. Cap.4: Il sistema mondiale dei trasporti e delle comunicazioni Cap.7: L’Asia Cap.6: Il Medio Oriente

Conoscenze Abilità : 

Reti di trasporto e comunicazione del Continente 
asiatico: un’evoluzione 
molto rapida; Asia: il sistema ferroviario-
approfondimento: la doppia 
linea transiberiana; il treno del cielo o Tibet Express 
(pag. 67). Il sistema 
stradale. Il trasporto aereo; i primi 10 aeroporti per 
movimento 
passeggeri. Le comunicazioni (tra pag.64 e pag.80) 
Quadro geo-climatico dell’Asia. 
Approfondimento: L'Asia: le 3 unità morfologiche del 
Continente; 
idrografia della parte settentrionale del Continente 
(Ob, Jenesej e Lena- 
il permafrost); i fiumi dell'Asia centrale e meridionale. 
I climi asiatici; I deserti; gli arcipelaghi. 

Individuare i prodotti e i servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio. 
 
 
 Costruire itinerari e presentare località 
turistiche. 
 
 Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed 
economici. Individuare e selezionare le risorse 
(artistiche, naturali, culturali, logistiche..)più 
adeguate per il servizio/prodotto 

 
 
 



Il Nepal e la biodiversità (pagg.240/242) 
La regione indiana (pagg.224/229). L’India 
(pagg.230/234); 
approfondimento: storia, religione e caste 
Approfondimento: Mumbay (pag.235). 
Approfondimento: Mohamed Yunus, il micro-credito 
Israele (pagg.196/198). 
Approfondimento: Gerusalemme (pag.200). 
Scheda su “I muri nel Mondo” (ogni studente ha scelto 
individualmente 
4 muri sui 25 riportati). 
 

 
MODULO/Unità4 

DENOMINAZIONE : Turismo responsabile sostenibile: il futuro del settore è qui. Viaggio nel Continente 
africano. Cap.4: Il sistema mondiale dei trasporti e delle comunicazioni Cap.6: L’Africa 

Conoscenze Abilità : 

Reti di trasporto e comunicazione in Africa, Medio 
Oriente (tra pag.65 e 
72). 
Quadro geo-climatico dell’Africa e del Medio Oriente 
(pagg.162/164). 
Approfondimento: processo di formazione dei deserti 
costieri. 
L'Egitto e la costruzione di una nuova immagine 
turistica (pag.80). La Tunisia (pag.182 e 184); 
approfondimenti: Le ricadute del turismo (pag.183)-
Tunisi (pag.185). Il Senegal (pagg.208 e 210/211). 
 

Analizzare le specificità morfologiche e 
climatiche anche in relazione alle potenziali 
scelte turistiche (es.stagionalità). 
 
 Costruire itinerari e presentare località 
turistiche. 
 
 Riconoscere e confrontare le forme di turismo 
presenti; presentare località turistiche 

 
 

 
MODULO/unità 5 

DENOMINAZIONE : DENOMINAZIONE: Esperienze di solidarietà Cap.5: Le Americhe Cap.3: Le 
Organizzazioni internazionali e il turismo 

Conoscenze Abilità : 

Approfondimento: New York (pag.108); integrazioni: 
i musei: Guggenheim 
museum, MOMA, American Museum of Natural 
History. I quartieri: 
Manhattan, Tribeca, Bushwick e la street art; China 
Town, Little Italy, 
Brooklyn e il ponte. The Library. St. Patrick Cathedral. 
Le torri: Empire State 
building, Rockfeller Tower- pista pattinaggio, Trump 
Tower, Chrysler 
Tower. Times Square. Cibo: i donuts. Central Park; 
High line e Zaha 
Adid/edificio. 
Approfondimento: l’Organizzazione Mondiale del 
Turismo, UNWTO 
(pag.52). 
La cooperazione internazionale (pagg. 53/55). 
Caso di studio: Il progetto di cooperazione 
Guariquen: un esempio di best 
practices (pagg.56/57). 
 

Analizzare le specificità morfologiche e climatiche 
anche in relazione alle potenziali scelte turistiche 
(es.stagionalità). 
 
 Costruire itinerari e presentare località turistiche. 
 
 Riconoscere e confrontare le forme di turismo 
presenti; presentare località turistiche 
 
Identificare il ruolo dei principali organismi di 
cooperazione internazionale 

 
 
 



N.B 
I seguenti temi inseriti nel Piano disciplinare di inizio anno non hanno potuto essere svolti a causa della 
riduzione imprevista delle ore curriculari di lezione: 
s approfondimenti: L’economia circolare non è solo industria: esempi di hotel “circolari” e di città 
“circolari”; 

-  storia di Israele dalla diaspora, al movimento sionista, sino alle guerre del XX sec. e al Muro; 
- integralismo e fondamentalismo; 
- Egitto: i casi Regeni e Zaki. 
-  Un’area geografica complessa (pag.166/168). 
-  Le organizzazioni internazionali (pagg.48/49)-l’ONU (pagg.50/51). 
-  Reti di trasporto e comunicazione nelle Americhe. 
-  Il bacino dei Caraibi (pag114/119) 

In merito all’UDA comune, in Geografia turistica sono state attuate n.4 sotto UDA specifiche assegnate 
singolarmente a gruppi di studenti come da seguente tabella  
 

UDA comune: La cura del territorio e delle tradizioni 

sotto-UDA specifiche di Geografia turistica studenti 

UDA1: La coltura del riso alla base della cultura 
cinese 
 

Elisa Bettoni, Letizia Calandrina, Silvia Gibellini, 
Benedetta Foini 

UDA2: L’oro liquido del Marocco e 
l’emancipazione delle donne 
 

Inas Abdellah, Nicole Carrara, Elena Imberti, Laura 
Lanfranchi 

UDA3: Esperienze “circolari in Kenya ed in Cina 
 

Ilaria Borlini, Matteo Cabrini, Francesca Fiorina, 
Teresa Andrea Paganessi, Sara Savoldelli 

UDA4: Argentina: un concentrato di tradizioni 
 

Claudia Catania, Gabriele Corna, Giorgia Ferri, Silvia 
Gabrieli 

  
ESITI APPRENDIMENTO :  CG2, CG3, CG5 CT8, CT9 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CT8C1 Varie tipologie di turismo con servizi e 
prodotti turistici ad esse correlati, inclusi gli 
eventi 
CT9C1: Risorse e prodotti del territorio 
considerato, quali fattori di attrazione turistica, 
anche in lingua straniera 
CT9C5 Turismo integrato e sostenibile 

CT8A1 Individuare le caratteristiche dei diversi 
prodotti / servizi turistici CT8A5 Individuare e 
selezionare le risorse (artistiche, naturali, culturali, 
logistiche, ecc.) più adeguate per il servizio / 
prodotto CT9A2 Individuare le interazioni tra 
ambiente e altre risorse turistiche nell’ottica del 
turismo integrato. CG2A3 Leggere, interpretare e 
confrontare dati, fonti, documenti e testimonianze 
CG3A3 Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni comunicative 
CG5A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

 
METODOLOGIA 

-  Ricerca sul web di informazioni aggiornate e loro opportuna selezione 
-  Lezioni dialogate riconducibili a scelte tematiche operate nella redazione del Piano disciplinare 
-  Attività individuale (utilizzo di strumentazioni informatiche per l’elaborazione di testi, per la ricerca 

di documenti da parte degli alunni e per la produzione di testi multimedial 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
PS8 Presentazione tematica orale tramite pptx al gruppo classe-tip.P 
 
 
 
 
 



 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA GEOGRAFIA TURISTICA 

ATTIVITÀ PERIODO N. ORE TIPOLOGIA PROVA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Asse storico: 
I nuovi muri 

 
PENTAMESTRE 

1 TRIMESTRE: N.3 PROVA 
TIP.A 

Asse giuridico: Le istituzioni di diritto 
internazionale: FMI e BM; 
GATT/WTO 

TRIMESTRE 1 PENTAMESTRE: N.4 PROVA 
TIP.P 

UNWTO PENTAMESTRE 1 PENTAMESTRE: N.4 PROVA 
TIP.P 

AGENDA 2030 
obiettivo 1 Il caso Maldive /Bicocca 

 
PENTAMESTRE 

2 PENTAMESTRE: N.4 PROVA 
TIP.P 
 

AGENDA 2030 
obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno 
di e fra le nazioni. 
Il progetto di cooperazione 
Guariquen. Il 
Turismo responsabile. 

TRIMESTRE 1 PENTAMESTRE: N.4 PROVA 
TIP.P 
 

AGENDA 2030 
obiettivo 13: Promuovere azioni, a 
tutti i livelli, 
per combattere il cambiamento 
climatico (gli accordi internazionali 
sul clima.): 
Le Conferenze che rappresentano le 
tappe 
storiche della sostenibilità 
ambientale e climatica 

TRIMESTRE 1 PENTAMESTRE: N.4 PROVA 
TIP.P 
 

 

N.B 
I seguenti temi inseriti nel Piano disciplinare di inizio anno non hanno potuto essere svolti a causa della 
riduzione imprevista delle ore curriculari di lezione: 

-  Cina: divieti e limiti alla libertà di stampa, parola e comunicazione (da piazza Tienanmen ad oggi) 
-  Egitto: i casi Regeni e Zaki 
-  ONU 
-  Una sfida globale. L’economia circolare: Hotel “circolari”. Città circolari 
-  Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni. ONG-ONLUS. Commercio equo e solidale 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 58 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 66 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 
Lezione frontale 13 
Verifica Tip. P 10 
Lezione e verifica 8 
Recupero 5 
Educazione Civica 5 
Approfondimento 3 
Lezione dialogata 2 
Attività comune 1 
Unità comune 1 
Incontro con esperto 1 
Totale ore 49 al 9.05.2022 
 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
X completo 
□ parziale 
 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE 
Nulla da segnalare 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
Le tematiche indicate nel Piano disciplinare iniziale sono state svolte facendo ricorso a diverse metodologie 
per sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati: s lezione 
frontale e dialogata nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche; s presentazioni 
esemplificative di escursioni o itinerari turistici; s lettura ed uso di carte tematiche-utilizzo di dati aggiornati 
e ricerca dei medesimi nel corso delle lezioni (utilizzo strumenti informatici). s Utilizzo di tipologie di verifica 
diversificate: verifiche macrotipologia A; verifiche macrotipologia P; domande brevi del docente (D1-
macrotipologia A) E1: argomento noto s Team working per le UDA: ricerca, produzione e presentazioni UDA 
( macrotipologia P) 
 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione: 

-  verifica intermedia/verifica su competenze (macrotipologia P) 
- presentazione PS8 (macrotipologia P) 
- domande brevi del docente (D1-macrotipologia A) 
-  E1: argomento noto 

 
  



 
7.8. Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof. Silvia Cuminetti 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Nessuno 
ALTRI STRUMENTI: Palestre d’Istituto, ambiente naturale, CSC di Rovetta. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG7 
 

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. 

CG8 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l'ambiente (e del territorio nell’ambito turistico)   

CONOSCENZE ABILITÀ 

CG7C1: Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento  

CG7C3: Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali  

CG7C4: Attività sportive individuali e di squadra  

CG7C6: Modelli comportamentali di fair play in varie 
situazioni (studio, lavoro, vita)  

CG7C7: Le attività in ambiente naturale e le loro 
caratteristiche  

CG7C8: Elementi di anatomia, fisiologia e chinesiologia; 
Le regole degli sport praticati; Elementi di storia dello 
sport moderno  

CG8C5: Nozioni di primo soccorso. 

CG7A1: Esercitare le capacità motorie, 
coordinative e condizionali  

CG7A3: Applicare tecniche di controllo della 
postura e tecniche di sviluppo e mantenimento 
fisico  

CG7A4: Applicare tecniche sportive ed abilità 
motorie specifiche  

CG7A6: Utilizzare stili comportamentali improntati 
al fair play  

CG7A7: Praticare in forma globale varie attività in 
ambiente naturale e/o in acqua  

CG7A8: Trasferire le abilità motorie apprese in 
campo teorico  

CG8A5: Adottare i comportamenti previsti nelle 
situazioni di emergenza 

 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO - TURISMO 

CT7 
 

Contribuire alla definizione e allo sviluppo del sistema delle comunicazioni e delle 
relazioni nei diversi ambiti della vita sociale e delle imprese. 

CT8 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistic 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CT7C1: Concetti, finalità e tipologie della 
comunicazione in ogni ambito della vita sociale  

CT9C2: Risorse e prodotti del territorio considerato, 
quali fattori di attrazione turistica, anche in lingua 
straniera 

CT7A1: Individuare tipologie e scopi della 
comunicazione aziendale e negli altri ambiti della 
vita sociale  

CT9A1: Individuare i prodotti e servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio. 

 
 
 
 



CONTENUTI  
MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE : DENOMINAZIONE:  “Movimento a corpo libero”  
Esercitazioni varie a corpo libero; 
Creazione e sperimentazione del movimento e sequenze motorie.  

Conoscenze Abilità : 

CG7C1: Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento  

CG7C3: Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali 
 

CG7A1: Esercitare le capacità motorie, 
coordinative e condizionali  

CG7A3: Applicare tecniche di controllo della 
postura e tecniche di sviluppo e mantenimento 
fisico 

 

MODULO/unità2         

DENOMINAZIONE : “Attività di tipo aerobico in ambiente” 

Conoscenze Abilità : 

CG7C7: Le attività in ambiente naturale e le loro 
caratteristiche  

CG7C3: Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali  

 
 

CG7A7: Praticare in forma globale varie attività 
in ambiente naturale  

CG7A8: Trasferire le abilità motorie apprese in 
campo teorico  

CG8A5: Adottare i comportamenti previsti nelle 
situazioni di emergenza 

 

MODULO/unità3 

DENOMINAZIONE : “Giocoleria” 

Conoscenze Abilità : 

CG7C1: Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento  

CG7C3: Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali 

CG7A1: Esercitare le capacità motorie, 
coordinative e condizionali  

CG7A8: Trasferire le abilità motorie apprese in 
campo teorico 

 
MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE : DENOMINAZIONE:   “Gioco, sport e fair play” 
Ultimate (squadra); 
Frisbee tecnica individuale 

Conoscenze Abilità : 

CG7C1: Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento  

CG7C3: Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali  

CG7C4: Attività sportive individuali e di squadra  

CG7C6: Modelli comportamentali di fair play in varie 
situazioni (studio, lavoro, vita)  

CG7C8: Elementi di anatomia, fisiologia e chinesiologia; 
Le regole degli sport praticati; Elementi di storia dello 
sport moderno 

CG7A1: Esercitare le capacità motorie, 
coordinative e condizionali  

CG7A3: Applicare tecniche di controllo della 
postura e tecniche di sviluppo e mantenimento 
fisico  

CG7A4: Applicare tecniche sportive ed abilità 
motorie specifiche  

CG7A6: Utilizzare stili comportamentali 
improntati al fair play  

CG7A8: Trasferire le abilità motorie apprese in 
campo teorico 

 



MODULO/unità 5   

DENOMINAZIONE : Fitness: conoscenza pratica e teorica dell’ambiente palestra” (CSC Rovetta) 

Conoscenze Abilità : 

CG7C1: Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento  

CG7C3: Postura, fisiologia del movimento, capacità 
coordinative e condizionali  

CG7C6: Modelli comportamentali di fair play in varie 
situazioni (studio, lavoro, vita)  

CG7C8: Elementi di anatomia, fisiologia e chinesiologia; 
Le regole degli sport praticati; Elementi di storia dello 
sport moderno 

 
 

CG7A1: Esercitare le capacità motorie, 
coordinative e condizionali  

CG7A3: Applicare tecniche di controllo della 
postura e tecniche di sviluppo e mantenimento 
fisico  

CG7A4: Applicare tecniche sportive ed abilità 
motorie specifiche  

CG7A6: Utilizzare stili comportamentali 
improntati al fair play  

CG7A8: Trasferire le abilità motorie apprese in 
campo teorico 

 
MODULO/unità 6   
 

DENOMINAZIONE : BLSD e Primo Soccorso” 
Attività con esperti 112 

Conoscenze Abilità : 

CG7C8: Elementi di anatomia, fisiologia e chinesiologia; 
Le regole degli sport praticati; Elementi di storia dello 
sport moderno  

CG8C5: Nozioni di primo soccorso 

CG7A8: Trasferire le abilità motorie apprese in 
campo teorico  

CG8A5: Adottare i comportamenti previsti nelle 
situazioni di emergenza 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 56   (previste all'8 giugno 2022)  su n. ore 66 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

— Lezioni e prove pratiche: 56 
— altre attività (orientamento; monte ore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: …….) 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
x completo 
□ parziale 
 

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
Gli studenti hanno partecipato in modo costante, attivo e collaborativo sia alle attività curricolari in palestra 
e in ambiente, che all’attività alla quale hanno aderito al Centro Sportivo di Rovetta. L’approccio è stato per 
la quasi totalità delle ore in forma pratica. La parte teorica è stata sviluppata all’interno dell’apprendimento 
motorio. E’ stato positivo per gli studenti poter lavorare in presenza rispetto al periodo precedente di 
emergenza sanitaria, questo li ha portati ad apprezzare maggiormente le attività svolte in ambiente e in 
palestra. In questo modo si è potuto ritornare a sperimentare l’utilizzo del proprio corpo. 
L’attività in ambiente ha potuto garantire una maggiore conoscenza del proprio territorio. 
  



 
7.9 Materia: Lingua Inglese 
Docente: Prof. Belingheri Elena 

 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: D. Montanari, R. A. Rizzo. 2018. Travel and Tourism Expert. Pearson Longman  
LETTURE : M Dandini, New Surfing the World, Zanichelli 
ALTRI STRUMENTI:  

 

•  LIM  e materiali multimediali (Video YouTube, Presentazioni KeyNote)  

• Fotocopie  

• File  caricati sulla piattaforma Teams, testi, video, approfondimenti e  articoli dalla stampa 
forniti dall'insegnante. 

•  
COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG4R 
 
 

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) 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CG4A1 Comprendere testi orali ed interagire nella 
comunicazione orale con relativa spontaneità ed 
efficacia comunicativa in ambito generale/famigliare. 
CG4A2 Comprendere e produrre testi scritti in ambito 
generale/famigliare. 
CG4A3 Interagire nella comunicazione orale su 
argomenti generali, di studio e professionali con 
relativa spontaneità. 
CG4A4 Comprendere e produrre semplici testi scritti in 
ambito professionale. 
CG4A5 Esprimere le proprie opinioni, illustrare 
progetti/esperienze su argomenti generali, di studio, di 
lavoro e socioculturali, utilizzando correttamente le 
strutture e il lessico specifico 
CG4A6 Riconoscere ed utilizzare in modo coerente le 
principali tipologie testuali tecnico-professionali in 
lingua straniera 
CG4A7 Trasporre in lingua italiana/straniera semplici 
testi scritti relativi all’ambito di studio e di lavoro. 
CG4A8 Utilizzare in autonomia i dizionari bilingue e 
monolingue 
CG4A9 Comprendere globalmente messaggi 
radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 
CG4A10 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

CG4C1 Lessico e fraseologia frequenti relativi ad 
argomenti di interesse generale, di studio e 
specifici del settore. 
CG4C2 Strutture morfosintattiche adeguate al 
contesto 
CG4C3 Aspetti comunicativi e socio-linguistici 
dell'interazione e della produzione orale anche 
professionale. 
CG4C4 Tecniche d’uso dei dizionari, anche 
multimediali e settoriali. 
CG4C5 Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi orali e scritti 
CG4C6 Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-professionali 
CG4C7 Fattori di coerenza e coesione del discorso. 
CG4C8  Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 
studia la lingua 
CG4C9 Strategie per la comprensione globale di 
testi multimediali internazionali. 
CG4C10 Modalità e problemi basilari della 
traduzione di testi tecnici 

 

 

 

  



 COMPETENZE  DI INDIRIZZO 

CT7C 
 
 

Contribuire alla definizione e allo sviluppo del sistema delle comunicazioni e delle 
relazioni nei diversi ambiti della vita sociale e delle imprese. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CT7A1 Individuare tipologie e scopi della 
comunicazione aziendale e negli altri ambiti della vita 
sociale 
CT7A2 Utilizzare gli strumenti della comunicazione di 
marketing 
CT7A3 Utilizzare gli strumenti ed i canali dei social 
media 
 

CT7C1 Concetti, finalità e tipologie della 
comunicazione in ogni ambito della vita social 

 COMPETENZE  DI INDIRIZZO 

CT9C 
 
 

Promuovere l’immagine del territorio e la specificità del suo patrimonio storico, 
naturale e culturale, individuando strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CT9A1 Individuare i prodotti e servizi turistici in 
funzione della specificità del territorio 
CT9A3 Progettare itinerari 
CT9A4 Applicare tecniche di promozione, 
comunicazione e vendita 

CT9C1 Risorse e prodotti del territorio 
considerato, quali fattori di attrazione turistica, in 
lingua straniera 
CT9C3  Evoluzione storica del turismo 

 
 
CONTENUTI  

 
MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE : Transportation L.U.2 da “Travel & Tourism Expert”  
STEP 1 AIR TRAVEL 
STEP 2 LAND AND SEA TRAVEL 

Conoscenze Abilità : 

Teoria: 
The Transport revolution (CLIL) 
At the Airport 
Airlines and flights 
Booking an e-ticket 
What is GDS? 
Railroad Travel “the Iron Horse” 
Road travel: coaches, buses and cars 
Water travel 
Cruising the ocean 

 
Lessico: 
Airport 
A Ship cruise 
 
 

Leggere / Reading  
Comprendere un testo contenente informazioni 
sui trasporti  
Leggere un testo per ricavare informazioni sulle 
attrazioni turistiche, sul patrimonio naturale e 
storico  

 
Ascoltare / Listening  
Comprendere una registrazione in cui vengono 
date informazioni sui trasporti  

 
Parlare / Speaking  
Prenotare un volo / biglietto del treno / del bus / 
un traghetto  
At the check-in desk 
On-board announcements 

 
Scrivere / Writing 
Itinerario: describing a cruise 

 

 
 
 



MODULO/unità 2 

DENOMINAZIONE : DESTINATION: THE USA L.U.7 da “Travel & Tourism Expert” e “New surfing the world” 
STEP 1 NATURE AND LANDSCAPES 
STEP 2 BIG AMERICAN CITIES 
STEP 3 AMERICAN LITERATURE AND POLITICAL SYSTEM 

Conoscenze Abilità : 

Teoria: 
Le principali caratteristiche geografiche degli Stati Uniti 
Breve Storia degli Stati Uniti 
A huge beautiful country (national anthem, the flag and 
American the Beautiful) 
la California.  
Big American Cities: New York e San Francisco. 
The US govern and Politics. 
The Elections of the US President 
The Americans: ethnic diversity 

 

 
Lessico: 
Il linguaggio pubblicitario. 
Il linguaggio dei multimedia.  

 
J.Kerouac On the Road: book overview, plot, themes, 
style, context 

“Back in Times Square” (ch. 14) analysis. 

 

 

 
 

Leggere / Reading  
Comprendere un testo contenente informazioni 
sugli Stati Uniti.  
Leggere un testo per ricavare informazioni sulle 
attrazioni turistiche, sul patrimonio naturale e 
storico  
Comprendere una lettera circolare in cui viene 
pubblicizzato una visita guidata.  
Comprendere la struttura e le informazioni 
contenute in una pagina web.  

 
Ascoltare / Listening  
Comprendere una registrazione in cui vengono 
date informazioni sui viaggi negli Stati Uniti.  
Ascoltare una guida turistica per ricavare 
informazioni relative ad attrazioni turistiche e 
visite guidate. 

 
Parlare / Speaking  
Fare una presentazione orale. 
Confrontare stili architettonici diversi. 

 
Scrivere / Writing 
Scrivere un riassunto seguendo indicazioni 
fornite 
Scrivere un dépliant in cui vengono date 
informazioni su una visita guidata ad un parco 
nazionale.  
Scrivere una lettera circolare in cui viene 
pubblicizzato un viaggio organizzato (Grand 
Canyon tours) 
Preparare itinerari turistici – a driving tour – 
Route 66 

 
  



MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE : HOLIDAY TYPES materiale fornito dall’insegnante 

Conoscenze Abilità : 

Tipologie di vacanza, i nuovi e più richiesti pacchetti 
turistici  
Package Holidays 
A brief history of package holidays  
Cultural and Heritage Tourism 
Seaside holidays 
Spa holidays 
Sport tourism 
Educational travel  
Business and incentive Tourism 

 
VOCABULARY:  
Itineraries (revision) 

 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso 
A Culinary Itinerary 
A city break 

Comprendere e riportare oralmente idee 
principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti le diverse 
tipologie di vacanze 

 
Ascoltare un testo sulla storia dei pacchetti 
turistici 

 
Utilizzare correttamente strutture e lessico a 
livello B2 
per l'interazione orale e scritta e la trattazione di 
contenuti tecnico-professionali e di attualità 

 
Utilizzare il lessico specifico acquisito in testi e  
documenti reali attraverso produzioni scritte:  

 

• an  itinerary    

• city  breaks 
 

 
MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE : "NEW TRENDS IN TOURISM AND LOCAL PROMOTION" (materiale fornito 
dall’insegnante) 

Conoscenze Abilità : 

 
New trends in tourism:  
-What motivates tourists 
-Grey tourism 
-Glamping 
-Bleisure 
-Gastronomy and culinary tourism: international and 
local cuisine  

 
Vocabulary: 
To describe food, to write and translate a menu 

 
Struttura di testi tecnici: menu, itinerari gastronomici 

Tradurre un menu 
Leggere guide, brochure, testi pubblicitari, 
itinerari enogastronomici 
Descrivere e promuovere il territorio locale, 
inclusi i piatti tipici 
Ampliare la conoscenza di vocaboli specifici del 
settore 

 
Utilizzare lessico e strutture adeguate (B2) per 
l'interazione orale e scritta e la trattazione di 
contenuti culturali e di indirizzo 

 
 

 
MODULO/unità 5 

DENOMINAZIONE :  “BRITISH CULTURE - Criticism against society 
STEP 1 - FLIPPED CLASSROOM - BANSKY 
STEP 2 - G. ORWELL” (materiale fornito dall’insegnante) - 1984, ANIMAL FARM 

Conoscenze Abilità : 

Bansky: an example of street artist 

 
1984: book overview, plot, themes, style; context 
(symbolism, allegory, political criticism) 
Animal Farm: book overview, plot, themes, style; 
context (symbolism, allegory, political criticism) 

Analizzare testi letterari, collocandoli nel 
contesto culturale 
Effettuare collegamenti con altre discipline 
Ascoltare testi poetici letti da attori madrelingua 
Partecipare attivamente ad una conferenza e 
prendere appunti 
Utilizzare lessico e strutture adeguate (B2) per 
l'interazione orale e scritta e la trattazione di 
contenuti culturali 



MODULO/unità 6 

DENOMINAZIONE : On the Road: CANADA (New Surfing the World Part 3 Ch. 1) 

Conoscenze Abilità : 

Canada: the country and its institutions, the physical 
regions, 
The making of Canada, the Inuit 
Toronto 
The Canadian Train 
 
 

Leggere guide, brochure, testi pubblicitari 
(walking tour ) 
Leggere e riportare articoli dalla stampa 
Ampliare la conoscenza di vocaboli specifici del 
settore 

 
Utilizzare lessico e strutture adeguate (B2) per 
l'interazione orale e scritta e la trattazione di 
contenuti culturali e di indirizzo 

 
MODULO/unità 7 

DENOMINAZIONE : CONTRIBUTO AD UNITA’ COMUNE: 
Global Conversation: The Afghanistan Crisis Thinking Routine: See, Think, Wonder 

Conoscenze Abilità : 

The recent events in Afghanistan and the twenty years 
of conflict that precede them, with a glance to the 
British Empire period 

Utilizzare lessico e strutture adeguate (B2) per 
l'interazione orale e scritta e la trattazione di 
contenuti culturali e di indirizzo 

 
MODULO/unità 8 

DENOMINAZIONE : Literature during WW1 - War Poets 

Conoscenze Abilità : 

The War Poets 
Themes, Style, symbolism, meaning, interpretation 
 Different attitudes to war 
 Wilfred Owen: Dulce et Decorum est  
Rupert Brooke: The Soldier 
Siegfried Sassoon: Base Detail 

Analizzare testi letterari, collocandoli nel contesto 
culturale 
 Effettuare collegamenti con altre discipline 
(storia e letteratura italiana)  
 
Utilizzare lessico e strutture adeguate (B2) per 
l'interazione e trattazione orale di contenuti 
culturali 

 
MODULO/unità 9 

DENOMINAZIONE : Literature during WW1 - War Poets 

Conoscenze Abilità : 

Responsible Tourism 
Tourism and sustainable development 
Ecotourism  
National Parks 

 
Australia 

 
OZ: history and institutions, geography, climate, animals  
Ayers Rock 
The Aborigines: culture, heritage, museums 
The Aussies: culture, “cultural cringe", films, literature 

 
Australia Presentazioni individuali con approfondimenti 
su: 
 

6. Western  
7.  Australia 
8. Northern  
9. Territory  
10. South  

leggere guide, brochure, testi pubblicitari 
(walking tour ) 
Leggere e riportare articoli dalla stampa 
Ampliare la conoscenza di vocaboli specifici del 
settore 
 
Raccogliere materiale informativo e illustrativo 
su un aspetto geografico, storico e culturale ( a 
scelta) e preparare una presentazione orale, 
anche con l’ausilio di strumenti tecnologici. 
(Australia project) 
 
 
Utilizzare lessico e strutture adeguate (B2) per 
l'interazione orale e scritta e la trattazione di 
contenuti culturali e di indirizzo 

 



11.  Australia 
12. Queensland 
13. New  
14. South Wales 
15. Victoria and Tasmania 

 
Vocabulary : nature holidays, natural environment 

 
Struttura di testi tecnici: walking tour, sport holiday, 
sustainable itinerary 
Bruce Chatwin: Songlines extract. The Bush 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 89 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 99 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

 

◦ lezione/videolezione:   56.   

◦ verifiche:   15   

◦ attività   laboratoriale: 6, di cui 0 in laboratorio   

◦ lavoro   di gruppo, altre metodologie attive: 8   

◦ altre   attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione;  
 progetti; ecc..) 4 
 

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
X completo 
Parziale 

 

 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
nessuno  

 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
APPROCCIO METODOLOGICO 
E’ stato adottato un approccio di tipo comunicativo con sviluppo integrato di abilità orali e scritte, senza 
comunque trascurare l’aspetto della correttezza formale e del linguaggio specifico del settore turistico. I 
contenuti sono stati presentati in modo graduale e continuo. 
In particolare, sono state proposte lezioni dialogate per la presentazione di nuovi contenuti di carattere 
turistico e socio-culturale, nonché letterario. Sono state utilizzate e messe a disposizione degli studenti (sulla 
piattaforma Teams) presentazioni PPT per la sintesi dei contenuti socio-culturali e file con indicazioni 
schematiche su come strutturare testi tecnici del settore d’indirizzo.  
Per esercitare la competenza linguistico-comunicativa orale ogni studente ha progettato e presentato uno o 
più lavori multimediali su argomenti specifici di indirizzo 
  



 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di accertamento: 
 per la produzione orale - C (colloquio) , E1 (esposizione al docente di argomento noto) 
 per le prove oggettive T2 (test scelta multipla) , T3 (test completamento) 
per la comprensione orale: T3 (test completamento) o T2 (risposta multipla) 
 per la comprensione e produzione scritta - Q1 (Questionario risposta aperta), Q2 (questionario risposta 
max. 10 righe) 
 per la produzione scritta - TR (traduzione), PS3 (corrispondenza commerciale: lettera circolare), PS6 
(recensione) O1 (output tecnico professionale: itinerario, leaflet per descrizione città ed eventi, 
advertisement)  
Sono stati seguiti i seguenti criteri di valutazione: 
 le griglie e i criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. In generale 
la sufficienza è stata attribuita con 10/15 (67%). 
 In coerenza con il PTOF, le prove di valutazione hanno avuto pesi diversi, a seconda del livello di 
complessità delle competenze richieste ed estensione dei contenuti. 
 Nel colloquio e interazione orale lo studente ha dovuto mostrare di possedere un’adeguata conoscenza dei 
temi proposti, linguaggio specifico ed una capacità espositiva sufficientemente coerente e corretta. 

 
  



7.9. Materia: IRC 

Docente: Prof. Ferrari Simone 

 

Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
C. CRISTIANI – M. MOTTO, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione, La Scuola, Brescia 2014. 

 

LETTURE :  
Dossier vari in ordine agli argomenti; 
testi di religione per scuola secondaria superiore per attività di ricerca e approfondimento. 

 

ALTRI STRUMENTI 
Documentazione da riviste specializzate (testi integrativi) / PPT. 
Strumenti multimediali: DvD e video. 
Appunti del docente. 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 COMPETENZE  DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG1 
 
 
 
CG2  

 

 

 
CG3 
 
 

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.  
 
Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed economico 
che caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le istituzioni e la società 
contemporanea.  
 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CG1C1 Cittadinanza e Costituzione italiana 
 
CG1C3 Diritti e doveri degli studenti e dei docenti; 
forme di partecipazione e regolamentazione 
dell’Istituto; 
 
CG1C4 Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari opportunità; 
 
CG2C1 Valori delle tradizioni culturali e religiose, in 
particolare del proprio Paese d’origine e del territorio 
in cui si vive 
 
CG2C3 Principali strutture e fenomeni sociali, 
economici e culturali che caratterizzano il mondo 
contemporaneo. 
 
 
CG2C2 Principali persistenze e processi di 
trasformazione storica dei sistemi economici e 
politico-istituzionali 
 
 
CG2C3 Storia ed evoluzione del paesaggio antropico; 

CG1A1 Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole della 
Costituzione italiana; 
 
CG1A2 Individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e comprenderle a partire 
dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico; 
 
CG1A5 Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; 
 
CG1A6 Rispettare i regolamenti e le disposizioni 
della vita scolastica 
 
CG1A7 Gestire con responsabilità e spirito di 
collaborazione ruoli e funzioni. 
 
CG2A1 Identificare e distinguere elementi di 
processo, di interazione e strutturali di fenomeni e 
sistemi 
 

CG2A2 Identificare le dimensioni del tempo e dello 
spazio dei fenomeni sociali, culturali ed economici; 
 
CG2A3 Adeguare il registro e il tono ai diversi temi 
e contesti della comunicazione 



Presupposti culturali, natura e forme politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche delle istituzioni, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa. 

 
CG2C5 Principali eventi storici e trasformazioni di 
lungo periodo della storia sino ai giorni nostri, con 
elementi di storia locale; 
 
CG2C6 Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione; 
 

 
CG3C2 Tecniche, strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessione in contesti formali, 
organizzativi e professionali 
 
CG3C3 Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana. 

 
 
CG3A1  Esporre informazioni e sostenere 
argomentazioni in diverse situazioni comunicative; 

 
CG3A4 Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature, 
adeguatamente contestualizzati. 
 
 

 

 COMPETENZE  DI INDIRIZZO 

CUR1  

 

 
CUR2  
 
 
CUR3 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  
 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto 
ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CoRT1 Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e globalizzazione 
CoRT2 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù cristo 
CoRT3 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo 
CoRT4 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio 
e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione 
CoRT5 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica, tecnologica 

ART1 Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo 
ART2 Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
ART3 Riconoscere al rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico 
ART4 Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo. 
ART5 Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI 
 

MODULO/unita' 1 

DENOMINAZIONE :Religione ed etica 
La dottrina sociale della Chiesa 
 

Conoscenze Abilità : 

CoRT5 
L’unità formativa, a partire dalla storia dell Dottrina 
sociale della Chiesa (dalla Rerum Novarum alla Fratelli 
Tutti), e dalla centralità della persona umana, ha 
indagato come la Chiesa abbia affrontato alcuni temi 
di carattere sociale. 
Approfondimento da parte degli studenti su un tema 
preciso relative alla Fratelli Tutti di Papa Francesco. 

ART1/ ART2/ART4 

 

 

MODULO/unita' 2 

DENOMINAZIONE : La questione religiosa nella contemporaneità 
 

Conoscenze Abilità : 

CoRT1/CoRT5 
L’unità a partire dalla definizione di pellegrinaggio (ed 
eventi religiosi di massa – es. GMG), ha approfondito il 
fenomeno “religioso” nella dinamica contemporanea 
(alla luce anche della visione sociologica religiosa di 

Hervieu-Leger). 

ART1/ ART5 

 
 

 

MODULO/unita' 3 

DENOMINAZIONE : Religione e letteratura 
il tema del male 

Conoscenze Abilità : 

CoRT3 / CoRT4 / CoRT5 
L’unità formative, dopo una breve introduzione al 
libro, ha indagato il tema del male attraverso la 
vicenda Eichmann e la riflessione di Hannah Arendt. 

ART3 

 
 

 
MODULO/unita' 4 
 

DENOMINAZIONE : Religione ed etica 
Religione e approfondimenti interdisciplinari 

Conoscenze Abilità : 

CoRT1/ CoRT2 / CoRT3/ CoRT4 / CoRT1 
Ricerca e analisi di alcuni personaggi e temi relative 
alla loro esperienza: Grazia Deledda, Josephine 
Bacher, George Best, Aldo Moro, Rosa Parks, Florence 
Nightingale, Douglas Tompkins, Ernesto Che Guevara, 
Eleanor Roosvelt, Franco Basaglia, Wangaari Maathai, 
Charlie Chaplin, Bob Dylan, Nina Simone, Hunter 
Adams, Judith Heumann. 
 

ART1 / ART2/ART5 
 
 
 

 
 
 



 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 25 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 33 del piano di 
studi (33 settimane). 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
× completo 
□ parziale 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
Nel corso dell’anno gli studenti sono stati invitati a maturare la loro identità personale e culturale 
misurandosi con la religione cattolica e con i legami tra essa e il sistema sociale.  
La proposta didattica si è caratterizzata dal tentativo di sviluppare della capacità di rielaborazione critica. 
Funzionali a questo tipo di proposta sono stati i documenti (in formato cartaceo o digitale) proposti 
all’inizio di ogni lezione, sul quale si tentava di costruire un pensiero critico, volto al confronto e al dibattito, 
in più occasioni proposte dagli stessi studenti. 
Il metodo proposto per ogni Unità ha favorito la trattazione dei nuclei essenziali del sapere disciplinare 
tenendo conto delle aspettative e degli interessi degli alunni, coerentemente agli obiettivi generali, 
sostenuti da un intenso lavoro da parte degli studenti nella proposta relativa al modulo 4, che li ha visti 
protagonisti nell’attività didattica. 
La partecipazione e il contributo al dialogo e al confronto sono stati favoriti dalla maggioranza dei 
componenti della classe, nel collaborare e interagire con il docente, specie nella fase del dibattito e 
dell’approfondimento tematico. 

 
Tutti i componenti della classe (in totale n° 17 studenti) hanno seguito il corso di IRC.  
Per le attività e gli argomenti proposti la classe ha dimostrato un ottimo interesse. 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  

tipologia P 

Approfondimento individuale: ordine, essenzialità e proprietà di linguaggio nell’esposizione; 
Tema o relazione: acquisizione degli elementi fondamentali e rielaborazione personale. 
 
  



 
8.SIMULAZIONI 
 
9. ESITI SIMULAZIONI 
Esiti della simulazione della 1^ prova scritta d’esame tenutasi in data 24/03/2022 

VOTI / 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N. STUDENTI     2 1 9 4 1  

 
Esiti della simulazione 2^ prova scritta d’esame tenutasi in data 05/04/2022 

VOTI / 10 3 4 1/2 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 9 10 

N. STUDENTI / 1 3 4 5 3 1 / / / 

 
I risultati in DTA sono stati elaborati seguendo  ”I chiarimenti e indicazioni operative dell’Esame di Stato, 
PROT n 7775. 
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