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FINALITÀ DELL’ISTITUTO 
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, 

sia mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace 

attenzione al territorio e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nel‟ impegno 

di formare persone consapevoli e competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi 

professionali coniugando le competenze tecniche con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un 

economia sostenibile. Con le peculiarità tipiche di ogni indirizzo molte sono le proposte possibili e 

realizzabili, uno il fil rouge che le attraversa: la sensibilità verso tematiche che nella società 

contemporanea sono intrise di conseguenze e sviluppi. È su questo campo che si incontrano 

industria e natura, tecnologia ed ecologia, futuro ed eco sostenibilità; un nuovo concetto di “vivere 

bene”, a beneficio del singolo e a sostegno del benessere collettivo. 
 

PROFILO PROFESSIONALE  
Il diplomato nel turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese nel settore 

turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

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

professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

OBIETTIVI DELL’AREA D’INDIRIZZO 

 Gestire servizi e/o prodotti con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta turistica; 

 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi di tecniche di comunicazioni multimediali; 

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

 

Pertanto egli saprà: 

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali 
dell’impresa turistica. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella de settore turistico. 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema di rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore Turistico 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio  
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 Contribuire a realizzare piani di Marketing con riferimento a imprese4 e prodotti turistici. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici anche in lingua straniera 
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 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica. 

 Utilizzare il sistema di comunicazione e delle relazioni delle imprese turistiche 
 

 

 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 
TURISMO 

DISCIPLINE III^ IV^ V^ 

RELIGIONE  1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

PRIMA LINGUA STRANIERA (inglese) 3 3 3 

SECONDA  LINGUA STRANIERA (francese, spagnolo) 3 3 3 

MATEMATICA  3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

TERZA LINGUA STRANIERA (francese, tedesco, spagnolo) 3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3 3 3 

ARTE E TERRITORIO 2 2 2 

    

 

TOTALE ORE 

 

32 

 

 

32 

 

32 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTI 

3° anno 4° anno 5° anno 

religione Ghersetti M Ghersetti M. Ghersetti M. 

lingua e letter. italiana Cattaneo M.O. Cattaneo M.O. Cattaneo M.O. 

storia Bosisio M. Cattaneo M.O. Cattaneo M.O. 

lingua e letter. inglese Lorica F. Lorica F. Lorica F. 

Terza lingua 

straniera: spagnolo 

Beretta G. Beretta G/Calvi A. Calvi A. 

matematica Raineri G. Raineri G. Lavalle M. 

discipline turistiche 

aziendali 

Combi D. Combi D. Combi D. 

Geografia turistica Beretta F Beretta F Beretta F 

Seconda lingua 

straniera: francese 

Russo Facciazza C. Castelli E. Castelli E. 

Diritto e legislazione 

turistica 

Boccia P. Boccia P. Boccia P. 

Arte e territorio Tresin M. Romanazzi L. Rossi E. 

scienze mot. sportive Cavalloni M. Cavalloni M. Vella E. 

Terza lingua 

straniera: Tedesco 

Distilo P. De Blasio E. De Blasio E. 

 

 COMPOSIZIONE E PROVENIENZA ALUNNI                                      ( 
La classe è composta da 15 alunni di cui 1 maschio e 14 femmine. 
N.9 alunni provengono da Monza, n.1 alunno da Cavenago, n.1 alunno da 
Arcore, n.1 alunno da Concorezzo, n.2 alunni da Villasanta, n.1 alunno da 
Biassono. 
 

 COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 

 N° iscritti Ripetenti Da altro 
Istituto 

Non promossi Ritirati/trasferiti 

3° anno 21 0 0 4 2 

4° anno 15 0 0 0 0 

5° anno 15 0 0 0 0 
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 PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 

 OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe risulta costituita da n.15 alunni di cui n.1 maschio e n.14 femmine. La parte più 

consistente dei suddetti alunni proviene da Monza, la restante parte proviene dai comuni limitrofi. 

  

 DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe ha raggiunto un soddisfacente livello di crescita e di maturazione. Le esperienze 

condivise nel corso degli anni hanno rafforzato il senso di appartenenza, il legame tra gli alunni 

che in generale hanno mostrato atteggiamenti di collaborazione e rispetto reciproco. 

  

 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

La classe durante il triennio ha goduto di una sufficiente continuità didattica in molte delle 

discipline, continuità che ha garantito risultati complessivamente molto buoni e costanti. La classe 

si è sempre mostrata interessata e ha partecipato attivamente alle attività didattiche. 

     

 PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

La situazione di partenza della classe risultava complessivamente buona, pur sussistendo la 

necessità per un numero limitatissimo di alunni di consolidare le competenze su alcune discipline. 

 
    

 OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E LIVELLI GENERALI 

RAGGIUNTI 

Il metodo di studio è risultato nel complesso efficace ed efficiente che sommato all’assiduo 

impegno profuso dalla classe ha permesso di poter raggiungere un grado di preparazione 

decisamente soddisfacente. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI DEL C.D.C. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI  
 Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita 

sociale; 

 Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un 

maturo; senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, 

dall’antichità ai nostri giorni; 
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 Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e 

professionale, in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, 

operare responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute; 

 Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro; 

 Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta 

nell’interpretarla; 

 Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà 

umana contro ogni forma di intolleranza e violenza. 

    

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, 

utilizzare le conoscenze acquisite); 

 Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline; 

 Consolidamento delle capacità espressive; 

 Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo 

delle capacità di analisi e sintesi; 

 Capacità di costruire modelli; 

 Capacità di esprimere valutazioni consapevoli; 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

 Saper consultare strumenti legislativi e tecnici del settore;                                                                                  

 Sapersi orientare nella normativa professionale dell’ambito turismo ;                                                                    

 Saper interpretare i meccanismi dell’impresa turistica anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti   matematici e statistici;                                                                                                                        

 Saper applicare le diverse tecniche amministrative e contabili alle imprese del 

settore;                                                                                                                            

 Saper redigere ed interpretare la documentazione aziendale in lingua straniera 

(inglese B2 quadro europeo QCER);                    

 Saper gestire le procedure aziendali con mezzi informatici; 

 Saper utilizzare il sistema delle comunicazioni e relazioni delle imprese turistiche 

anche in lingua straniera; 

 

 
STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

 Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo  sintetico e 

organico gli argomenti trattati;                                                                           

 Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie 

specifiche delle varie discipline; 
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 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti 

le singole discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati 

e stesura di testi scritti; 

 Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali:  

o progettazione di percorsi 

o individuazione di modelli 

o raccolta di dati 

o interpretazione di documenti 

o formulazione di ipotesi risolutive 

o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi 

 Promuovere l’attività laboratoriale; 

 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del 

lavoro e della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con 

esperti, mostre, laboratori, ecc.)        

 

                      

STRATEGIE PER IL SUPPORTO ED IL 
RECUPERO 

 Interventi pomeridiani in caso di necessità e/o rafforzamento del metodo di studio                        

 Help pomeridiano          
 Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite                                                                   
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PERCORSI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI.  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nelle seguenti tabelle.   

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un documento 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

   

   

   

   

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un testo 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

   

   

   

   

   

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un problema  

 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Analisi di scelta 

economica 

Matematica, discipline 

turistiche ed aziendali 
Cfr. allegati 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un progetto  

 
 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi proposti (Allegato) 

Itinerario culturale in Italia 

e Europa  

Discipline turistiche ed 

aziendali, inglese, italiano, 

storia, arte e territorio, 

francese. 

Cfr. allegati 

Le risorse naturali 

Geografia turistica, 

inglese, discipline 

turistiche ed aziendali, 

diritto e legislazione 

turistica, spagnolo 

Cfr. allegati 

Itinerario culturale paesi 

extra UE (Marocco, 

Canada) 

Geografia turistica, 

discipline turistiche e 

aziendali, francese 
Cfr. allegati 

Itinerario culturale paesi 

extra UE (Messico) 

Geografia turistica, 

discipline turistiche e 

aziendali, spagnolo, arte e 

territorio 

Cfr allegati 

Visita guidata/itinerario a 

New York  

Inglese, arte e territorio, 

diritto e legislazione 

turistica, discipline 

turistiche e aziendali, 

geografia turistica. 

Cfr. allegati 

Turismo responsabile, 

sostenibile ed equo 

Discipline turistiche e 

aziendali, geografia 

turistica, diritto e 

legislazione turistica.    

Cfr. allegati 

 
 
 
 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di una esperienza 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 
 

Visita guidata a Praga  

Arte e territorio, inglese, 

tedesco, storia, geografia 

turistica.  
Cfr. allegati Uscita didattica 
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SPUNTI PER IL COLLOQUIO ORALE 
 
PERCORSO MULTIDISCIPLINARE SVOLTO NEL CORSO DELL’ANNO. 
 

1. Unità trasversale: Itinerari culturali in Italia ed Europa. 

Il CDC della classe 5GTU nel corso dell’anno scolastico e all’interno della propria programmazione di materia ha 

previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Città coinvolte nel percorso: Roma, Milano, e Dublino. 

Le discipline di seguito: Inglese, discipline turistiche ed aziendali, francese e storia hanno calendarizzato le attività 

includendo i seguenti aspetti significativi: 

-Elaborazione di una descrizione generale delle città in lingua inglese prevedendo anche una descrizione delle 

principali attività da poter svolgere in un ipotetico itinerario della durata di 3/4gg. 

-Elaborazione di una descrizione delle suddette città in lingua francese. 

-Sviluppo di un pacchetto turistico con le seguenti attività: l’attività del tour operator; il prezzo di un pacchetto 

turistico; il marketing e la vendita di un pacchetto turistico. 

-Storia: Il fascismo in Italia con un estratto dei fasci italiani di combattimento Pubblicato su “Il popolo d’Italia” il 6 

giugno 1919 e noto come ‘Programma di San Sepolcro’. La marcia su Roma. 

- Italiano: in classe si è visto uno spezzone significativo del film Roma città aperta di Roberto Rossellini e si è 

trattato Pasolini. 

 Metodologia utilizzata: lezioni di materia coordinate e regolarmente inserite nel programma di ogni singolo docente 

coinvolto, controllo delle attività svolte con monitoraggio periodico della classe attraverso verifiche formative e 

domande di sondaggio, verifiche sommative somministrate da ciascun docente di materia. 

Ogni docente, sulla base di una sua griglia condivisa con la classe: 

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

-osserva la proprietà di linguaggio e la scorrevolezza del discorso (soprattutto per le lingue straniere) 

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

Il docente presente all’esposizione esprime la sua valutazione sulla base delle competenze stabilite per ciascuna 

materiale tenendo conto del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC 

  

 

 ROMA- Fontana dei Trevi 
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2. Unità trasversale: Itinerari culturali in Paesi extra UE. 

Il CDC della classe 5GTU nel corso dell’anno scolastico e all’interno della propria programmazione di materia ha 

previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Paesi extra UE coinvolti nel percorso: Marocco, Canada, Messico. 

Le discipline di seguito: geografia turistica, discipline turistiche ed aziendali, spagnolo, arte e territorio hanno 

calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

- Conoscere la realtà geomorfologica e climatica dei paesi oggetto del percorso e rapportare gli elementi fisici, 

storico-politici, economici e sociali ai caratteri turistici (Geografia turistica). 

- Programmi di viaggio e descrizione dei Paesi sopra citati anche in lingua spagnola per il Messico. 

- Programmi di viaggio e descrizione dei Paesi sopra citati anche in lingua francese per il Marocco e il 

Canada. 

- Sviluppo di un pacchetto turistico con le seguenti attività: l’attività del tour operator; il prezzo di un 

pacchetto turistico; il marketing e la vendita di un pacchetto turistico. 

- Il femminismo, la vita e le opere di Frida Kahlo per quanto concerne il Messico. 

Metodologia utilizzata: lezioni di materia coordinate e regolarmente inserite nel programma di ogni singolo 

docente coinvolto, controllo delle attività svolte con monitoraggio periodico della classe attraverso verifiche 

formative e domande di sondaggio, verifiche sommative somministrate da ciascun docente di materia. 

Ogni docente, sulla base di una sua griglia condivisa con la classe: 

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

-osserva la proprietà di linguaggio e la scorrevolezza del discorso (soprattutto per le lingue straniere) 

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

Il docente presente all’esposizione esprime la sua valutazione sulla base delle competenze stabilite per ciascuna 

materiale tenendo conto del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC 
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3. Le risorse naturali 

Il CDC della classe 5GTU nel corso dell’anno scolastico e all’interno della propria programmazione di materia 

ha previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Le discipline di seguito: geografia turistica, inglese, discipline turistiche ed aziendali, diritto e legislazione 

turistica, spagnolo e lingua e letteratura italiana hanno calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti 

significativi: 

-Descrizione di una località naturale in lingua inglese, come ad esempio i National Parks.  

- Trattare aspetti del percorso in lingua spagnola. 

--Sviluppo di un pacchetto turistico con le seguenti attività: individuazione del prezzo di un pacchetto turistico; il 

marketing e la vendita di un pacchetto turistico; l’attività del tour operator. 

-Geografia turistica: I beni culturali ed ambientali: la tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

-Geografia turistica: Economia del turismo; flussi e spazi turistici; il turismo sostenibile. 

- Lingua e letteratura italiana: la natura nella letteratura di Giovanni Pascoli, nello specifico è stato letto in classe 

un passo estratto da Novembre, in Myricae.     

 Metodologia utilizzata: lezioni di materia coordinate e regolarmente inserite nel programma di ogni singolo 

docente coinvolto, controllo delle attività svolte con monitoraggio periodico della classe attraverso verifiche 

formative e domande di sondaggio, verifiche sommative somministrate da ciascun docente di materia. 

Ogni docente, sulla base di una sua griglia condivisa con la classe: 

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

-osserva la proprietà di linguaggio e la scorrevolezza del discorso (soprattutto per le lingue straniere) 

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

Il docente presente all’esposizione esprime la sua valutazione sulla base delle competenze stabilite per ciascuna 

materiale tenendo conto del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC
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4. Turismo responsabile, sostenibile ed equo  

Il CDC della classe 5GTU nel corso dell’anno scolastico e all’interno della propria programmazione di materia ha 

previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Le discipline di seguito: geografia turistica, discipline turistiche ed aziendali, diritto e legislazione turistica hanno 

calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

--Sviluppo di un pacchetto turistico con le seguenti attività: individuazione del prezzo di un pacchetto turistico; il 

marketing e la vendita di un pacchetto turistico; l’attività del tour operator. 

-I beni culturali ed ambientali: la tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

-Economia del turismo: il turismo sostenibile. 

 Metodologia utilizzata: lezioni di materia coordinate e regolarmente inserite nel programma di ogni singolo 

docente coinvolto, controllo delle attività svolte con monitoraggio periodico della classe attraverso verifiche 

formative e domande di sondaggio, verifiche sommative somministrate da ciascun docente di materia. 

Ogni docente, sulla base di una sua griglia condivisa con la classe: 

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

-osserva la proprietà di linguaggio e la scorrevolezza del discorso (soprattutto per le lingue straniere) 

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

Il docente presente all’esposizione esprime la sua valutazione sulla base delle competenze stabilite per ciascuna 

materiale tenendo conto del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC 

 

 
 

  



  

15 

 

5. New York 

 Il CDC della classe 5GTU nel corso dell’anno scolastico e all’interno della propria programmazione di materia 

ha previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Le discipline di seguito: geografia turistica, discipline turistiche ed aziendali, diritto e legislazione turistica, arte e 

territorio, inglese hanno calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

--Sviluppo di un pacchetto turistico con le seguenti attività: individuazione del prezzo di un pacchetto turistico; il 

marketing e la vendita di un pacchetto turistico; l’attività del tour operator.  

- Descrizione della città di New York in lingua inglese. 

- Il MOMA: dove si trova il museo; le sale più importanti da visitare e alcune delle opere più importanti.    

- Stesura di un itinerario a New York (modalità CLIL) 

- l’ONU (modalità CLIL). 

Metodologia utilizzata: lezioni di materia coordinate e regolarmente inserite nel programma di ogni singolo 

docente coinvolto, controllo delle attività svolte con monitoraggio periodico della classe attraverso verifiche 

formative e domande di sondaggio, verifiche sommative somministrate da ciascun docente di materia.  Per alcune 

materie sono state previste lezioni in aula in modalità CLIL (discipline turistiche ed aziendali, diritto e 

legislazione turistica, geografia turistica). 

Ogni docente, sulla base di una sua griglia condivisa con la classe: 

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

-osserva la proprietà di linguaggio e la scorrevolezza del discorso (soprattutto per le lingue straniere) 

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

Il docente presente all’esposizione esprime la sua valutazione sulla base delle competenze stabilite per ciascuna 

materiale tenendo conto del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC 
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6. Praga 

 Il CDC della classe 5GTU nel corso dell’anno scolastico e all’interno della propria programmazione di materia 

ha previsto delle lezioni sul tema in oggetto in preparazione all’uscita didattica. 

Le discipline di seguito: inglese, tedesco, geografia turistica, discipline turistiche ed aziendali, storia e arte e 

territorio hanno calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

--Sviluppo di un pacchetto turistico con le seguenti attività: individuazione del prezzo di un pacchetto turistico; il 

marketing e la vendita di un pacchetto turistico; l’attività del tour operator.  

- Descrizione della città in lingua inglese e tedesca; esperienza personale. 

- La primavera di Praga. 

- Itinerario artistico/culturale. 

Metodologia utilizzata: lezioni di materia coordinate e regolarmente inserite nel programma di ogni singolo 

docente coinvolto, controllo delle attività svolte con monitoraggio periodico della classe attraverso verifiche 

formative e domande di sondaggio, verifiche sommative somministrate da ciascun docente di materia.  Per alcune 

materie sono state previste lezioni in aula in modalità CLIL (discipline turistiche ed aziendali, diritto e 

legislazione turistica, geografia turistica). 

Ogni docente, sulla base di una sua griglia condivisa con la classe: 

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

-osserva la proprietà di linguaggio e la scorrevolezza del discorso (soprattutto per le lingue straniere) 

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

Il docente presente all’esposizione esprime la sua valutazione sulla base delle competenze stabilite per ciascuna 

materiale tenendo conto del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC 

 

CITTA’ DI PRAGA 

 
 

  

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://cdn.marcopolo.tv/960x480/media/post/bh75pq4/repubblica-ceca.jpg&imgrefurl=https://www.marcopolo.tv/repubblica-ceca-storia-e-informazioni-base&docid=tRBLOD9iZnmmMM&tbnid=_yE12Sl6MGfS5M:&vet=1&w=960&h=480&hl=it&bih=930&biw=2560&ved=2ahUKEwiJ583atY7iAhWRr6QKHevRCBYQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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7. Problemi di scelta economica 

 Il CDC della classe 5GTU nel corso dell’anno scolastico e all’interno della propria programmazione di materia 

ha previsto delle lezioni sul tema in oggetto in preparazione all’uscita didattica. 

Le discipline di seguito: discipline turistiche ed aziendali e matematica hanno calendarizzato le attività includendo 

i seguenti aspetti significativi: 

-L’analisi dei costi; il direct costing;  scelta del prodotto da promuovere; scelta del mix di prodotti; convenienza 

ad accettare un ordine aggiuntivo; make or buy.  

- Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici. 

- Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale 

- Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze economiche e sociali 

- Utilizzare il lessico di settore. 

Metodologia utilizzata: lezioni di materia coordinate e regolarmente inserite nel programma di ogni singolo 

docente coinvolto, controllo delle attività svolte con monitoraggio periodico della classe attraverso verifiche 

formative e domande di sondaggio, verifiche sommative somministrate da ciascun docente di materia.  Per alcune 

materie sono state previste lezioni in aula in modalità CLIL (discipline turistiche ed aziendali, diritto e 

legislazione turistica, geografia turistica). 

Ogni docente, sulla base di una sua griglia condivisa con la classe: 

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

-osserva la proprietà di linguaggio e la scorrevolezza del discorso (soprattutto per le lingue straniere) 

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

Il docente presente all’esposizione esprime la sua valutazione sulla base delle competenze stabilite per ciascuna 

materiale tenendo conto del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC 

 

 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Gw0Wrrnt&id=8701F83CC64F07ED2A74A3A04F92E0477153173C&thid=OIP.Gw0Wrrnt4r8D808meJGuigHaFj&mediaurl=http://www.wikihow.com/images/d/d4/Calculate-the-Break-Even-Point-and-Plot-It-on-a-Graph-Step-6.jpg&exph=2400&expw=3200&q=break+even+point&simid=608034477347309780&selectedIndex=16
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Le attività si propongono il miglioramento della convivenza civile, attraverso l’incremento dei 

saperi della legalità, inteso come complesso di elementi conoscitivi afferenti alla cittadinanza 

democratica. 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 

 Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della Costituzione. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 

 Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi questioni 

di oggi. 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi di cittadinanza e costituzione, inseriti nel PTOF e riassunti nella seguente tabella.   

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Percorso/progetto  
Materiali/testi/Documenti 
(Allegato) 

Attività svolte 

La Corte Costituzionale nelle 

Scuole 
Cfr.di seguito 

Lezione magistrale sui temi della 

Costituzione e sulle funzioni della 

Corte Costituzionale che hanno 

previsto incontri in Aula Magna con 

la partecipazione della 

Vicepresidente della Corte 

Costituzionale, dott.ssa Marta 

Cartabia  

Lectio Magistralis: “Diritti e Doveri 

di Civiltà” 
Cfr.di seguito 

Seminario al Teatro dei Verme di 

Milano con la prof.ssa Marta 

Cartabia Vice Presidente della Corte 

Costituzionale  

Approfondimenti sugli articoli della 

Costituzione  
Cfr.di seguito 

Lezioni in aula tenute dalla prof. di 

diritto 

Cittadinanza: “I principi 

fondamentali della Costituzione”  
Cfr.di seguito Discussione giuridica in aula. 

Protocollo tra MIUR e Camere 

Penali 
Cfr.di seguito 

Incontro in Aula Magna con esperti 

della Camera Penale di Monza 
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LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SCUOLE. 

INCONTRO DEL 14/2/2018 ‘’VIAGGIO IN ITALIA ‘’TAPPA A MONZA. 

 

L’incontro, svoltosi il 14/2/2018, nel nostro istituto, è stato un’occasione di confronto sulla nascita della Repubblica e 

sull’importanza assunta dalla Carta Costituzionale in questi 70 anni nella crescita di un’Italia democratica. L’iniziativa, 

promossa dalla Corte Costituzionale e dal MIUR, ha approfondito i temi della ‘’ genesi, composizione e funzionamento 

della Corte Costituzionale, e della sua attività’’, anche attraverso le sentenze che hanno inciso di più. 

L’obiettivo è aiutare le nuove generazioni a familiarizzare in maniera consapevole con la Costituzione, così che ci sia 

la massima condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità, di democrazia nonché la conoscenza del ruolo svolto 

dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. 

 

RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: (Artt. 134,137 Costituzione Italiana) 

Palazzo della Consulta, a Roma, sede della Corte Costituzionale 

È composta da 15 giudici, che durano in carica 9 anni e non rieleggibili. 

I componenti della Corte sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta 

comune, e, per il restante terzo dalle più alte cariche della Magistratura. 

Il suo compito fondamentale è quello di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi 

e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. 

Sito internet: www.cortecostituzionale.it 

 

 

Il Dirigente scolastico Aldo Melzi, accoglie la prof.ssa Marta Cartabia (docente costituzionalista italiana, giudice 

costituzionale dal 2011, vicepresidente della Corte Costituzionale dal 12 novembre 2014) con le parole del Presidente 

della Repubblica il quale affida alla Carta Costituzionale e alle istituzioni, la cura delle libertà fondamentali, dello 

sviluppo integrale delle conoscenze, e delle occasioni di crescita. 

Il Dirigente cita:  

 Articolo 9 (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.) 

 Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire 

scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle 

scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un 

trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato 

per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 

professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.)  

 Art.34 (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.) 

 

L’incontro si apre con la presentazione del tema sul cyberbullismo, per il quale gli studenti hanno già ricevuto un 

premio. 

Successivamente, vengono proiettate le interviste realizzate da un gruppo di studenti romani ad alcuni giudici della 

Corte Costituzionale: 
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 Paolo Grassi: lamenta la mancanza di un’adeguata preparazione costituzionale nella scuola italiana; egli 

considera la Carta Costituzionale italiana come un breviario di diritti e doveri e spiega la composizione della 

Corte per riaffermare la sua completezza ed eterogeneità. 

 Giuliano Amato: considera la Corte Costituzionale organo garante che assicura la rispondenza delle leggi alla 

Costituzione. Spiega l’evoluzione delle leggi in relazione al sentire sociale e ricorda in particolare, il reato 

d’adulterio (fatto di reato esistente solo per la donna) contemplato fino agli anni ‘60, e dichiarato 

incostituzionale per palese disparità di trattamento nel 1968 (art.3 Costituzione italiana). Amato pone 

l’attenzione sulla collegialità della Corte, e sulle differenze con l’attività politica: in politica si difendono le 

posizioni per rispondere alle promesse dell’elettorato; nella Corte Costituzionale ognuno apporta il proprio 

contributo, giungendo ad una decisione unanime, poiché non esistono posizioni da mantenere. 

 Daria De Petris: spiega che i componenti della Corte devono avere tutti formazione giuridica, ed enuncia la 

valenza educativa e sociale dell’art.34 della Costituzione (scuola aperta a tutti). 

 Giorgio Lattanzi: si sofferma sugli artt. 3 (eguaglianza formale e sostanziale) e 33 (libertà dell’arte e della 

scienza). 

 

 

La prof.ssa Marta Cartabia si sofferma sull’art.2 spiegando che all’interno di esso sono contenuti i diritti individuali, 

la persona, la solidarietà, i doveri, il cuore della persona umana; cita le parole di GIORGIO LA PIRA: 

“La casa comune, una Costituzione per l’uomo, essa è un luogo in cui noi siamo profondamente noi stessi, più 

liberi, più accolti, riflette chi vi abita e muta con il mutare di chi vi abita. Chi vive in Italia si riconosce in essa, 

la Costituzione riflette la storia del popolo italiano in continua trasformazione tra passato e futuro’’. 

 

Marta Cartabia analizza la storia: le due guerre mondiali, afferma, hanno creato separazioni e povertà, 

discriminazioni, limitazioni e nel 1938 l’introduzione delle leggi razziali in Italia, leggi votate dal Parlamento italiano. 

Il sistema dittatoriale toccò gli ambiti fondamentali della vita dell’uomo: famiglia, lavoro, scuola, controllandoli e 

creando l’emarginazione degli ebrei in Italia. 

L’art.3 presenta un’evidente traccia nella storia quando utilizza, pretestuosamente, il termine “razza”, sottolineando 

così l’impossibilità di riproporre una simile discriminazione. 

L’art.2 contiene due accezioni sui diritti inviolabili: riconoscere e garantire. 

 Riconoscere: i diritti inviolabili sono insiti nei valori della persona, la Repubblica può solo prendere atto della 

loro esistenza e ciò è frutto di una rivoluzione culturale che ha affermato l’antecedenza della persona rispetto 

allo Stato. 

 Garantire: lo Stato interviene per tutelare le eventuali violazioni. 

 

DISCORSO DI PIERO CALAMANDREI, 1955 

“All’interno della Costituzione sono presenti voci del passato: art.11 ripudio della guerra (G. Mazzini), art.8 

libertà di confessioni religiose (C. B. Cavour), art. 5 decentramento (C. Cattaneo) art. 27 divieto della pena di 

morte (C. Beccaria). 

In ogni articolo, P. Calamandrei invita a immaginare i giovani caduti combattendo, affinché la libertà e la 

giustizia potessero essere scritte su questa Carta; essa non è morta ma nasce dalla storia e dalla vita della 

comunità italiana. I componenti della Corte Costituzionale sono i veri “CUSTODI” della Costituzione, essi 

mantengono vive le braci dei valori contenute in essa: principi universali così veri che hanno qualcosa da dire 

alla nostra vita presente” 

 

La professoressa riprende l’art. 3 Cost. e si sofferma sul termine “cittadini”. 
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Spiega il significato che esso ha avuto dalle Rivoluzioni del Settecento in poi: già allora, il termine “cittadino” aveva 

valenza inclusiva e non escludente. La Corte si pone, ora, come interprete viva, va al profondo considerando il termine 

“cittadino” come persona nella sua valenza universale e, in forza di ciò, la Corte ha l’obbligo di tutelare anche i diritti 

degli immigrati. 

La Vice presidente sintetizza, per punti essenziali, alcune recenti sentenze chiamate a giudicare sulla costituzionalità 

di alcune leggi in materia di immigrazione: 

1. È costituzionalmente legittimo che la legislazione ponga regole di ingresso per gli immigrati poiché è 

necessaria un’accoglienza realistica. (Sentenza n. 269 /2010, 299/2010, n.61/ 2011 in tema di approccio 

realistico e pragmatico all’accoglienza) 

2. Regolare l’ingresso non significa considerare legittimo l’aggravante di clandestinità, nel caso in cui gli 

immigrati commettano reati. (Sentenze n. 249 e 250 del 2010 illegittimità dell’aggravante di clandestinità 

introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008) 

3. Le prestazioni sociali devono essere estese anche ai non regolari e ai non cittadini per quanto riguarda salute, 

disabilità, invalidità. (Sentenze Corte Costituzionale n.120 del 1967, n.104 del 1969, n. 252 del 2001). 

4. Infine: a favore del cittadino pakistano, a cui una legge discriminatoria non permetteva di adempiere il servizio 

civile (Servizi socialmente utili). La Corte Costituzionale ha affermato che escludere i non cittadini è 

un’ingiustificata limitazione allo sviluppo umano e una mancata integrazione nella comunità di 

accoglienza, poiché il legame si crea nella solidarietà attiva. (Sentenza 25 giugno 2015 n.119) 

 

 

CONCLUSIONI 

Per PIERO CALAMANDREI: “la Costituzione è un testo vivo che guarda al futuro: essa è in parte realtà, in parte 

programma, e in parte speranza. Lavoro da compiere per i giovani.” 

 

 

Monza. Aula Magna I.S.S. A. Mapelli 14 febbraio 2018 

 

 

 

 

 

 

Lectio Magistralis "Diritti e Doveri di civiltà",  

Prof.ssa Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale 

 

Obiettivi: Analisi e riflessioni sugli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.  

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale. 

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

Il 22 ottobre del 2018 le classi V dell'IIS A. Mapelli di Monza, hanno  assistito alla Lectio Magistralis della Prof.ssa 

Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale, su "Diritti e Doveri di civiltà". L'intervento è avvenuto al 

Teatro Dal Verme in occasione della premiazione "stelle al merito civile". 

Il tema al centro della Lectio Magistralis è stato quello dell'integrazione, argomento cruciale nell'attuale agenda politica.  

La Costituzione prevede una serie di prestazioni e di condotte, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza 

sociale, viene considerato un dovere. Si tratta di quei doveri di natura politica, economica e sociale alla cui attuazione 

nessuno può sottrarsi, come il dovere di difesa della patria. Tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientrano solo quelli 
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riconosciuti dalla Costituzione agli artt. 13 e ss: infatti l'art. 2 costituisce una norma a fattispecie aperta, in cui trovano 

riconoscimento anche i nuovi valori emergenti dal contesto sociale e dei quali la giurisprudenza è spesso chiamata a 

farsi interprete. La norma proclama il principio solidarista che consiste nell'imposizione di doveri solidaristici, che 

spingono il singolo ad uscire da una posizione di difesa egoistica dei propri interessi, per assumere un ruolo di membro 

responsabile della collettività.  

A supporto di questo principio è stato presentato il caso di un lavoratore pakistano, regolarmente soggiornante in Italia, 

a cui è stata negata la possibilità di svolgere il servizio civile a causa della mancanza della cittadinanza italiana.  

La Corte Costituzionale si è espressa a riguardo con la sentenza del 25 giugno 2015, n. 119, dichiarando l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 3 comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale 

a norma dell'art. 2 della L. 6 marzo 2001 n. 64), con riferimento al requisito della cittadinanza italiana ai fini 

dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile. L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il 

servizio civile nazionale, impedisce loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza di 

sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune. Questo comporta una ingiustificata limitazione al pieno 

sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza. 

La solidarietà, l'impegno concreto per l'utilità generale è un fattore concreto che suggella l'integrazione nella comunità 

che, dunque, deve trovare incoraggiamento nell'ordinamento giuridico per evitare che si trasformi in una ingiusta 

discriminazione.  

A questo caso si collega anche il principio di uguaglianza, principio cardine della nostra Costituzione, è il criterio che 

condiziona l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico. Non a caso l'art. 3 rappresenta una delle norme parametro 

più invocate nei giudizi di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Uguaglianza non vuol dire che 

tutti siano o debbano essere uguali. Questa sarebbe un'affermazione sbagliata, poiché non c'è nulla di così vario come 

la natura umana. Uguaglianza significa, invece, che le differenze esistono tra gli individui (culturali, religiose, etniche, 

ecc.) non possono essere assunte per giustificare trattamenti discriminatori. Si può affermare che l'uguaglianza di cui 

parla la Costituzione significa uguaglianza nella possibilità di manifestare le proprie diversità, come si conviene ad una 

società che voglia valorizzare e dare spazio alle diverse forze creative che ha in se, e non mortificarle e reprimerle.  

A sostegno dei principi di solidarietà ed uguaglianza (enunciati rispettivamente negli artt. 2 e 3 della Costituzione), 

sono stati presentati altri due casi di integrazione. Il primo è relativo a Miriam Sylla, nata a Palermo da genitori ivoriani, 

divenuta campionessa di pallavolo e parte della nazionale italiana. Il secondo riguarda il Prof. Wael Farouq, docente 

egiziano e musulmano, che dopo aver ricoperto incarichi in diverse università del mondo, oggi insegna presso 

l'Università Cattolica di Milano. 

Bibliografia: 

Del Giudice F., La Costituzione spiegata ai ragazzi, Esselibri - Simone 

Fortino C. Nel XXI Secolo. Diritto ed economia per  il cittadino di domani, Pearson 

Zagrebelsky G., Oberto G., Stalla G., Trucco C., Diritto, Le Monnier 

Sitografia: 

https://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-25-giugno-2015-n-119/ 

(ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) 

 

 

 

 

CITTADINANZA  

ART. 1 – 12 COSTITUZIONE 

Con il concetto di CITTADINANZA si intende: 

la condizione giuridica o status (ossia la posizione che un soggetto di diritto assume nell’ambito di una relazione fra 

due o più soggetti regolata dal diritto oggettivo) che consente la titolarità di diritti e di doveri. 

Il diritto oggettivo è “l’insieme delle norme giuridiche, da qualunque fonte provengano, che prescrivono i 

comportamenti che gli individui devono tenere o i comportamenti che sono vietati”. 
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E’ CITTADINO CHI è legato allo Stato, cui appartiene, dal vincolo di cittadinanza e, per tale ragione, è soggetto 

attivo della vita dello Stato con la titolarità di diritti (per esempio: diritto di voto, accesso alle cariche pubbliche) e 

doveri specifici (per esempio pagare i tributi). 

COME SI DIVENTA CITTADINI: 

La condizione giuridica o status di cittadino si ottiene SOLO SE SI E’ IN POSSESSO di determinati requisiti che 

possono variare da uno Stato all’altro. 

La cittadinanza di un determinato paese si può acquisire o per: 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) trasmissione ereditaria: ossia si eredita la cittadinanza dei genitori; 

- “diritto di suolo (ius soli):  si diviene cittadini di un dato Paese per il solo fatto di essere nati sul suo territorio 

indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. 

COME SI DIVENTA CITTADINI ITALIANI: 

Nel nostro Paese le regole per acquistare la cittadinanza italiana sono stabilite dalla: 

Legge 5 febbraio 1992 n. 91.  

Detta legge attribuisce la cittadinanza italiana per: 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli nati in Italia da padre e/o madre italiani; 

- “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli, anche se nati all’Estero, da padre e/o madre italiani; 

- “diritto di adozione” ai minori stranieri adottati da cittadini italiani; 

- “diritto di suolo” alle persone nate in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (chi non è cittadino di 

alcuno Stato). 

CHI PUO’ CHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA: 

- il coniuge, straniero o apolide (senza cittadinanza), di un cittadino italiano quando  

risiede da almeno 6 mesi in Italia, oppure dopo 3 anni dal matrimonio; 

- “per concessione” lo straniero in possesso dei requisiti previsti per legge (per  

esempio per un cittadino extracomunitario è richiesta la residenza legale in Italia da almeno 10 anni) ne fa 

domanda al Presidente della Repubblica che la concede (ecco perché si parla di concessione); 

- i figli nati in Italia da genitori stranieri PURCHE’ abbiano sempre avuto la residenza in Italia ED abbiano 

compiuto i 18 anni. La dichiarazione di intenzione di acquisto della cittadinanza (domanda) deve essere fatta 

entro 1 ANNO dal compimento della maggiore età altrimenti si perde il diritto ad ottenerla.   

CITTADINANZA EUROPEA 
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Un’altra forma di cittadinanza è quella: EUROPEA in forza della quale i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea acquisiscono ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in ambito nazionale 

(gli Stati facenti parte dell’UE attualmente sono 28. Diventeranno 27 nel momento in cui la Gran Bretagna 

completerà la procedura di uscita dall’Unione Europea: BREXIT). 

I diritti dei cittadini europei sono sanciti dall’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE) ed al Capo V della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

    In forza di questa condizione giuridica qualunque cittadino dell’Unione Europea per esempio può: 

- circolare e soggiornare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

- studiare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

- lavorare liberamente negli altri Stati dell’Unione senza subire discriminazioni per le condizioni di lavoro; 

- ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni comunali nello Stato 

membro di cui NON è cittadino, ma in cui risiede) alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato stesso; 

- il diritto di presentare petizioni al Parlamento. 

*********** 

Art. 1 – 12 COSTITUZIONE ITALIANA 

La Costituzione Italiana è la legge più importante dello Stato Italiano ed è entrata in vigore in data 1 gennaio 1948. 

I caratteri tipici della Costituzione Italiana sono quelli di essere una legge: 

- votata dall’Assemblea costituente (ossia un’assemblea costituita con lo scopo di scrivere e/o adottare una 

Costituzione) che è stata eletta democraticamente da un popolo; 

- lunga perché non si limita a stabilire e principi essenziali e a regolare l’organizzazione dello Stato, ma precisa 

anche i diritti ed i doveri dei cittadini; 

- rigida poiché può essere modificata solo con una procedura più complessa rispetto a quella prevista per la 

formazione di una legge ordinaria; 

- democratica perché garantisce al popolo una partecipazione attiva alla vita dello Stato.   

E’ composta da 139 articoli (alcuni abrogati con la riforma del 2001) e XVIII (18) disposizioni transitorie e 

finali ed è divisa in diverse parti. 

 I principi fondamentali sono contenuti dall’art. 1 all’art. 12: 

 enunciano i valori irrinunciabili posti alla base del nostro ordinamento giuridico (ossia l’insieme delle    

 norme poste dallo Stato che regolano la vita di una comunità). 
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 Parte prima della Costituzione dall’art. 13 all’art. 54: 

        enuncia i diritti ed i doveri dei cittadini e regolamenta i rapporti civili, etico sociali, economici e politici. 

        Parte seconda dall’art. 55 all’art. 139: 

        relativa all’ordinamento della Repubblica, poteri dello Stato e loro rapporti reciproci. 

        Disposizioni transitorie e finali: disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento giuridico  

       (ossia dallo Statuto Albertino alla Costituzione). 

 Art. 1  

        “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro (1° comma). 

        La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione  

        (2° comma)”. 

        Il lavoro condiziona la vita di ogni persona: consente di provvedere al sostentamento proprio e di  

       contribuire a quello della propria famiglia, consente altresì di manifestare e dare concretezza alla propria  

       personalità. 

       Questa è la ragione per cui la Costituzione pone il lavoro come valore primario a fondamento della  

       Repubblica (1° comma). 

       In base al principio democratico (2° comma) il popolo è l’unico soggetto da cui deriva il potere dello Stato e lo  

       legittima. 

       La democrazia (o governo del popolo) può essere diretta o indiretta. 

       Nel primo caso (democrazia diretta) i cittadini decidono direttamente esprimendo la propria volontà per esempio  

       esercitando il diritto di voto in occasione del referendum. 

       Nel secondo caso i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento (elezioni politiche) o i Sindaci,  

        consiglieri, Presidenti di Regione (elezioni amministrative) o i deputati del Parlamento Europeo (elezioni  

        europee) a cui spetta il compito di operare per il bene dello Stato o, nell’ultimo caso, dell’Unione Europea. 

       I rappresentanti eletti con elezioni “politiche” sono denominati parlamentari e costituiscono il  

       Parlamento (organo dello Stato deputato ad emanare le leggi) che  

       - elegge il Presidente della Repubblica (capo dello Stato)  

       - da’ la fiducia al Governo (organo dello Stato che esercita il potere esecutivo ossia: il potere di dare esecuzione  

        alle leggi deliberate dal Parlamento). 

       Quindi, nel nostro paese, l’ordinamento giuridico (insieme di leggi emesse dal Parlamento) e gli organi piu’  
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        importanti dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) sono manifestazione della sovranità  

        popolare (somma dei poteri di cui il popolo è titolare). 

Art. 2  

     “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle    

       formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri  

       inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 

       La Repubblica NON crea i diritti fondamentali, ma LI RICONOSCE E GARANTISCE: appartengono ad  

       ogni essere umano e nascono PRIMA dello Stato che NON può sopprimerli. 

       Lo Stato promuove e garantisce le libertà del singolo individuo ed i suoi interessi nei gruppi (per esempio nelle  

       associazioni, nelle confessioni religiose, nella famiglia, nella scuola, nei partiti politici, nei sindacati). 

       I doveri di solidarietà (principio di solidarietà) politica, economica e sociale sono:  

- il dovere di fedeltà alla patria; il dovere di fedeltà alla Repubblica; il dovere di rispetto delle leggi; il dovere 

di esercitare il voto (doveri di solidarietà politica); 

- dovere del pagamento dei tributi (dovere di solidarietà economica); 

- dovere di aiutare le persone in difficoltà economica, disabili (dovere di solidarietà di natura etico-sociale). 

Art. 3 

     “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di  

       sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

      (uguaglianza formale davanti alla legge) 

       E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando  

      di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana   

      e  l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese.   

          (uguaglianza sostanziale) 

      Il principio di uguaglianza (formale) NON comporta che tutte le persone debbano essere trattate nello  

      stesso modo, negando le differenze esistenti (per esempio: differenza di credo religioso). 

      Il principio di uguaglianza formale comporta che le differenze esistenti fra gli esseri umani NON  

      possono essere motivo di discriminazione.   

Uguaglianza significa innanzitutto DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. 

       Quando si discrimina ? 
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Quando si tratta in maniera DIVERSA situazioni UGUALI o, al contrario, quando si trattano in maniera 

UGUALE situazioni DIVERSE. 

      Tuttavia non basta affermare un principio (di uguaglianza) perché questo sia operativo. 

       E’, per questa ragione, che lo Stato ha il compito di intervenire in favore dei cittadini economicamente  

       più svantaggiati in modo che abbiano le stesse condizioni di partenza dei più abbienti.  

       Quindi lo Stato interviene lottando contro la povertà, la disoccupazione ed, in genere, contro gli  

       ostacoli che impediscono una vita dignitosa (uguaglianza sostanziale). 

Art. 4 

     “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che  

      rendono effettivo questo diritto.  

     Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,  

     un’attività ed una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” 

LAVORARE PER ESSERE 

     L’art. 4 afferma il principio lavorista ed il diritto al lavoro deve essere inteso come diritto a scegliere la  

     propria attività lavorativa. 

     Lo Stato assume il compito di rendere effettivo questo diritto mediante interventi di legge. 

     Il lavoro è, comunque, anche un dovere. DOVERE di svolgere un’attività lavorativa per contribuire al  

     progresso del paese. 

Art. 5 

      “La Repubblica, unica e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi  

      che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i  

      metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” 

      L’Italia è unica ed indivisibile, tuttavia viene riconosciuto agli enti locali (Regione, Province, Comuni, Città  

     metropolitane) di “autogovernarsi” tramite istituzioni/organi distribuiti sul territorio, comunque soggetti al  

     controllo del Governo centrale.  

     L’autogoverno consente agli enti locali di legiferare e regolamentare le materie di competenza (art. 117  

     Cost.) in maniera coerente alle diversità esistenti nelle comunità locali (cultura, bisogni ed interessi diversi  

    da zona a zona) adattando i provvedimenti alle singole realtà territoriali. 

Art. 6 
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     “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranza linguistiche” 

Con questo articolo la Repubblica impedisce qualsiasi forma di discriminazione motivata dall’appartenenza a 

minoranze linguistiche allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio linguistico/culturale delle stesse. 

Art. 7 

     “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

      I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazione dei Patti, accettate dalle due  

      parti, non richiedono procedimento revisione costituzionale”. 

      Viene sancito il principio della laicità dello Stato Italiano che, essendo aconfessionale, non ha una  

      religione di Stato e tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

      I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono, tuttavia, trattati diversamente rispetto a quanto accade  

      con gli altri culti. 

      I rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica sono disciplinati specificatamente dai Patti Lateranensi  

      siglati nel 1929. 

      Nel 1984 veniva siglato un nuovo Concordato in forza del quale, per esempio, i genitori hanno il diritto di  

      scegliere l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane che, quindi, non è più obbligatoria  

      come in precedenza.  

Art. 8 

       “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni  

        religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto  

        non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” 

        Le confessioni religiose sono anche autonome ed indipendenti dallo Stato hanno, quindi, il diritto di  

        autorganizzarsi con il limite del divieto del contrasto con le leggi italiane. 

        I rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose (ebrei, musulmani, buddisti, comunità cristiane non  

        cattoliche) sono, invece, regolate da intese.  

Art. 9 

        “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il  

         paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 

        Detta norma sancisce il principio culturale ed ambientalista e proclama la libertà della cultura in tutte le  

        forme in cui si esprime e sostiene la ricerca scientifica e tecnica come strumento di progresso civile,  
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        sociale ed economico. Viene, altresì, riconosciuto il valore costituzionale della tutela del paesaggio e  

        del patrimonio storico ed artistico dell’Italia che, quindi, si obbliga a permetterne lo sviluppo e la  

        promozione. 

Art. 10 

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute.  

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. Lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le 

condizioni stabilite dalla legge.  

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi politici”    

Il primo cpv dell’articolo sancisce il principio internazionalista in forza del quale l’Italia adegua il proprio 

ordinamento giuridico alle norme del diritto internazionale allo scopo di mantenere la PACE e garantire la 

GIUSTIZIA. 

Viene, altresì, sancito il diritto di asilo politico ossia la facoltà di una persona, a cui non viene concessa la 

liberta di esercitare le libertà fondamentali nel proprio Paese d’origine, di risiedere nel nostro territorio. 

L’ultimo comma dell’art. 10 si riferisce all’estradizione che è una forma di cooperazione giudiziaria fra diversi 

Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un soggetto, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un 

altro Stato affinché possa essere sottoposto a giudizio penale (estradizione processuale) oppure all’esecuzione 

di una pena se è già stato condannato (estradizione esecutiva). 

Tuttavia vieta espressamente di concedere l’estradizione per reati POLITICI ossia per chi ha commesso degli 

atti per opporsi a regimi NON democratici o per affermare diritti NEGATI. 

L’estradizione è, altresì, vietata per motivi di razza, religione o nazionalità, per reati puniti con la pena di 

morte oppure quando si ha fondata ragione di temere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o 

trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 

Art. 11 

“L’Italia ripudia la guerra come strumenti di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 



  

30 

 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” 

L’Italia, a seguito del conflitto bellico della 2^ guerra mondiale, ripudia la guerra offensiva, ammettendo solo 

quella DIFENSIVA in caso di attacco militare da parte di una forza straniera. 

L’Italia, allo scopo di mantenere la pace e per risolvere controversie internazionali, acconsente a limitazioni 

della propria sovranità ed accetta la cooperazione internazionale. 

Per far ciò ha aderito a diverse istituzioni internazionali instaurando, con i diversi Stati partecipanti, rapporti 

regolati da una normativa specifica. 

L’Italia è Paese membro: 

- dell’ONU Organizzazione Nazioni Unite avente diversi scopi fra cui: 

1) mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 2) promuovere la soluzione delle controversie internazionali 

e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero far rompere la pace; 3) promuovere il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali; 

- dell’Unione Europea che è un’organizzazione sovranazionale che svolge il suo ruolo sia in campo 

economico, sia in campo politico attraverso i propri organi;  

 - della NATO (North Atlantic Treaty Organization Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) che 

prevede la reciproca assistenza militare nel caso di attacco da parte di una potenza straniera. 

Art. 12  

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di uguali 

dimensioni”. 

La divisione in tre bande è espressione dei tre principi di democratici di: libertà, uguaglianza e solidarietà. 

Bibliografia: 

Nel XX1 secolo Diritto ed economia per il cittadino di domani, Ed. Pearson 

Sitografia: 

www.brocardi.it 
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PROTOCOLLO TRA MIUR E CAMERE PENALI E I.S.S. A. MAPELLI 

 

Obiettivo MIUR: Il MIUR promuove nelle scuole l’educazione alla legalità al fine di favorire nelle 

studentesse e negli studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere 

titolari di diritti e di doveri. 

Obiettivi CAMERA PENALE: Essa “promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta 

realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo 

penale in una società democratica”. Promuove gli studi e le   iniziative culturali e politiche volte a 

migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e a garantire 

l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione. 

Obiettivi MAPELLI: Sensibilizzare gli studenti alla consapevolezza del valore della legalità e al 

rispetto delle regole della convivenza civile, favorendo il libero scambio di idee, in un’ottica 

costruttiva di progresso, garantendo un’informazione giuridica, neutra, corretta e chiara. 

L’intervento degli avvocati della Camera Penale di Monza è stato principalmente focalizzato sugli 

articoli della Costituzione italiana numeri 13,24,27,111. 

 

Art.13  

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o 

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto 

motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

Il Costituente ha evidenziato che la prima e più importante delle libertà indicate nei rapporti civili 

è la libertà personale. 

La libertà personale viene tutelata innanzitutto come libertà fisica e morale della persona da 

arbitrarie limitazioni dell’autorità giudiziaria o di polizia, garantendo alle persone che qualsiasi 

provvedimento che restringa o limiti la loro libertà, possa essere inflitto solo dopo l’emanazione di 

un atto motivato emesso da un giudice. 

La persona nei cui confronti è stato emesso un atto che ne limiti la libertà personale, ha diritto di 

difendersi per sostenere le proprie ragioni; infatti la Costituzione garantisce a ogni cittadino di 

essere giudicato in maniera equa in un processo, per evitare eventuali abusi da parte dello Stato.  

 

Art. 24 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad 

ogni giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 
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1. Il diritto di difesa che consiste nella possibilità concessa a ciascuno di agire in giudizio e 

difendersi davanti a un giudice, instaurando un processo che in Italia prevede 3 gradi di 

giudizio. 

2. Patrocinio gratuito: prevede che una persona coinvolta in un processo se non ha i mezzi 

sufficienti, ha il diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio con l’assistenza di un 

avvocato   nominato e pagato dallo Stato. 

3. Garanzia del risarcimento dei danni: se si verifica un errore giudiziario (caso: E. Tortora 

1983, caso Gulotta, Alcamo Marina, 27 gennaio 1976). 

 

Art 27 

La responsabilità penale   è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 

alla rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte. 

1. Personalizzazione della responsabilità penale: ognuno è considerato responsabile delle 

proprie azioni  

2. Presunzione di non colpevolezza: l’imputato di un reato deve essere considerato innocente 

fino alla sentenza definitiva di condanna. 

3. Finalità della pena: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato al fine di 

favorirne il reinserimento nella società. In Italia è vietata la pena di morte. 

 

I principi del giusto processo dell’art. 111 della Costituzione Italiana integrano i principi del diritto 

alla difesa. 

Art. 111: 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice 

terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve 

tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo 

carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la 

facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono 

dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa 

nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia 

assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La 

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per 

libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del 

suo difensore. 
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La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per 

consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata 

condotta illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 

giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di 

legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di 

guerra. 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è 

ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione 

1. Ogni processo si svolge nel contraddittorio e in condizioni di parità tra le parti, davanti a un 

giudice terzo e imparziale, in tempi ragionevolmente brevi; 

2. L’accusato, nel processo penale, deve essere tempestivamente informato dell’accusa a suo 

carico in modo da predisporre la sua difesa; 

3. La colpevolezza dell’imputato si fonda sulle dichiarazioni di chi si sottopone a verifica di 

queste, in contraddittorio con l’imputato e il suo difensore. 

 

In merito al diritto alla difesa e ai doveri professionali ed etici che accompagnano la figura 

dell’avvocato, sono state narrate le storie di quei difensori legali che, per garantire il diritto alla 

difesa sancito dalla Costituzione, rischiarono la vita, per difendere soggetti inquisiti: per mafia 

l’Avv. Serafino Famà, ucciso il 9 novembre 1995, e l’Avv, Croce, ucciso dalle B.R. durante gli 

anni di piombo, il 28 aprile 1977. 

Gli studenti hanno assistito ad un filmato che ha illustrato la situazione carceraria in Italia; in 

particolare la Corte di Strasburgo ha citato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione 

Europea dei diritti umani: essa vieta la tortura e i trattamenti disumani degradanti. La Corte ha 

giudicato la nostra situazione carceraria incompatibile con il rispetto di tale articolo. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Progettiamo il futuro, D’Amelio, Tramontana 

Il cittadino, Aime –Pastorino, Tramontana 

Iuris Tantum, Monti- Faenza-Farnelli, Zanichelli 

Diritto costituzionale, Zagrebelsky,  Le Monnier 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico 

professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro 

competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura 

del lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi 

una volta concluso il percorso di studi. 

Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero 

sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto 

ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha 

consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 

Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Agenzie di Viaggi ASL 

Prenotazioni viaggi, 
biglietti; preventivi; 

itinerari turistici; 
sistemazione cataloghi 

e brochure e anche 
blog on line. 

3/4 settimane 

Alberghi 
 

ASL 

Accoglienza ospiti, 
check in e check out, 

mansioni legate al back 
office della reception. 

3/4 settimane 

Agriturismo ASL 

Accoglienza ospiti, 
check in e check out, 

mansioni legate al back 
office della reception; 
organizzazione eventi. 

3/4 settimane 

Dublino Stage Linguistico 

Lezioni di inglese e 
visita ai luoghi e alle 

aziende più significative 
della città 

1 settimana 

Cesenatico ASL 

Visita di un albergo; il 
lavoro dell’agenzia 
viaggi e della guida 

turistica.  

3gg. 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Agenzie di Viaggi ASL 

Prenotazioni viaggi, 
biglietti; preventivi; 

itinerari turistici; 
sistemazione cataloghi 

e brochure e anche 
blog on line. 

4 settimane 
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Alberghi 
 

ASL 

Accoglienza ospiti, 
check in e check out, 

mansioni legate al back 
office della reception. 

4 settimane 

Agriturismo ASL 

Accoglienza ospiti, 
check in e check out, 

mansioni legate al back 
office della reception; 
organizzazione eventi. 

4 settimane 

Margate Stage Linguistico 

Lezioni di inglese e 
lavoro di stage c/o 

negozi o piccole realtà 
locali 

1 settimana 

Il marketing 
Corso tenuto dall’azienda 

Cimbali 
Lezioni frontali 2h 

Il Viaggio 
Corso tenuto da “Il 

viaggio” 
Lezioni frontali 2h 

Corso per Sales and Event 

Manager 

Corso per Sales and Event 

Manager 
Lezioni frontali 2h 

Economicamente 

Approfondimento sul 

Sistema bancario, 

valutario e finanziario 
Lezioni frontali 6h 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Agenzie di Viaggi ASL 

Prenotazioni viaggi, 
biglietti; preventivi; 

itinerari turistici; 
sistemazione cataloghi 

e brochure e anche 
blog on line. 

2 settimane 

Alberghi 
 

ASL 

Accoglienza ospiti, 
check in e check out, 

mansioni legate al back 
office della reception. 

2 settimane 

Agriturismo ASL 

Accoglienza ospiti, 
check in e check out, 

mansioni legate al back 
office della reception; 
organizzazione eventi. 

2 settimane 
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PERCORSI METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN 
LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Discipline 
coinvolte e 
lingue utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello operativo 
Metodologia 
e modalità di lavoro 

Risorse 
(materiali, 
sussidi) 

Lingua utilizzata: 
inglese. 

Discipline 
coinvolte: arte e 
territorio, diritto e 

legislazione 
turistica, 
discipline 

turistiche e 
aziendali, 
geografia 
turistica  

Itinerario su 
New York e 

relativo pricing. 
Nel dettaglio il 
Moma e l’ONU 

x❏ insegnamento gestito 

dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 

co-presenza 

x❏ la classe ha talvolta 

anche operato in 
autonomia per quanto 
riguarda gli aspetti di 
ricerca e approfondimenti 
on line. 

x❏ frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

x❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di particolari 

metodologie 
didattiche 
(specificare quali) 

Web, libri di 
testo 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Visite guidate BIT Milano Fiera 1gg 

Viaggi di istruzione Visita guidata Praga 4gg 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con 
esperti 

Aido In sede 1h 

 Avis+Admo In sede 1h 

 Violenza di genere In sede 2h 

 

Incontro con gli 
avvocati della 

Camera Penale 
 

In sede 2h 

 
Diritti e doveri di 

civiltà 
Teatro del Verme Milano 1gg 

 

Poesia del 
Novecento con 
Dome Bulfaro 
(Futurismo, 
G.Ungaretti; 
E.Montale) 

 

In sede 6h 

Orientamento 
(altre attività) 
 

Orientamento al 
lavoro con Brianza 

Solidale  
 

In sede 2gg 

 

Seminario di 
approfondimento 
per la ricerca del 
lavoro (G.Group)  

 

In sede 1h 

 Campus universitari In sede 3h 
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PDP – PEI 
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha 

predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano 

esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n°4 PDP disponibili per la consultazione in segreteria didattica, 

in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.         

 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari….) sono 

state  valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle 

capacità espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale. 

I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si 

rimanda al documento finale redatto dal singolo docente. 

       

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
Come da delibera del Collegio dei Docenti il punto aggiuntivo nella relativa banda di 
oscillazione viene attribuito in presenza di almeno tre delle seguenti voci: 
 
 

partecipaz 
voto di 

condotta:  
  9  10 

frequenza 
assenze 
in ore: 
≤5% 

attivita’ 
scolastica 

attivita’ 
formativa 

documentata 

attivita’ 
ASL 

 

profitto 
> 6,5 
> 7,5 
> 8,5 
> 9,5 

punto di 
credito 

 
 
Per l’attività di ASL il Tutor scolastico propone l’attribuzione della “x” sulla relativa 
colonna, in base alle valutazioni del tutor aziendale, determinando il livello di 
competenza globale raggiunto in base alla seguente tabella: 

livello di competenza globale valutazione 
classe terza 

valutazione 
classe quarta 

valutazione 
classe quinta 

Iniziale  - - - 

Base - - - 

Intermedio x - - 

Avanzato x x x 

 N.B. Il livello di competenza “AVANZATO” sarà attribuito solo se conseguito in tutte le 
fasi dell’attività di alternanza.    
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti simulazioni proposte al livello nazionale:   
 

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Data  19/02 

Data 26/03 

 

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data  28/02 

Data 02/04 

  
Di seguito si riportano le griglie di valutazione che l’insegnante di materia ha utilizzato per la correzione 

della prima e della seconda prova.  
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Anno scolastico 2018/19 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA 
LINGUA INGLESE 

CANDIDATO ………………………………………………………………….  CLASSE ………. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
COMPRENSIONE DEL 
TESTO 
 

 

 

-Capisce perfettamente il testo proposto anche nei suoi argomenti 

più impliciti 

-Capisce il del testo proposto  

-Capisce sufficientemente il testo proposto 

-Capisce poco il testo proposto 

-Non capisce il testo proposto 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 
INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO 
 

 

-Comprende e risponde in modo completo, con correttezza di 

linguaggio e personalizzando le risposte. 

-Comprende globalmente e risponde in modo completo 

personalizzando talvolta le risposte. 

-Comprende gli aspetti essenziali del testo e risponde in modo 

sufficientemente completo personalizzando poco le risposte.  

-Comprende solo in parte e risponde in modo non sempre 

completo. 

-Comprende poco e risponde in modo confuso. 

4 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

-Aderente alla traccia, esauriente e con apporti critici personali. 

-Aderente alla traccia ed esauriente. 

-Abbastanza aderente alla traccia e sufficientemente sviluppato. 

-Poco aderente alla traccia, sviluppato solo in alcune parti 

-Per niente aderente alla traccia e carente 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

-Chiaro, corretto, scorrevole, con ricchezza lessicale. 

-Abbastanza chiaro e scorrevole, nel complesso corretto. 

-Abbastanza chiaro, sempre comprensibile, pur in presenza di 

alcuni errori. 

-Talvolta non comprensibile, con parecchi errori 

-Gravemente scorretto e spesso incomprensibile 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
 
.… / 20 
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AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 25/09/2018 la suddivisione delle aree 

disciplinari è la seguente: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arte e 

territorio, religione 

 

 

area disciplinare scientifico - 

tecnologica 

Discipline turistiche e aziendali, diritto e legislazione 

turistica, geografia turistica, matematica, educazione 

fisica 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) LORICA F. 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

religione Ghersetti M.  

lingua e letter. italiana Cattaneo M.O.  

storia Cattaneo M.O.  

lingua e letter. inglese Lorica F.  

Terza lingua straniera: 

spagnolo 

Calvi A.  

matematica Lavalle M.  

discipline turistiche 

aziendali 

Combi D.  

Geografia turistica Beretta F  

Seconda lingua 

straniera: francese 

Castelli E.  

Diritto e legislazione 

turistica 

Boccia P.  

Arte e territorio Rossi E.  

scienze mot. sportive Vella E.  

Terza lingua straniera: 

tedesco 

De Blasio   

 
 

 

 

 

Monza, 15 MAGGIO 2019          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTI FINALI DEI DOCENTI 
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ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE:  V G TU                                     DOCENTE: Franca Beretta 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Geografia turistica 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 50 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: Nuovo Passaporto per il mondo- Bianchi – Kohler – Moroni - Vigolini 

                                            De Agostino 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                                            Firma docente:  Franca Beretta 

 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe ha seguito la programmazione didattica in modo responsabile e maturo. L’interesse per la disciplina è risultato 

assiduo e la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e attiva. Gli studenti hanno affrontato lo studio in modo 

adeguato e hanno conseguito esiti decisamente positivi. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
Accrescere e migliorare la padronanza del lessico specifico 

Conoscere i punti fondamentali dei temi trattati 

Collegare i diversi argomenti analizzati  

Esporre in modo appropriato e corretto gli argomenti di studio 

Collegare alcuni argomenti trattati con altre discipline oggetto di studio 

Acquisire competenze professionali e costruire programmi di viaggio e percorsi culturali  

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata   X   

Problem solving      

Metodo induttivo     X 

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata  X    

Simulazione      

Altro: programmi di viaggio e 

percorsi culturali 

  X   

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Recupero in itinere delle verifiche negative  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test   X   

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa X     

Questionari   X   

Altro (specificare)      
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SPAZI  UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  X    

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD      

Altro (specificare)      

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Il turismo nel mondo 

 

- Economia del turismo 

- Flussi e spazi turistici 

- Il turismo sostenibile 

 

5 

- Conoscere i principali movimenti turistici    

   internazionali e i principali spazi turistici 

 

- Saper definire il turismo sostenibile 

 

L’Africa 

 

- L’Africa e le sue risorse turistiche 

 

- L’Africa mediterranea: 

  Egitto – Tunisia – Marocco 

 

- L’Africa subsahariana:  

  Kenya – Madagascar - Sudafrica  

 

 

 

 

10 

 

- Conoscere la realtà geomorfologica e climatica  

  del continente, delle aree regionali e degli Stati  

  più visitati 

              

-  Rapportare gli elementi fisici, storico-politici, 

   economici e sociali ai caratteri turistici 

              

-  Programma di viaggio in Egitto  

 

-  Programma di viaggio nelle città imperiali del 

   Marocco 
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L’America 

 

- l’America e le sue risorse turistiche 

 

- L’America settentrionale: 

  Stati Uniti d’America - Canada  

 

- L’America Latina:   

   Messico - Perù - Brasile 

 

- Le grandi e le piccole Antille: 

   Cuba 

15 

 

- Conoscere la realtà fisica del continente, delle  

   aree regionali e degli Stati analizzati 

 

- Rapportare gli elementi fisici, storico-politici, 

  economici e sociali ai caratteri turistici 

 

- Programmi di viaggi: Stati Uniti – Messico -    

  Brasile – Perù - Cuba 

 

- Stesura di un itinerario a New York in modalità  

  CLIL 

  

 

L’Oceania  

 

- L’Oceania e le sue risorse Turistiche 

   L’Australia 

 

 

 

5 

- Conoscere la realtà geomorfologia e climatica  

  del continente e dell’Australia 

 

- Rapportare gli elementi fisici, storico-politici, 

  economici e sociali ai caratteri turistici 

 

- Programma di viaggio in Australia 

 

L’Asia 

 

- L’Asia e le sue risorse turistiche 

 

- L’Asia Meridionale e Sud-Orientale: 

   Unione Indiana - Thailandia 

 

- L’Estremo Oriente: 

  Repubblica Popolare Cinese - Giappone 

 

 

 

15 

 

 

- Conoscere la realtà fisica del continente, delle  

  aree regionali e degli Stati più visitati 

              

- Rapportare gli elementi fisici, storico-politici, 

  economici e sociali ai caratteri turistici 

              

- Programmi di viaggi: Unione Indiana - Cina 

  Giappone  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1 - IL TURISMO NEL MONDO 
 
-  Economia del turismo 
-  Flussi e spazi turistici 
-  Turismo e sostenibilità 
 
MODULO 2 - L’AFRICA  
 
Il Continente Africano e le sue risorse turistiche 
-  Aspetto geografico, morfologico, idrografico e climatico   

-  La realtà storico-politica, economica, sociale e demografica 

-  Le risorse turistiche 

 

L’Africa Mediterranea  
-  Il territorio, l’aspetto storico-politico, economico, sociale e le risorse turistiche  

-  Analisi degli Stati più significativi: Egitto, Tunisia e Marocco  

-  Programma di viaggio in Egitto 

-  Programma di viaggio nelle città imperiali del Marocco 

 

L‘Africa Subsahariana  
-  Aspetto fisico e climatico 
-  La situazione economica, politica e sociale 
-  Le risorse turistiche 
-  Analisi degli stati più visitati: Kenya, Madagascar e Sudafrica  

 
MODULO 3 - L’AMERICA  

 
Il Continente Americano e le sue risorse turistiche 

-  Aspetto geografico, morfologico, idrografico e climatico  

-  La realtà storico-politica, economica e sociale  

-  Le risorse turistiche  

 

L’America Settentrionale  

-  Aspetto fisico e climatico  

-  La realtà storico-politica, economica e sociale  

-  Le motivazioni turistiche e i centri prevalenti  

-  Studio degli Stati Uniti d’America e del Canada 

-  Stesura di un itinerario negli Stati Uniti 

-  Stesura di un itinerario a New York in modalità CLIL 

 

L’America Latina  

-  Il territorio, il clima e gli ambienti  

-  La realtà storico-politica, economica e sociale  

-  Le motivazioni turistiche  

-  Studio degli Stati più significativi: Messico - Perù - Brasile 

-  Stesura di un itinerario in Messico 

-  Stesura di un itinerario in Perù 

-  Stesura di un itinerario in Brasile 

 

 

 

 

Le Grandi e le Piccole Antille 

-  Il territorio e il clima 

-  Aspetto politico-politico, economico, sociale e le risorse turistiche  

-  Studio di Cuba 
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-  Programma di viaggio a Cuba 

 

MODULO 4 - L’OCEANIA   
 

L’Oceania e le sue risorse turistiche  

-  Aspetto fisico e climatico  

-  La realtà storico-politica, economica e sociale  

-  Le risorse turistiche  

-  Analisi dell’Australia  

-  Stesura di un itinerario in Australia 

 
MODULO 5 - L’ASIA  
 
Il Continente Asiatico e le sue risorse turistiche 
-  Aspetto fisico e climatico  

-  Aspetto storico-politico, economico e sociale  

-  Le motivazioni turistiche  

 

L’Asia Meridionale e Sud-Orientale  

-  Il territorio, il clima e gli ambienti 

-  Aspetto storico-politico, economico, sociale e le risorse turistiche  

-  Analisi degli Stati più significativi: Unione Indiana - Thailandia  

-  Programma di viaggio nell’Unione Indiana  

 

L’Estremo Oriente  

-  Il territorio, il clima e gli ambienti 

-  Aspetto storico-politico, economico, sociale e le risorse turistiche  

-  Studio degli Stati più significativi: Repubblica Popolare Cinese e Giappone  

-  Stesura di un itinerario in Cina 

-  Stesura di un itinerario in Giappone 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5GTU                                      DOCENTE CALVI ALESSANDRA 
 
 
 
 

DISCIPLINA SPAGNOLO 3a LINGUA 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA ……99h………. 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 64 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO Carla Polettini José Pérez Navarro ACCION VOLUME A-B ed Zanichelli 

 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Conosco la classe dallo scorso anno scolastico, in quanto supplente del professor Beretta 
(docente di ruolo). Essendo stata convocata solo a novembre del corrente anno scolastico la 
classe è indietro rispetto al programma previsto (non abbiamo completato la parte di conoscenza 
grammaticale della lingua, ne abbiamo svolto argomenti di lingua riguardanti l'indirizzo specifico 
del turismo). Nonostante ciò la classe, composta da 10 studenti, si è sempre dimostrata molto 
interessata al contenuto delle lezioni e la preparazione è decisamente ottima, seppur incompleta. 
Infine, gli alunni sono sempre stati molto disponibili al dialogo educativo con la docente.   

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Conoscenza linguistica degli obiettivi di comunicazione, lessico, grammatica 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale      

Lezione partecipata      

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impiegate 

Historia de Espana 

14 ore 

Preterito indefinido regular 

Moros y Cristianos (cultura) 

La mezquita de Cordoba (lavoro di gruppo) 

Lessico giuridico: denuncia di furto 

7 ore 

Ordenar un relato 

Preterito indefinido irregular 

 

Lessico del corpo e modismi 

10 ore 
Hablar de salud y sensaciones fisicas 

Expresiones de sorpresa, apreciacion neg. e pos., indiferencia 

Adjetivos y pronombres indefinidos, diferencia entre preterito perfecto y indefinido 

Predicciones y previsiones metereologicas 

5 ore 

Expresar duda y formular hipotesis 
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Futuro e uso de preposiciones entre/dentro de, el neutro 

Conoder hispanoamerica 

3 ore 

America centrale: cuba 

America andina: perù 

 

Reservar un hotel 

4 ore 

Solicitar un servicio o pedir favores, protestar, expresar quejas, pedir y dar 

consejos 

Condicional y relativos 

La ruta de los paradores (cultura): creazione itinerario 

 

En una agencia d viajes 
los medios de transporte 
las perifrasis de infinitivo, gerundio y participio 
economia y turismo (cultura) 
trabajemos con rutas de encanto 

8 ore  

Las lenguas en Espana 
la jerga juvenil 
expresar impersonalidad y condiciones posibles 
la voz pasiva y pasiva refleja 
presente de subjuntivo 
la diversidad linguistica de America Latina-las 
lenguas indigenas y la legislacion (cultura) 

6 ore  

Las fiestas de Espana 
dar ordenes y expresar prohibicion 
pedir y conceder permiso 

3 ore  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

UNIDAD 12: SUCEDIO' QUE … 
15 dias que cambiaron la historia de España 
Los meses del año 

Las estaciones 
Preguntar y decir la fecha 
Hablar del pasado 
Marcadores temporales del pasado 
Preterito indefinido – verbos con cambio ortografico – verbos en -ir con diptongacion y con alternancia 
vocalica 
Moros y cristianos 
Trabajemos con … la mezquita de Cordoba 
 

UNIDAD 13: ME ROBARON LA CARTERA … 
Ordenar un relato 
Preterito indefinido de DAR, IR, SER – verbos con preterito indefinido irregular – adjetivos y pronombres 
indefinidos (I) 
 

UNIDAD 14: ¿TE HAS HECHO DAÑO? 
Hablar de salud y expresar sensaciones fisicas 

Reaccionar ante una informacion expresando … 

Hablar de pasado 

Adjetivos y pronombres indefinidos (II) – preterito perfecto/preterito indefinido 

 

 

UNIDAD 15: MAÑANA SERA' UN BUEN DIA 
Hacer predicciones 

Hacer previsiones meteorologicas 

Expresar duda y formular hipotesis 

Futuro simple y compuesto – futuro irregular - entre/dentro de- el neutro 

 

UNIDAD 16: QUERRIA UNA HABITACION DOBLE 

Reservar un hotel 

Solicitar un servicio o pedir favores 

Protestar, expresar quejas 

Pedir y dar consejos 

Condicional simple y compuesto – uso del condicional – los relativos 

La ruta de los paradores por las ciudades Patrimonio de la Humanidad 

Trabajemos con … las ciudades Patrimonio de la Humanidad 

 

UNIDAD 17: ACABO DE VOLVER DE VIAJE 

En una agencia de viajes 

Los medios de transporte 

Las perifrasis de infinitivo – las perifrasis de gerundio – las perifrasis de participio 

Economia y turismo 

Trabajemos con … rutas con encanto 

 

UNIDAD 18: AQUI SE HABLA ESPAÑOL 
No solo español 

La jerga juvenil 

Expresar condiciones posibles 

Voz pasiva y pasiva refleja – presente de subjuntivo – verbos con diptongacion – verbos con presente de subjuntivo 

irregular 

La diversidad linguistica de America Latina 

 

UNIDAD 19: NO QUEBRANTES LAS REGLAS 

Mas fiestas que municipios 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE: V G TU                                   DOCENTE:  MASSIMO CATTANEO 
 
 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 124 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 106 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: P. Cataldi, E. Angioloni, S, Panichi, Letteratura al presente, voll. 3a e 3b, Palumbo   editore 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha seguito con attenzione lo svolgimento della programmazione, dimostrando sensibilità e ricettività 
nei confronti degli argomenti affrontati, anche di quelli più complessi. Il lavoro si è svolto in un clima sereno, 
aperto alla dialettica e al confronto di idee e punti di vista. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata    X  

Problem solving X     

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata   X   

Simulazione X     

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO: 
Recupero in itinere. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     X 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.     X 

Esercizi a casa      

Questionari     X 

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Giornali e riviste   X   

LIM      

CD e DVD  X    

Altro (specificare)      
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Sintesi del programma svolto 

 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

Ore 
impiegate 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo, 
Simbolismo, Verismo, Decandentismo. 
 
 

38 Individuare le relazioni avvenimenti storici 
e movimenti culturali; ricavare dai testi le 
idee e le poetiche degli autori; individuare 
le caratteristiche specifiche di tipologie 
testuali differenti; analizzare i testi per 
ricavarne le caratteristiche stilistiche, 
linguistiche e le tecniche narrative; 
comprendere l'intreccio tra biografia degli 
autori e fasi della loro produzione 
letteraria. 

La narrativa nell'età delle avanguardie: Luigi 
Pirandello e Italo Svevo. 

16 Comprendere e analizzare romanzi o brani 
tratti da romanzi dell'età delle 
avanguardie; riconoscere le tecniche 
narrative, lo stile e i temi propri di ciascun 
autore; individuare nei romanzi e nelle 
novelle i principali temi della letteratura del 
periodo. 

La poesia in Italia tra gli anni Venti e 
Quaranta: Giuseppe Ungaretti e Eugenio 
Montale. 

14 Individuare il legame tra vicende 
biografiche e contenuto delle poesie; 
cogliere il contributo dello scrittore alla 
cultura del suo tempo; individuare gli 
aspetti più innovativi dal punto di vista 
formale; valutare attraverso i testi 
l'evoluzione dello stile e dei temi. 

La narrativa in Italia dal Neorealismo agli 
anni Ottanta. 

32 Riconoscere dai testi le caratteristiche 
stilistiche e tematiche di una determinata 
poetica, un determinato autore, una 
determinata opera; confrontare testi 
riconducibili alla stessa poetica o allo 
stesso periodo; riflettere sulla funzione 
della narrativa e sul ruolo dell'intellettuale 
nell'età contemporanea, tra impegno 
politico e disimpegno. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 
 
Parte I – Tra Ottocento e Novecento: Realismo, Naturalismo, Verismo, 

Simbolismo, Decadentismo 
 
Realismo: Gustave Flaubert e l'ideale dell'impersonalità 
Madame Bovary, lettura integrale del romanzo. 
 
Naturalismo e Positivismo: Zola e il metodo sperimentale 

Lettura e analisi di un passo da Corso di filosofia positiva, di Auguste 
Comte: I tre stadi della conoscenza umana. 
Emile Zola, da L’ammazzatoio, lettura del passo in antologia, Gervaise alla 
finestra. 
 
Il Verismo: aspetti generali 
Verismo e Naturalismo: analogie e differenze. 
Le tecniche della narrazione verista: regressione, straniamento, punto di 
vista, indiretto libero. 
 
Giovanni Verga e il Verismo 
Da Vita dei campi: 

Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
La Lupa 
 
Il Ciclo dei vinti: aspetto generali 
Introduzione a I Malavoglia: caratteri generali del romanzo e aspetti della 
narrazione. 
I Malavoglia, lettura integrale del romanzo. 
 
Da Novelle rusticane: 

La roba 
Libertà 
 
Mastro don Gesualdo, aspetti generali del romanzo. 
Da Mastro don Gesualdo, lettura e analisi dei passi in antologia: 
Una giornata di Mastro Don Gesualdo 
La morte di Mastro don Gesualdo 
 
Simbolismo: origine e caratteri generali 
 
Charles Baudelaire, I fiori del male, temi e caratteri generali della 
raccolta 

Da I fiori del male: 
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Al lettore 
L'albatros 
Corrispondenze 
Spleen 
Una carogna 
 
L'influenza del tema macabro baudeleriano sulla letteratura scapigliata: 
Iginio Ugo Tarchetti, Memento 

Emilio Praga, Vendetta postuma 

 
Il Decadentismo: aspetti generali e caratteri della civiltà decadente 
 
Oscar Wilde, Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray. 
 
Giovanni Pascoli: vita, opera e poetica. 
Da Il fanciullino, lettura e analisi del passo in antologia. 
 
Myricae: caratteri generali della raccolta. 
Da Myricae: 

Lavandare 
X agosto 
L'assiuolo 
Temporale 
Novembre 
 
Canti di Castelvecchio: caratteri generali della raccolta. 
Da Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 
La mia sera 
 
Gabriele D'Annunzio: vita, opera e poetica. 
Il piacere: caratteri generali del romanzo, struttura e trama. 
 
Da Il piacere: lettura e analisi dei passi in antologia: 
da Libro I, cap. II: “Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo”. 
da Libro IV cap. III, “La conclusione de Il piacere”. 
 
Le raccolte poetiche di D'Annunzio: le Laudi, caratteri generali del ciclo. 
 
Alcyone: composizione, struttura e caratteri della raccolta. 
Da Alcyone: 

La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 

Parte II – Tra avanguardia e tradizione 
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Luigi Pirandello: vita, opera e poetica. 
La poetica dell'umorismo e il contrasto tra forma e vita. 
Le caratteristiche dell'arte umoristica. 
L'umorismo: da Parte seconda, cap. II, La differenza tra umorismo e comicità: 
la vecchia imbellettata. 
 
Il fu Mattia Pascal: trama, temi e stile del romanzo 

Lettura integrale del romanzo. 
 
Uno, nessuno e centomila: trama, temi e caratteri del romanzo. 
Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV: La vita non conclude. 
 
Novelle per un anno: struttura e caratteri della raccolta. 
Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato... 
Tu ridi 
 
Italo Svevo: vita e opere 
Svevo fondatore del romanzo d'avanguardia in Italia. La coscienza di 
Zeno: trama, struttura, temi e stile del romanzo. 
Da La coscienza di Zeno, lettura integrale dei seguenti capitoli: 
Prefazione del dottor S. 
Preambolo 
Il fumo 
Da La coscienza di Zeno, lettura dei seguenti passi in antologia: 
da cap. IV, La morte di mio padre: Lo schiaffo del padre 

da cap. V, La storia del mio matrimonio: La proposta di matrimonio 

da cap. VII, Storia di un'associazione commerciale: Lo scambio di funerale 

da cap. VIII, Psico – analisi: La vita è una malattia 

 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, la formazione, la poetica. 
L'allegria: temi e caratteri della raccolta. 
Da L’allegria: 

I fiumi 
Veglia 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
Natale 
 
Eugenio Montale 
La vita, la formazione, la poetica. 
 
Da Ossi di seppia: 
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I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
 
Da Le occasioni: 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
La casa dei doganieri 
Nuove stanze 
 
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 

Parte terza – Neorealismo, narrativa sperimentale, Postmoderno, 
nuove tendenze degli anni Ottanta 

 
Il Neorealismo 
Origine, caratteri e tematiche della letteratura neorealista. 
L’influenza dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci. 
Intellettuali e impegno politico. 
La centralità della memorialistica e la dimensione autobiografica. 
Stile e linguaggio della letteratura neorealista. 
Le due stagioni del neorealismo: da corrente spontanea a movimento 
organico. 
La cinematografia neorealista: proiezione del film Il sorpasso, di Dino Risi. 
Il “neorealismo temperato”. 
La polemica Vittorini – Togliatti. 
 
Vasco Pratolini, da Il quartiere, lettura e analisi del capitolo I del romanzo; 
da Metello, lettura e analisi del passo in antologia, Ersilia e le altre donne 
sotto il carcere delle murate. 
 
Cesare Pavese, la vita, l’opera, la poetica. 
Realismo e lirismo esistenziale in Pavese. 
Da La luna e i falò, lettura e analisi dei capitoli V, XXVI e XXVII. 
 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, lettura integrale del romanzo. 
 
Primo Levi, la vita e la formazione. 
Dall’esperienza partigiana alla deportazione. 
Se questo è un uomo: genesi del libro e vicende editoriali. Caratteri generali 
del romanzo. Le ragioni del libro e lo stile di Levi. 
Da Se questo è un uomo, Lettura e analisi della poesia in esergo e dei passi 
dai capitoli Sul fondo,  I sommersi e i salvati, Il canto di Ulisse. 
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La narrativa sperimentale e il Gruppo 63 
L'esperienza della rivista “Officina” e il superamento del Neorealismo 
 
Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, lettura integrale del romanzo. 
 
Lo sperimentalismo estremo del Gruppo 63: aspetti generali. 
 
Narratori del Postmoderno 
Le due linee della letteratura postmoderna in Italia: riscrittura e romanzo 
neostorico. 
Antonio Tabucchi, da Piccoli equivoci senza importanza, Rebus. 
Umberto Eco, da Il nome della rosa, Nomina nuda tenemus. 
 
I nuovi orientamenti degli anni Ottanta: la narrativa dei “giovani”. 
 
Pier Vittorio Tondelli, da Camere separate, Una meditazione sulla 
solitudine. 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE: V  G TU                                    DOCENTE: MASSIMO CATTANEO 
 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA. 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 56 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 46 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, 360° Storia, vol. 3, Il Capitello Editore. 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha manifestato attenzione e interesse nei confronti dei contenuti proposti. Il clima di lavoro è stato sereno e 
produttivo. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata   X   

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata  X    

Simulazione      

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   X   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari     X 

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Giornali e riviste   X   

LIM      

CD e DVD   X   

Altro (specificare)      
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Sintesi del programma svolto 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

Ore 
impiegate 

OBIETTIVI REALIZZATI 

L'Europa e l'Italia tra Ottocento e Novecento: 
sintesi generale. 

2 Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità; individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-
culturali. 

Guerra, rivoluzione, dopoguerra 12 Riconoscere nei fatti e negli eventi i fattori 
di complessità;  individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-
culturali; riconoscere in eventi storici dati 
le appropriate categorie spazio-temporali. 

Totalitarismi e democrazie 12 Riconoscere in eventi storici dati le 
appropriate categorie spazio-temporali; 
cogliere l'uso della storia con finalità 
politiche nelle varie epoche; usare le 
conoscenze apprese per comprendere 
problemi di convivenza civile; esporre con 
coerenza e padronanza terminologica gli 
eventi studiati. 

La seconda guerra mondiale 12 Distinguere i molteplici aspetti di un evento 
e l'incidenza in esso dei diversi soggetti 
storici; sviluppare procedure idonee a 
spiegare fatti complessi; cogliere i nodi 
salienti all'interno delle dinamiche storiche 
affrontate; cogliere analogie e differenze 
tra fenomeni ed eventi politici che si 
sviluppano nello stesso periodo storico in 
diversi paesi. 

Il lungo dopoguerra tra divisioni e 
ricostruzioni 

10 Saper organizzare temporalmente le 
conoscenze storiche più complesse; 
individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le 
trasformazioni dei processi storici 
esaminati. 

Il mondo contemporaneo 8 Individuare l'evoluzione sociale, culturale 
e ambientale del territorio con riferimento 
a contesti nazionali e internazionali; 
cogliere l'interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, politico-istituzionali 
nella loro dimensione locale e globale. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
L’Europa del primo decennio del Novecento. Luci e ombre della “belle 
epoque” 
L'Europa e l'Italia dalla metà dell'Ottocento alle soglie della prima guerra 
mondiale: quadro generale. La politica, l'economia, i conflitti, il nazionalismo 
l'imperialismo. 
 
La Prima guerra mondiale 
Le cause della Prima guerra mondiale e lo “spirito del 1914” 
Dall’attentato di Sarajevo allo scoppio del conflitto 
Dalla guerra lampo alla guerra di posizione 
Il dibattito in Italia; neutralisti e interventisti 
Il Patto di Londra e il ribaltamento delle alleanze 
Le promesse dell’Intesa all’Italia 
L’intervento dell’Italia nel conflitto: le “radiose giornate di maggio” 
La guerra di posizione: il fronte occidentale e il fronte orientale 
Le fallimentari offensive di Cadorna e la “Strafexpedition” 
Il bilancio del 1916 e il problema del “fronte interno” 
Dall’intervento degli Stati Uniti alla fine del conflitto 
 
La Rivoluzione russa 
Dalla rivoluzione borghese alla rivoluzione bolscevica 
La nascita della Repubblica sovietica e la guerra civile in Russia 
La NEP di Lenin e la ripresa economica dopo il 1921 tra statalismo e libero 
mercato 
Lettura e commento dell’articolo del politologo Michael Walzer, “Rivoluzione, 
ovvero certezza di tirannia. La rivoluzione russa e il Novecento”, in 
Domenicale Sole 24 ore 
 
Il primo dopoguerra e il nuovo ordine mondiale 
I trattati e le conferenze di pace 
Il discorso dei 14 punti di Wilson 
La nascita della Società delle Nazioni 
 
L’Italia nel primo dopoguerra: il biennio 1919-20 
La nascita del Partito popolare e dei Fasci di combattimento 
Le elezioni del 1919 e la crisi del 1920 
Il “biennio rosso” 1920-21 
L’avvento del fascismo e la marcia su Roma 
Il fascismo: dallo stato autoritario alla dittatura 
Il delitto Matteotti e le sue conseguenze politiche 
La secessione dell’Aventino 
Il discorso di Mussolini del gennaio 1925 
L’approvazione delle leggi fascistissime e l’avvento della dittatura 
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La situazione in Europa  e in Germania negli anni Venti 
La Repubblica di Weimar in Germania e l’insurrezione spartachista 
 
Gli Stati Uniti d’America negli anni Venti 
Dal crollo di Wall Street al New Deal di Roosevelt 
 
La Germania negli anni Trenta 
L’avvento del Nazismo 
La politica economica di Hitler e il riarmo tedesco 
I’ideologia del Reich e il progetto di una “società perfetta” 
Totalitarismi a confronto: nazismo, comunismo, fascismo 
 
La Seconda guerra mondiale 
Il prologo alla Seconda guerra mondiale: la guerra civile spagnola. 
La politica delle concessioni e la conferenza di Monaco del 1938 
Il sistema delle alleanze di Hitler 
Il patto Molotov – Ribbentrop 
L’iniziativa italiana in Etiopia 
La promulgazione delle leggi razziali in Italia 
Dittatura e totalitarismo: affinità e differenze 
Invasione della Polonia e la prima fase del conflitto 
L'ingresso in guerra degli Stati Uniti 
Verso l’epilogo della guerra: dallo sbarco in Sicilia alle bombe su Hiroshima 
e Nagasaki. 
 
La guerra civile e la Resistenza in Italia 
La fine del regime fascista 
L’8 settembre 1943: la morte della patria 
La Repubblica sociale italiana e l’inizio della Resistenza 
Il Comitato di Liberazione Nazionale e il 25 aprile 
 
Alle origini della Shoah 
La propaganda antisemita 
Le tappe dello sterminio 
 
Il lungo dopoguerra tra divisioni e ricostruzioni 
I delicati equilibri del secondo dopoguerra 
La nascita dell'Onu 
La ricostruzione dell’Europa e la divisione della Germania 
Il piano Marshall 
I destini dell’Asia: rivoluzione cinese e guerra di Corea 
La guerra fredda e l'equilibrio del terrore 
La nascita della NATO e del Patto di Varsavia 
L'intervento militare del Patto di Varsavia in Ungheria 
Il Muro di Berlino, emblema della guerra fredda 
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L'URSS dopo la morte di Stalin: l'avvento di Nikita Chruscev e la 
destalinizzazione della società 
I limiti dell'azione di Chruscev e la fine dell'esperienza riformista. 
La restaurazione di Leonid Breznev 
La "Primavera di Praga": le riforme di Dubcek e il socialismo dal volto 
umano L'invasione della Cecoslovacchia e la "pax" sovietica 
 
L’Italia repubblicana: da De Gasperi al centro – sinistra 
La nascita della Repubblica italiana e i governi del dopoguerra 
Le elezioni del 1948 e la stagione del centrismo 
Dal centrismo al centro – sinistra negli anni del miracolo economico 
 
La decolonizzazione 
Le sorti del sud - est asiatico 
La questione indocinese 
La guerra del Vietnam 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 

CLASSE   5GTU                                     DOCENTE     Danilo Combi 
 
 
 
 

DISCIPLINA:     Discipline turistiche ed aziendali 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA:   110 

 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO :   88 

 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: “Scelta turistica 3” di Campagna e Loconsole, Tramontana 

 
 
 
 

Monza, 3 maggio 2019 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La 5Gtu è stata per molti aspetti un’ottima classe: interessata, motivata, disciplinata e piacevole nei rapporti 
interpersonali e a tutto questo si è aggiunta la dimensione ridotta che ha contribuito a semplificare e rendere 
più efficacie l’attività didattica. Una sola nota negativa: la eccessiva emotività e sensibilità che, in alcuni 
periodi, ha ha ostacolato il normale decorso delle lezioni. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Responsabilità    
- saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti   
Autonomia   
- saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito   
  
 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata  x    

Problem solving  x    

Metodo induttivo x     

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata  x    

Simulazione    x  

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere continuo. Quando è stato possibile è stato adottato un metodo di recupero 
personalizzato, compatibilmente con la necessità di garantire una ampia copertura del programma. 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio    x  

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo x     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

    x 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test     x 

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa x     

Questionari   x   

Altro (specificare) x     
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica x     

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo x     

fotocopie  x    

Giornali e riviste x     

LIM    x  

CD e DVD x     

Altro (specificare)      
 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
ore 

impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

- Il bilancio di esercizio 
10 Capacità: saper leggere ed interpretare un 

bilancio 

- Analisi e controllo dei costi nelle imprese 

turistiche 
30 

Competenza: redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività relative a situazioni 

professionali 

- Prodotti turistici a catalogo e a domanda 30 Competenza: Progettare e presentare un 

prodotto turistico 

- Pianificazione, programmazione e controllo 

nelle imprese turistiche 
20 

Competenza: identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 

 - Nozioni di Marketing 

 
10 Utilizzare strumenti di marketing in diversi 

contesti 

- CLIL 10 
Sviluppo di un pacchetto turistico 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 

- Analisi e controllo dei costi nelle imprese 

turistiche 

 

 

 

 

- Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 

 

 

 

 

 

- Pianificazione, programmazione e controllo 

nelle imprese turistiche 

 

 

 

 

 

 

- Nozioni di marketing 

 

 

 

 

-  Clil 

 

 

o L’analisi dei costi 

o Il controllo dei costi: direct costing 

o Il controllo dei costi: full costing 

o ll controllo dei costing: ABC 

o Il punto di pareggio 

 

 

•      L’attività dei Tour Operator 

•      Il prezzo di un pacchetto turistico 

•      Il marketing e la vendita di un pacchetto 

turistico 

•      Il business travel 

 

 

 
 
•      La pianificazione strategica 

•      Le strategie aziendali e i piani aziendali 

•      Il business plan 

•      Il budget 

•      L’analisi degli scostamenti 

 

o Analisi swot 

o La segmentazione 

o Le leve del marketing mix 

 

 

 

  Sviluppo di un pacchetto turistico con 

destinazione New York 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5GTU                                      DOCENTE Emanuela de Blasio 

 

 

 

 

DISCIPLINA Tedesco. 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 64 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Giorgio Motta, DAS Lehrwerk für Deutsch, Loescher Editore 

Pierucci, Fazzi, Reisezeit Neu, Loescher Editore  

 

 

 

 

 

Monza, 3 maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe dimostra essere compatta e motivata allo studio. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Acquisizione competenza comunicativa in contesti pratici, conoscenza di alcuni aspetti culturali, conoscenza strategie 

comprensione globale 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   x   

Lezione partecipata    x  

Problem solving   x   

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata    x  

Simulazione x     

Altro      

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti    x  

Produzione di schemi nei lavori di gruppo   x   

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti   x   

Relazioni   x   

Saggi scritti ecc.  x    

Esercizi a casa     x 

Questionari    x  

Altro (specificare)      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica  x    

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare)      
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

fotocopie  x    

Giornali e riviste    x  

LIM    x  

CD e DVD    x  

Altro (specificare)      
 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Perfekt, passato prossimo  

10 

Competenza comunicativa nel raccontare eventi 

al passato  

Pronome accusativo e dativo   

  

  

Costruzione frasi secondarie  

10 

Esprimere pensieri complessi, le proprie opinioni 

Infinitive, dass, weil, deshalb  Esprimere cause e ragioni  

Presentazione Genitivo (weil, trotz,)  

  

Urlaub, e vocaboli inerenti 

13 

Competenza comunicativa relativa ai viaggi e al 

turismo  

Creazione itinerario Praga 

Conoscenza preposizioni e competenza 

nell’utilizzare queste in un itinerario 

Visione del video-documentario in lingua e 

questionario 

 

Preposizioni in/an/nach/zu/ auf  

Konjunktiv II - Hörverstehen 

10 

Saper parlare di desideri personali e del proprio 

futuro  

Futur - Hörverstehen  

Die Monate  

  

Pianificazione di un viaggio  10 Saper organizzare un viaggio  
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Scrittura di una email sul proprio futuro  

Saper scrivere un’email riguardante i propri 

progetti futuri post maturità 

Nach dem Abitur   

  

Visione film Maria ihm schmeckt es nicht  

7 

Conoscenza di aspetti culturali in relazione alla 

cultura italiana  

Cultura: i pregiudizi dei tedeschi nei confronti 

degli italiani e viceversa 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Lektion 12 Gestern, letze Woche, letzes Jahr 

Il passato prossimo e il participio passato dei verbi deboli e forti 

2. Lektion 16 Lust auf Urlaub? 

Il complemento moto a luogo con nomi geografici 

Preposizioni nach, an, in, auf 

La frase secondaria introdotta da dass e wenn 

Konjunktiv II  

3. Lektion 17 Pläne 

Il verbo werden 

La formazione del futuro 

I casi: il genitivo  

Frase secondaria con ob 

Preposizioni che reggono genitivo: während, wegen, dank 

Frase secondaria finale: um… zu 

Congiunzione causale deshalb 

4. Endlich Urlaub! 

Dialogo sul turismo, Sprachliche Situation  

Pianificazione viaggio Praga 

Documentario viaggio  

5. Italienische Vorurteile über Deutsche 

Vocabolario dei pregiudizi sui tedeschi 

Visione e discussione sul film Maria ihm schmeckt’s nicht  
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ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE …5 G T.U.                                      DOCENTE …Ghersetti Marcello…… 

 

 

 

 

DISCIPLINA ……Religione…………………………………………. 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA …33…………. 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO …26………. 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Solinas  “Tutti i colori della vita” 

 

 

 

 

 

Monza, 15  maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha avuto un’ottima  partecipazione e il comportamento è  stato esemplare. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Capacità di motivare le proprie scelte 

Capacità di confronto con le varie visioni della vita 

Capacità di valutazione della portata delle proprie azioni 

Capacità di valorizzare le relazioni inter-personali 

Capacità di interpretare la realtà 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata     X 

Simulazione      

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
In itinere  
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare) Interventi positivi     X 

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     X. 

Riassunti      

Relazioni     X 

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie  X    

Giornali e riviste  X    

LIM     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Decisione e scelta:            

5 

Riproposizione e sintesi del lavoro svolto in  

   1) Metodo questi cinque anni. 

   2) Aspetto morale  

  

Vivere: 

5 

Puntualizzazione sugli aspetti operativi  

1) Sul senso della vita dell’insegnamento impartito 

2) Il dramma della scelta  

3) Assumersi responsabilità  

Amore: 

4 

Approfondimento di una tematica centrale  

   1) Vero significato nell’adolescenza. 

   2) Sessualità  

  

Famiglia: 

4 

Riflessione su un ambito fondamentale e sulla  

   1) Il bisogno sua importanza decisiva. 

   2) Valore  

   3) Stile di vita  

4) Rapporto con la società 

5 

 

  5) La prospettiva nella Chiesa  

  

  

Dimensione sociale: 

5 

Percepire l’importanza dell’apertura cosciente  

1) Dottrina sociale della Chiesa e positiva alle dinamiche del mondo  

2) Moralità ed etica sociale circostante. 

3) Problematiche di attualità  
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PROGRA MMA SVOLTO 
 
 

Tratti peculiari della morale in relazione alle problematiche odierne. 
 

 

· Coscienza 

· Libertà 

· Legge 

· Autorità 

· Dignità della persona 

· Valore della vita 

· Carità 

. Amore 

. Lavoro 

· Bene comune 

· Giustizia 

· Verità 

· Futuro dell'Umanità 
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ANNO SCOLASTICO: 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE ……5GTU…….                                      DOCENTE LORICA F.………………………………… 

 

 

 

 

DISCIPLINA   INGLESE 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA ……99………. 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO …70………. 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO ………Travel&Tourism –Pearson/ Longman  …………………… 

 

 

 

 

 

Monza, 29 aprile 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe ha risposto positivamente al dialogo educativo sia per quanto riguarda il comportamento in classe che per 

quanto riguarda lo studio autonomo e lo svolgimento dei compiti a casa. I risultati raggiunti sono decisamente positivi. 

L’unica nota negativa è riscontrabile nell’elevato numero di assenze registrate per un numero significativo di alunni.  

 

  
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Gli alunni sono sempre stati sollecitati a: 

- Rispettare gli orari, le scadenze e le consegne. 

- Rispettare le regole di educata e civile convivenza 

- Rispettare il regolamento di Istituto 

- Aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale scolastico. 

Si è lavorato per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva; la capacità di 

intervenire in un dialogo in modo educato, ordinato e costruttivo; la consapevolezza dei propri diritti e doveri. Si 

è favorita la riflessione sui propri punti di debolezza, punti di forza e sulle proprie attitudini, i propri interessi in 

relazione anche al proseguimento della carriera (universitaria o lavorativa). Si è lavorato per sviluppare una 

capacità di comunicazione efficace e consapevole. 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    x  

Lezione partecipata    x  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo   x   

Discussione guidata   x   

Simulazione  x    

Altro      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    x  

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo x     

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test x     

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc.     x 

Esercizi a casa x     

Questionari     x 

Altro (specificare)      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo x     

fotocopie x     

Giornali e riviste      

LIM    x  

CD e DVD    x  

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER 

ARGOMENTI 

ORE IMPIEGATE  

OBIETTIVI REALIZZATI 

Presentazione del programma . 

Indicazioni didattiche generali 

2 ca. Rendere l’alunno consapevole delle richieste 

dell’insegnante e del lavoro che lo aspetta  

Resources for tourism 25 ca, Utilizzare la lingua per descrivere località 

naturali, storiche e culturali. Redigere una 

mini guida di una località turistica. Scrivere 

una lettera circolare. .Promuovere un 

prodotto turistico. Preparare una visita 

guidata.  

Destinations: Italy 28 ca. Utilizzare la lingua per descrivere città o 

località italiane affrontate in classe ed inserite 

nel programma di dettaglio. Preparare un 

itinerario seguendo le indicazioni fornite. 

Preparare una brochure promozionale con 

informazioni date. Rispondere ai quesiti di 

un cliente riguardo ad una gita 

organizzata, un viaggio, una attrazione 

turistica utilizzando informazioni date. 

 Destinations: the British Isles 13 ca. Utilizzare la lingua per descrivere città o 

località britanniche affrontate in classe ed 

inserite nel programma di dettaglio. 

Preparare un itinerario seguendo le 

indicazioni fornite. Preparare una brochure 

promozionale con informazioni date. 

Rispondere ai quesiti di un cliente 

riguardo ad una gita organizzata, un 

viaggio, una attrazione turistica 

utilizzando informazioni date. Scrivere 

una lettera circolare. Prenotare biglietti. 

Destinations: the USA 

 

2h + da svolgere Da svolgere   
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

RESOURCES FOR TOURISM 

Travel destinations and climates p.122,123. 

Coastal resources p.124 

Mountain resources p.126 

Protecting natural resources: national parks p.128 

Yellowstone national park p.129. 

Historic, cultural and manmade resources 

Past and present resources p.138 

An urban resource p.140 

An archeological resource p.142 

A cultural and historic resource: museums p.144 

 

DESTINATIONS: ITALY 

Nature and landscape 

Italy in a nutshell p.158,159 

Exploring the Dolomites p.160 

Exploring Riviera Ligure p.162 

Exploring Riviera Romagnola p.164 

Historical cities 

Exploring Rome p.180,181,182 

Exploring Florence p.184,185,186 

 

DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

Nature and landscape 

The British Isles in a nutshell p.206,207 

Exploring England and Wales p.208,209 

Exploring Scotland p.210 

Exploring Ireland p.212,213 

Great capital cities 

Exploring London p.226,227,228 

Exploring Dublin p.232,233 

 

DESTINATIONS: THE USA 

The USA in a nutshell p.246,247 

Exploring National parks p.252  

*Big American cities 

*Exploring New York p.264,265,266 

*Exploring San Francisco p.268,269,270 

 

FOLDERS 

Asking and giving directions p.150 

Guiding a tour p-152 

Describing a city p.154 

Writing an itinerary p.176 

A food and wine tour p.178 

Circular letters p.222, p.260 

 

 

 Contrassegnate con l’asterisco le parti di programma ancora da svolgere. 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5 GTU                                     DOCENTE: ELENA ROSSI 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 66 

  

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 52 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: C.PESCIO “DOSSIER ARTE 3” GIUNTI 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 

 

 

  



  

94 

 

 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe, seria e diligente partecipa all’attività didattica con curiosità, manifestando interesse verso la disciplina. Nella 

prima parte dell’anno ci si è concentrati, mantenendo un notevole ritmo serrato, sia sulla ristrutturazione e 

potenziamento del metodo che sui “contenuti” e sulle conoscenze canoniche del programma.  Il metodo della messa a 

fuoco dei concetti storico-culturali  e critico-stilistici fondamentali di un periodo, l’individuazione delle principali 

personalità artistiche con il proprio stile e con i loro essenziali elementi biografici, l’analisi delle opere più significative 

(scelte anche per mostrare l’evoluzione stilistica di tali artisti) e la messa a fuoco del nuovo e moderno fenomeno storico 

dei Gruppi sodali di artisti sono stati in complesso definiti, chiariti e appresi dagli studenti. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 Conoscenza dei caratteri generali dei periodi storico artistici affrontati nell’anno scolastico dal 

Neoclassicismo alle Avanguardie 

 Conoscere i fondamentali generi, tecniche, materiali della produzione artistica 

 Conoscere le più significative personalità di artisti e i più importanti gruppi di artisti attivi nei secoli trattati. 

 Saper collocare adeguatamente l’opera d’arte nel contesto storico-geografico e culturale 

 Analisi stilistica di un’opera pittorica, scultorea, architettonica, nei suoi vari aspetti. 

 Saper analizzare le principali iconografie e saper distinguere le diverse parti strutturali delle architetture 

trattate 

 Individuare il nucleo critico dello stile individuale o dello stile di gruppo (le poetiche) degli artisti 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving   x   

Metodo induttivo  x    

Lavori di gruppo   x   

Discussione guidata    x  

Simulazione x     

Altro      
 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Durante l’anno si sono svolte alcune ore di recupero in itinere e ripasso in vista dell’esame di Stao 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio  x    

Correzione appunti x     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo   x   

Esercitazione in classe/casa e correzione  x    

Altro (specificare)      

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test   x   

Riassunti x     

Relazioni  x    

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa  x    

Questionari   x   

Verifica domande aperte     x 
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica x     

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     x 

fotocopie   x   

Giornali e riviste  x    

LIM     x 

CD e DVD    x  

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Il Neoclassicismo l’antico e la teoria neoclassica 

del bello.Jacques Louis e Antonio Canova. 

       18 

Conoscenza dei caratteri generali dei periodi 

storico artistico 

Analizzare i caratteri stilistico formali  di 

un’opera  

Il Romanticismo:  

Caratteri generali dell’arte romantica. Il concetto 

estetico romantico di Pittoresco e la pittura di 

paesaggio di John Constable L’idea del Sublime 

e William Turner Gericault, Delacroix e la pittura 

romantica in Francia La pittura di Storia in Italia.  

 

 

Conoscenza dei caratteri generali dei periodi 

storico artistico 

Saper collocare l’opera d’arte nel contesto 

storico-geografico e culturale 

Analizzare i caratteri stilistico formali e 

iconografici basilari dell’opera, Saper cogliere il 

processo storico e le idée estetiche fondanti 

dell’opera d’arte. 

 

La “rivoluzione” artistica moderna del Realismo 

di  G. Courbet.e il contesto storico-culturale del 

Positivismo di Corot, l’epica contadina di Millet e 

la denuncia di Daumier  

Conoscenza dei caratteri generali dei periodi 

storico artistici 

Saper collocare l’opera d’arte nel contesto storico-

geografico e culturale  

Analizzare i caratteri stilistico formali e 

iconografici  dell’opera,  

Individuare il nucleo critico dello stile 

individuale  (le poetiche) degli artisti 

 

L’Impressionismo e le vie moderne nella nuova 

metropoli parigina: Manet, la nascita dell’arte 

modena, Monet, Renoir, Degas  

Conoscenza dei caratteri generali dei periodi 

storico artistici 

Saper collocare l’opera d’arte nel contesto storico-

geografico e culturale  

Analizzare i caratteri stilistico formali e 

iconografici  dell’opera,  

Individuare il nucleo critico dello stile 

individuale  (le poetiche) degli artisti 

 

L’Europa alla fine dell’800. Il 

Post.impressionismo. Cezànne e il recupero 

della forma. L’Arte di un primitivo: Vincent Van 

Gogh e l’esotismo di Gauguin. Le radici 

dell’espressionismo di Munch. L’arte delle 

secessioni  

        10 

Individuare il nucleo critico dello stile 

individuale o dello stile di gruppo (le poetiche) 

degli artisti 

Saper cogliere il processo storico-evolutivo e  le 

idee estetiche fondanti dell’opera d’arte. 

Analizzare lo stile e l’iconografia di un’opera 

pittorica Individuare percorsi turistici di interesse 

culturale e ambientale in Europa e nei diversi 

continenti. Analizzare siti di rilevante interesse 

storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità 

quali fattori di valorizzazione turistica del 

Territorio. 
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Le Avanguardie del 900. Le belve dell’arte : i 

fauves. Matisse. 

Ll’espressionismo di Kichner. 

 L’ebrezza dellas Modernità: il futurismo. 

L’astrattismo di Kansinskij 

.Picasso, il genio di un secolo. 

Il cubismo: i tre periodi 

L’Arte tra le due guerre. Il surrealismo. Ernst, 

Dalì, Mirò, Magritte 

 

      24 

Individuare il nucleo critico dello stile 

individuale o dello stile di gruppo (le poetiche) 

degli artisti 

Saper cogliere il processo storico-evolutivo e  le 

idee estetiche fondanti dell’opera d’arte. 

Sintetizzare i contenuti e concetti fondamentali 

del programma. 

Analizzare lo stile e l’iconografia di un’opera 

pittorica 

Comprendere adeguatamente il significato delle 

varie categorie stilistiche 

Individuare percorsi turistici di interesse 

culturale e ambientale in Europa e nei diversi 

continenti. Analizzare siti di rilevante interesse 

storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità 

quali fattori di valorizzazione turistica del 

Territorio. Riconoscere l’evoluzione del concetto 

di conservazione e restauro nello studio dei Beni 

culturali. Individuare i principali musei nel 

mondo e le tipologie nel patrimonio museale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
 

Neoclassicismo 

L’arte del 700.  

Un nuovo canone di bellezza 

-   SCULTURA: , Le opere di Canova:Amore e Psiche, Dedalo e Icaro 

-  PITTURA, David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

 

Romanticismo 

Il romanticismo, il genio e il sublime 

Differenza tra sublime e paesaggistico 

  -   Blake: La vecchiaia 

  -   Friedrich: Viandante sul mare di nebbia,Il naufragio della speranza, Abbazia nel querceto 

  -   T.Gericault: La zattera della medusa, Allienata con monomania dell’invidia 

  -   E. Delacroix: La libertà che guida il popolo 

  -   Turner: Incendio della camera dei Lords  

  -   Fussli: Incubo notturno 

  -   Constable: Nuvole 

  -   Hayez: il bacio 

 

Realismo 

Il realismo, dalla fotografia alla denuncia sociale 

  -  Corot: Il ponte di Narni 

  -  Courbet: Gli spaccapietre 

  -  Millet: l’Angelus, Le spigolatrici 

  -  Daumier: Scompartimento di terza classe, Gargantua 

 

Impressionismo 

La luce e il colore 

Nascita  del nome 

Le mostre e i saloon 

  -  Manet: Déjeuner sur l’herbe; Olympia. La nascita dell’arte moderna 
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-  Monet: La Grenouillière, Le serie; Papaveri Impressione, Regate ad Argenteuil, Impression: soleil levant, La 

cattedrale di Rouen 

-  Pissarro:  Boulevarddes italiens, mattino, giornata di sole 

-  Degàs: Il balletto, l’ Assenzio 

-  Renoir: La Grenouillière, La colazione dei canottieri   

-  Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti. 

 

Post-impressionismo 

Oltre l’immagine, l’interiorità del l’artista 

-  Gauguin:; Tahitiane; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?, L visione dopo il sermone 

-  Van Gogh, I mangiatori di patate; La camera da letto; Campo di grano con volo di corvi,Autoritratto, Notte stellata 

 

Art Noveau 

Antonio Gaudì. 

 

Le secessioni 

Gustav Klimt: il bacio, Giuditta 

 

Le Avanguardie 

Cosa sono le Avanguardie, l’arte e la storia 

L’età delle avanguardie 

-         Espressionismo 

          -  Munch: L’urlo 

  
 

- Fauves 

- Henri Matisse:la danza, La stanza rossa, La musica  

- Die Brucke: Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Postmader Platz  

 
      -     Cubismo  

Le fasi:Protocubismo, cubismo sintetico e cubismo analitico ( analisi opere)  

- P. Picasso: periodo blu ( Poveri in riva al mare); periodo rosa ( Famiglia di acrobati con scimmia); 

Les demoiselles d’Avignon; Guernica; Violino e brocca, sedia impagliata, Due donne che corrono 

sulla spiaggia  
 

      -      Futurismo  

- Umberto Boccioni: la città che sale ,scultura  

- Giacomo Balla  

 
-      Astrattismo  
         Dalla musica alla pittura 

- Kandinskij:Il cavaliere azzurro: Coppia a cavallo, Primo acquarello Astratto  

- Klee: case rosse e gialle a tunisi, gatto 

 
 

     -       Surrealismo  
- Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci  

- Dalì: apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia;Costruzione molle sogno causato dal 

volo di un’ape, La persistenza della memoria  

- Ernst: La vestizione della sposa  

- Mirò: Il carnevale di Arlecchino  

 
    -        Frida Kahlo 
             Il nuovo femminismo 
             Opere 
 
    -        ITINERARIO: New York. Il MOMA.  

                       Monza. La Villa Reale 

                       Praga  
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5Gtu………….                                      DOCENTE Emanuela Maria Vella 

 

 

 

 

DISCIPLINA …Scienze motorie e sportive… 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA ……………. 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO …………. 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO …Corpo movimento e sport……… 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 

 

 

  



  

100 

 

 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Classe femminile con un solo componente maschile abbastanza integrato con il gruppo. Non molto  portata per le 

discipline sportive ad eccezione di qualche buon elemento; ha svolto il programma con  disponibilità alle proposte 

educative ed è riuscita a raggiungere risultati quasi discreti.  

Alcune alunne con esonero parziale o totale si sono dedicate maggiormente alla parte teorica ed hanno collaborato con 

arbitraggio ed alla preparazione di percorsi, all’occorrenza, collaborando con l’insegnante. 

 

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Collaborare  e partecipare , agire in modo autonomo e responsabile. Arrivare ad un’evoluzione e un consolidamento di 

una coscienza del proprio corpo basato sulla consapevolezza del sé e sulla capacità di integrarsi e di differenziarsi nel 

gruppo. 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata   x   

Problem solving      

Metodo induttivo     x 

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata  x    

Simulazione      

Altro     x 
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTEL’ANNO:  Si sono riproposte  prove pratiche affinché si potesse migliorare la prestazione fisica 

ed il recupero del voto finale della valutazione. 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    x  

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in palestra e correzione     x 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test pratici     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa x     

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratori di informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra     x 

Aula lingue      

Area esterna (campo di atletica)    x  

Altro (specificare)      
 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Pallacanestro 

 

conoscenza dei fondamentali del gioco: 

palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro libero. 

Pallavolo 

conoscenza dei fondamentali individuali ed 

acquisizione del gioco di squadra 

Calcetto 

capacità di porsi verso il compagno in modo 

corretto e percezione del gioco di squadra. 

Atletica: salto in alto, 1.000m, velocità:80 in pista 

 getto del peso da fermi e con traslocaazione lungo da 

fermi. 

Acquisizione del gesto tecnico e rielaborazione 

di una tecnica personale. 

Realizzazione di schemi motori funzionali alle 

attività sportive. 

Percorsi misti con piccoli atrrezzi  

 

rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori di base. 

Step,   aerobica 

Capacità di mettersi in gioco, capacità di seguire 

la musica ed il ritmo, percepire e riprodurre ritmi 

interni attraverso il movimento. Esprimere con 

creatività emozioni e sentimenti con finalità 

comunicativo- espressiva. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Esercizi a corpo libero di mobilità articolare generali e specifici  per: 

 gli arti superiori, gli arti inferiori,la  colonna vertebrale, parete addominale.  

 

Esercizi specifici di coordinazione generale e specifica combinati anche con piccoli attrezzi.( test della funicella). 

 

Esercizi di potenziamento: 

 Skip 

 corsa calciata 

saltelli, affondi, addominali, piegamenti 

 

Lavoro sulla resistenza: 

Esercizi in regime aerobico e sulla capacità condizionale di forza e resistenza 

Corsa di resistenza in pista cronometrata 

Test di Cooper  

Percorsi  misti di resistenza aerobica con piccoli e grandi attrezzi. 

Lezioni di step con la musica   

Aerobica con la musica 

 

Pallacanestro:  

Fondamentali individuali: 

palleggio sul posto, in movimento, di corsa, percorsi in slalom 

passaggi: al petto, sopra il capo, a baseball 

Tiri: tiro libero, tiro piazzato, terzo tempo. 

 

Pallavolo:  

Fondamentali individuali: 

La battuta dal basso o di sicurezza,la battuta dall’alto 

Il palleggio,Il bagher, la schiacciata, il muro  

 

Partite: attacco, difesa, arbitraggio a cura degli alunni 

 

Hochey: con regole adattate  

 

Ping pong e calcio balilla 

 

 

Giochi  sportivi  con regole base in palestra. 

 

Atletica leggera: 

 

Salto in alto: 

Rincorsa, stacco, volo, valicamento, atterraggio 

 

Getto del peso: 

traslocazione, fase di lancio, effettuazione del gesto tecnico 

 

Corsa:  

300m 

400m  

1000m   

Velocità 80m  

 

Salto in lungo da fermi. 
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Giochi di movimento: 

palla prigioniera,  

gioco dei 10 passaggi 

palla battaglia 

unihoc  

badminton  

volano  

 

 

Percorsi misti di destrezza ed agilità con l’ausilio di piccoli attrezzi ed attrezzi occasionali. 

 

Teoria:  

Ogni argomento è stato spiegato teoricamente con i conseguenti benefici fisiologici e  psicologici. 

 

Le qualità motorie e le capacità condizionali 

 

Paramorfismi e dimorfismi nell’età scolare: 

atteggiamenti e posture 

 scapole alate, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, piede piatto, ginocchia vare e valghe 

 

Primo soccorso e traumi: 

lussazione, distorsione, frattura, svenimento, arresto cardiaco. 

 

Atletica leggera:  

Salto in alto, salto in lungo 

Getto del peso 

1000m, velocità 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5^ G TU                                  DOCENTE: CASTELLI ELOISA 
 
 
 
 

DISCIPLINA : FRANCESE 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 99 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO:  87 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: “TOURISME EN ACTION” 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe  5^ G TU è composta da 15 allievi, tutti dediti allo studio del francese come 2^ lingua. 
Il loro comportamento serio, corretto  e responsabile ha facilitato lo svolgimento delle lezioni e la loro 
partecipazione al dialogo educativo. 
Il rendimento di questa classe si può considerare , nel suo insieme, di un discreto livello. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Socializzazione: sapersi rapportare agli altri nel rispetto delle persone e delle cose. 
Responsabilità: saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti. 
Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito. 
Autocontrollo: sapersi rapportare agli altri  e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale. 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   x   

Lezione partecipata    x  

Problem solving      

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo      

Discussione guidata   x   

Simulazione      

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Per consolidare la preparazione degli allievi sono state effettuate alcune ore mattutine di recupero in itinere. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio    x  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

   x  

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test    x  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa  x    

Questionari    x  

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

fotocopie  x    

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD x     

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

TURISMO 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

UNITÉ 2: LES DIFFÉRENTES FORMES 

     9 ore 

     6 ore 

-Savoir distinguer les différentes formes de 

                DE TOURISME   tourisme 

UNITÉ 3: LES TYPES D’HÉBERGEMENT -Savoir reconnaître les principaux types 

   d’hébergement 

 

    

   10 ore 

   4 ore 

-Savoir présenter un hôtel 

UNITÉ 4: LES TRANSPORTS -Connaître les différents types de transport 

UNITÉ 5: LES MÉTIERS DU TOURISME -Connaître les différents métiers du tourisme 

 -Savoir faire un entretien d’embauche 

 

    23 ore 

 

DOSSIER  A: ITINÉRAIRES EN FRANCE: -Connaître la France au point de vue 

                     La France, Paris. la Bretagne,.    physique 

                     la Vallée de la Loire. -Connaître l’organisation des pouvoirs 

 

 

-Savoir présenter une ville: circuler dans 

   Paris 

 -Connaître les fêtes et les traditions locales 

   en Bretagne 

 

       

-Savoir présenter un château (Vallée de la 

   Loire) 

DOSSIER B: ITINÉRAIRES HORS DE -Connaître quelques notions essentielles de 

                      FRANCE:  géographie et d’histoire 

                      Les Antilles, le Maroc, le 

     8 ore 

 

    4 ore 

-Savoir présenter une croisière 

                      Québec  

  

DOSSIER C: ITINÉRAIRES EN ITALIE -ConnaÎtre un peu de géographie, les 

                      Rome, Florence, Milan 
 

  quartiers de Rome et sa cuisine 
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-ConnaÎtre les monuments de Florence et de 

 
 

  Milan 

 

 

 



 

pag. 109 

 

                                          PROGRAMMA SVOLTO 
 
INSEGNANTE: CASTELLI ELOISA 

CLASSE: 5^ G TU (2^ lingua) 

A.S. 2018/19 

 
 
Con l’ausilio del testo “Tourisme en action” è stato svolto il programma di Turismo in 
lingua francese della classe 5^ G TU, che si è cosi’ articolato: 
 
UNITÉ 2: LES DIFFÉRENTES FORMES DE TOURISME 

-Le tourisme balnéaire 
-Le tourisme vert 
-Le tourisme à la montagne 
-Le tourisme fluvial 
-Le tourisme de santé 
-Le tourisme oenogastronomique 
-Le tourisme et la spiritualité 
-Le tourisme scolaire 
-Le tourisme ludique 
 
UNITÉ 3: LES TYPES D’HÉBERGEMENT 
-L’hôtellerie 
-Présentation d’un hôtel 

-Les villages de vacances 
-Les locations 
-Les logis de France 
 
UNITÉ 4: LES TRANSPORTS 
- Le transport aérien 

-Le transport ferroviaire 
-Le transport routier 
-Le transport maritime et fluvial 
-Les transports urbains 
 
UNITÉ 5: LES MÉTIERS DU TOURISME 
-Dans l’agence 

-Dans l’Office de tourisme 
-Dans l’hôtel 
-En excursion 
-L’entretien d’embauche 
-Les annonces 
-La lettre de motivation et la réponse 
-Le recrutement 
 
DOSSIER A: ITINÉRAIRES EN FRANCE 
1) La France: 
-l’hexagone et sa géographie 
-l’organisation des pouvoirs 
2) Paris 
-l’essentiel pour les clients 
-comment circuler dans Paris 
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-que voir ? , que faire ? 
-à la découverte de la ville 
-guide pratique 
3) La Bretagne 
-l’essentiel pour les clients 
-que voir ?, que faire ? 
-à la découverte des villes 
-guide pratique 
4) La Vallée de la Loire 
-l’essentiel pour les clients 
-que voir ?, que faire ? 
-à la découverte des villes 
-guide pratique 
 
DOSSIER B: ITINÉRAIRES HORS DE FRANCE 
1) Les Antilles 
-l’essentiel pour les clients 
-que voir, que faire ? (en Guadeloupe et en Martinique) 
-à la découverte des villes 
-guide pratique 
5) Le Maroc 
-l’essentiel pour les clients 
-que voir, que faire ? 
-à la découverte des villes 
-guide pratique 
 
Dal testo “Passion tourisme”di M. Zanotti, ed.San Marco,sono state tratte delle fotocopie, 
relative al 
“Québec” (Canada) 
-un peu d’histoire 
-les attraits touristiques 
 
DOSSIER C: ITINÉRAIRES EN ITALIE 
2) Rome 

-l’essentiel pour les clients (solo p.286) 

-à la découverte de la ville (p.288,289) 
-guide pratique: la cuisine 
7) Florence 
-à la découverte de la ville( p.331) 
 
Dal testo “Voyages et parcours” di A. Paci, ed. Zanichelli, sono state tratte fotocopie 
relative a: 
“La Lombardie”, avec un document sur “Milan” 
-les monuments 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5 Gtu                                      DOCENTE  Paola Boccia 

 

 

 

 

DISCIPLINA  Diritto e legislazione turistica 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 94 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 73 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO  Diritto e Legislazione turistica di L. Bobbio E. Gliozzi L. Olivero 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente Paola Boccia 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe è composta da 15 alunni. La maggior parte di essi ha dimostrato dal primo giorno un vivo interesse 

nell'apprendimento e nello studio della disciplina, partecipando in modo costruttivo alle lezioni e alle discussioni 

guidate. I risultati raggiunti dalla classe sono pienamente soddisfacenti.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

  
Capacità di rielaborare i testi, esprimendo considerazioni personali e utilizzando il linguaggio specialistico. Riuscire a 

riconoscere nei casi concreti la teoria appresa 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving   x   

Metodo induttivo    x  

Lavori di gruppo      

Discussione guidata    x  

Simulazione   x   

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L'ANNO 
 
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, domande di verifica. 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione   X   

Altro (specificare)       

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test   x   

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

Fotocopie  x    

Giornali e riviste      

LIM x     

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

L’ordinamento internazionale e 

nazionale  

24 

Inquadrare gli organi costituzionali e comprenderne 

ruolo e rapporti. 

Individuare i principi dell’attività giurisdizionale 

Individuare le funzioni e la disciplina degli enti locali.  

Individuare le competenze degli organi comunitari 

Gli organi politici 

Gli organi giudiziari 

Le istituzioni nazionali e internazionali 

Gli enti territoriali, la pubblica 

amministrazione e la legislazione 

turistica  18 

Comprendere ruolo e funzioni dell’amministrazione 

pubblica nel settore turistico. 

Orientarsi tra i compiti svolti dai vari soggetti operanti 

nel turismo.  

 

Cenni sulla pubblica amministrazione 

La legislazione turistica regionale (sintesi) 

I beni culturali e ambientali  

16 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 

e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

Orientarsi nella normativa dei beni culturali e 

ambientali. 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici in 

Italia  

La tutela internazionale dei beni culturali e 

paesaggistici  

I programmi di finanziamento del settore 

turistico  

8 

Riconoscere le priorità delle politiche europee 

turistiche. Conoscere gli obiettivi realizzati dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale 

europeo e dal Fondo di coesione. 

 

La tutela del consumatore  4 

Individuare le tutele assicurate al consumatore. 

Riconoscere le funzioni delle procedure Adr e Odr. 

CLIL: ONU  3  

Riconoscere il ruolo dell’Onu e i suoi obiettivi. 

Identificare i suoi organi. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

Lo Stato italiano e gli organi costituzionali: 

Lo Stato italiano e la forma di Governo 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

 

Le Istituzioni locali: 

Le Regioni e gli enti locali 

 

L’Unione europea: 

Caratteri generali 

La costituzione dell’Unione europea 

L’organizzazione 

Le leggi europee: i regolamenti e le direttive 

Le competenze 

Le politiche europee 

Il bilancio dell’Ue 

L’Unione europea e il turismo 

Il turismo oltre l’Unione europea: l’Organizzazione mondiale del turismo 

 

Gli enti territoriali, la pubblica amministrazione e la legislazione turistica: 

Regioni, province, comuni, città metropolitane 

La politica e l’amministrazione 

Le amministrazioni pubbliche 

I ministeri 

Gli organi periferici dello stato  

Gli organi consultivi 

Il consiglio di stato 

I controlli amministrativi 

La corte dei conti 

La legislazione turistica regionale (sintesi) 

 

I beni culturali e ambientali: 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 

La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici 

La circolazione dei beni 

La lista dei beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità  

Il patrimonio tutelato dall’Unesco e il turismo 

 

I programmi di finanziamento del settore turistico 

La strategia Europa 2020 e le politiche europee per il turismo 

I fondi strutturali 

I programmi quadro 

I finanziamenti nazionali a sostegno del settore turistico 

Il decreto Valore Cultura  

Il decreto Cultura 

 

La tutela del consumatore  
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La nozione di consumatore e le ragioni della sua tutela 

La politica dei consumatori in ambito europeo 

La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori Adr e Odr 

L’ambito italiano: il codice del consumo (sintesi) 

 

CLIL: 

ONU funzioni e organi 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE   5 GTU                                      DOCENTE   LAVALLE MARGHERITA 
 
 
 
 

DISCIPLINA   MATEMATICA 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA   100 ORE 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO   75 ORE 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO     MATEMATICA.ROSSO – Bergamini, Barozzi, Trifone - ZANICHELLI 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe nel complesso ha dimostrato costante interesse e attenzione verso i contenuti proposti dalla 

disciplina; gli alunni hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni ponendo domande e rispondendo 

positivamente alle sollecitazioni. L’impegno nello studio è stato costante e molto proficuo per un gruppo di 

alunni, abbastanza adeguato per gli altri, raggiungendo un livello di preparazione globalmente sufficiente. Il 

clima relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco. 

Si sottolinea la discontinuità didattica per l’anno in corso, dovuta all’assenza di un docente in questa 

disciplina per più di un mese dall’avvio dell’anno scolastico (l’inserimento in qualità di docente della classe 

è avvenuto nella seconda metà del mese di Ottobre). Questo ha comportato l’impossibilità di sviluppare i 

contenuti della disciplina con pari approfondimento; in particolare si segnala la trattazione sintetica degli 

argomenti inseriti nella parte conclusiva della programmazione iniziale. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
- Sviluppare, potenziare e consolidare le capacità logiche attraverso il ragionamento deduttivo ed induttivo. 

- Favorire ed educare l’intuizione. 

- Esprimersi con un linguaggio preciso e corretto. 

- Favorire e potenziare l’abitudine all’autonomia di lavoro e le capacità di autovalutazione. 

- Stimolare la ricerca e l’approfondimento. 

- Acquisire padronanza espositiva. 

- Favorire il potenziamento delle capacità di rielaborazione personale degli argomenti trattati e i relativi 

collegamenti alle altre discipline quando se ne ravvisa l’utilità e l’opportunità. 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata   X   

Problem solving    X  

Metodo induttivo     X 

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata     X 

Simulazione  X    

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Recupero in itinere a fine modulo, per tutta la classe, al mattino, su conoscenze ed abilità non acquisite. 

Hanno costituito attività di recupero gli esercizi svolti in classe e a casa nonchè le correzioni delle prove 

scritte.   
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione   X   

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti   X   

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

    X 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test    X  

Riassunti X     

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa     X 

Questionari    X  

Altro (specificare)      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica X     

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    X  

fotocopie   X   

Giornali e riviste  X    

LIM    X  

CD e DVD X     

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 
RIPASSO DI GEOMETRIA ANALITICA: 

- RETTA 

- PARABOLA 

- CIRCONFERENZA 

 

5 ORE 

Rappresentare graficamente e risolvere 

semplici problemi relativi a: 

retta, parabola, circonferenza. 

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI: 

- DISEQUAZIONI E SISTEMI DI 

DISEQUAZIONI LINEARI E NON LINEARI 

IN DUE VARIABILI 

- FUNZIONE DI DUE VARIABILI: 

DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA MEDIANTE LINEE DI LIVELLO 

- DOMINIO DI UNA FUNZIONE DI DUE 

VARIABILI: DETERMINAZIONE E 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

25 ORE 

 

Interpretare geometricamente disequazioni e 

sistemi di disequazioni lineari e non lineari in 

due variabili. 

 

Rappresentare graficamente una funzione di 

due variabili mediante curve di livello. 

  

Determinare e rappresentare graficamente il 

dominio di una funzione di due variabili. 
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MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE DI 

DUE VARIABILI: 

- PUNTI ESTREMANTI DI UNA FUNZIONE 

DI DUE VARIABILI 

- ESTREMI LIBERI E VINCOLATI 

- DERIVATE PARZIALI DEL PRIMO E DEL 

SECONDO ORDINE 

- RICERCA DEGLI ESTREMI LIBERI E 

VINCOLATI DI UNA FUNZIONE 

 

30 ORE 

Distinguere fra estremi liberi e vincolati. 

 

Calcolare le derivate parziali del primo e del 

secondo ordine di una funzione di due 

variabili. 

 

Determinare gli eventuali massimi e minimi 

liberi o vincolati di una funzione di due 

variabili. 

 

RICERCA OPERATIVA: 

- NASCITA E SVILUPPO 

- FASI DELLA R.O. 

 

5 ORE 

Identificare e risolvere un problema di scelta 

mediante gli strumenti della Ricerca 

Operativa. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE: 

- GENERALITA’ 

- PROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE 

VARIABILI 

- PROBLEMI DI P.L. IN DUE VARIABILI DI 

MASSIMO E DI MINIMO CON IL METODO 

GRAFICO. 

 

10 ORE 

Impostare e risolvere un problema di 

programmazione lineare. 

 

Usare il metodo grafico per risolvere problemi 

di programmazione lineare in due variabili. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA: RIPASSO 

o Retta: equazione e rappresentazione grafica. 

o Parabola: equazione e rappresentazione grafica. 

o Circonferenza: equazione e rappresentazione grafica. 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

o Disequazioni lineari e non lineari in due variabili. 

o Sistemi di disequazioni lineari e non lineari in due variabili. 

o Confronto tra funzioni di una variabile e funzioni di due variabili. 

o Coordinate cartesiane nello spazio. 

o Definizione di funzione di due variabili e rappresentazione grafica. Linee di livello: 

definizione e semplici esempi di rappresentazione mediante rette, parabole, circonferenze. 

o Dominio di una funzione di due variabili: definizione, determinazione e rappresentazione 

grafica. 

MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE DI DUE VARIABILI 

o Punti estremanti di una funzione di due variabili. 

o Derivate parziali di una funzione di due variabili. 

o Derivate di ordine superiore. 

o Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili con le linee di livello e mediante 

le derivate parziali. 

o Ricerca degli estremi vincolati di una funzione di due variabili: metodo di sostituzione e 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

o Ricerca di massimi e minimi assoluti. 

RICERCA OPERATIVA   

o Origine della ricerca operativa. 

o Fasi della ricerca operativa. 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

o Generalità. 

o Programmazione lineare in due variabili. 

o Problemi di P.L. in due variabili di massimo e di minimo con il metodo grafico. 

PROBLEMI DI SCELTA (modulo da svolgere). 


