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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 
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 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 

 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 

 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
MATERIA DOCENTI 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione Carrara Carrara Carrara 

Lingua e letter. italian Di Giulio Di Giulio Di Giulio 

Storia Di Giulio Di Giulio Di Giulio 

Lingua inglese Zagni Zagni  Zagni 

Discipline turistico az Ballirò Agresta Agresta 
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Matematica Abbruscato Squillace Caiazzo 

Diritto e legislazione Boccia Boccia Boccia 

Seconda lingua com. Checchia Laiso Negri 

Terza lingua stra. 

Francese / Tedesco 

Castelli 

Di Stilo 

Castelli 

De Blasio 

Castelli 

De Blasio 

Geografia turistica Raschiatore Beretta Raschiatore 

Arte e territorio Tresin Romanazzi Rossi 

Scienze mot. sportive Ceccarelli Vella Vella 

 

 COMPOSIZIONE E PROVENIENZA ALUNNI 
(componente maschile e femminile, provenienza da Monza e dai comuni limitrofi) 

N. ALUNNO PROVENIENZA 

1 Alejo Rosario Giovanna Monza 

2 Balandina Anastasia Villasanta 

3 Balconi Giacomo Usmate 

4 Barazzetta Elisa Brugherio 

5 Ben Brahim Miriam Garbagnate 

6 Bernardi Gloria Monza 

7 Braida Rebecca Brugherio 

8 Colombo Giorgia Arcore 

9 Medeghini Alice Brugherio 

10 Modafferi Alice Chiara Monza 

11 Moio Manuel Brugherio 

12 Redondi Lucrezia Monza 

13 Robotti Vivian Vanessa Monza 

14 Rossi Federico Giulio Agrate 

15 Urbano Giada Monza 

16 Verga Nicolò Seregno 

17 Vicch  Agrate 

18 Volontieri Paola Monza 

 

 COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 
 N° iscritti Ripetenti Da altro 

Istituto 
Non promossi Ritirati/trasferiti 

3° anno       21        /         1          3         / 

4° anno       18        /          /          1         1 

5° anno       19        1          2           /         1 

 

 

PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 
 

 OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 
La 5^F TU è attualmente composta da 18 alunni (13 femmine e 5 maschi) tutti provenienti da 

Monza e comuni limitrofi. 
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 DINAMICHE RELAZIONALI 
Nel corso del triennio sono emerse difficoltà nelle dinamiche relazionali, tanto che la classe era 

divisa in vari gruppi, al loro interno compatti. Non tutti gli alunni sono riusciti ad essere 

costruttivi e collaborativi nel rapporto tra pari e anche nell’ultimo anno la classe non è stata 

capace di trovare un proprio equilibrio.  

 

 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 
Gli studenti in 3° erano 21 e del nucleo iniziale ne restano oggi 15.  Il C.d.C. ha deciso di effettuare 

una necessaria selezione, inoltre due alunne si sono ritirate. Nel corso del triennio c’è stato un 

avvicendarsi di docenti nelle materie di matematica, spagnolo, arte e territorio, che in qualche 

modo ha creato difficoltà agli allievi ad adattarsi a metodi di insegnamento differenti. 

Il consiglio di classe ha lavorato in modo coeso; in generale i programmi sono stati svolti 

regolarmente e alcuni professori hanno operato degli adattamenti confacenti all’insorgere delle 

difficoltà.  

 

 PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
Rispetto agli anni scolastici precedenti la classe si è mostrata disponibile al dialogo educativo, 

anche se la partecipazione alle lezioni è stata per alcuni passiva e disinteressata; solo un ristretto 

gruppo ha mostrato vivo interesse.  

Nonostante gli obiettivi educativi siano stati costantemente perseguiti dai docenti con continui 

richiami ad avere un comportamento corretto e adeguato, alcuni allievi hanno avuto una 

frequenza irregolare (assenze numerose e talvolta strategiche, ritardi).  

 

 OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 
Nel corso degli anni sono stati istituiti corsi di recupero e sportelli per sanare lacune e debiti 

formativi. Tuttavia, l’impegno a casa è risultato spesso deludente e insoddisfacente. 

È doveroso segnalare un gruppo di studenti, seppur ristretto, che ha avuto un metodo di studio 

adeguato. 

 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 
In conclusione si può affermare che, a fronte dei livelli di partenza, della eterogeneità del gruppo 

classe e del lavoro svolto il quadro del profitto , ad oggi, è così articolato: un terzo degli alunni 

ha raggiunto risultati soddisfacenti, grazie all’impegno serio e rigoroso; un gruppo, costituito da 

circa un terzo della classe, ha conseguito un profitto mediamente sufficiente,  anche se 

emergono delle difficoltà in una o due discipline; la restante parte presenta un quadro un po’ 

critico a causa delle diffuse insufficienze, risultato di un’applicazione incostante , di uno studio 

superficiale, della scarsa frequenza , ma anche , in alcuni casi, di fragilità nell’apprendimento. 
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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; 

 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; 
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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; 

 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  

 

 

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) 
Attività svolta 

 

Immagini di guerra 
Arte e territorio, Storia, 

Spagnolo 
Immagine artistica 

Discussione guidata in 
classe. 

Analisi iconografica e 
iconologica. 

Organizzazione mondiale 
del turismo 

Geografia, 
Spagnolo, Storia 

Documento 
Analisi di articoli, testi, 

documenti (OMT, ONU) 
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Turismo ambientale-
sostenibile e responsabile 

Geografia, Arte, Italiano, 
Discipline turistico 

aziendali, Spagnolo 
Documento 

Discussione guidata in 
classe (Conferenza di Rio 

1992). 
Analisi iconografica e 

iconologica. 
Analisi di testi letterari di 

riferimento. 
Bilancio sociale 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un testo  

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 
Documenti/testi 

proposti (Allegato) 
Attività svolta 

 

Identità multiculturali 
Italiano, Geografia, Arte 

e territorio, Spagnolo 
Testo letterario 

Foto / Film 

Analisi guidata di brani 
letterari di riferimento. 

Visione del film 
“Loving Vincent” 

Donne nell’immaginario 
letterario, artistico e 

culturale 

Italiano, Arte e territorio, 
Geografia, Spagnolo 

Testi letterari 
Foto 

Analisi guidata di testi 
letterari di riferimento. 
Lettura integrale de “Le 
ragazze di S. Frediano”, 

(V. Pratolini). Frida Kahlo 

Le Avanguardie storiche 
Italiano, Storia, Arte e 

territorio, Spagnolo 
Testo letterario 

Immagine 

Lezione spettacolo sul 
Futurismo.  

Analisi iconografica e 
iconologica 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un problema 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 
Documenti/testi 

proposti (Allegato) 
Attività svolta  

 

Business Plan 
Discipline turistico -
aziendali, Geografia, 

Spagnolo 
Business Plan  

Lezione frontale, 
simulazione 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un progetto 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 
Documenti/testi 

proposti (Allegato) 
Attività svolta 

 

Itinerari turistici in 
America Latina 

Geografia turistica, 
Italiano, Discipline 
turistico- aziendali, 

Spagnolo 

Carta geografica 
 

Analisi dei costi e 
definizione prezzo 

itinerario. 
Stesura di itinerari. 

Analisi di testi letterari di 
riferimento 

Itinerari turistici in Asia 
Geografia turistica, 
Discipline turistico-

aziendali, Storia 
Carta geografica 

Stesura di itinerari. 
Lezione frontale. 
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
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.   

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. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Percorso/progetto  
Materiali/testi/Documenti 
(Allegato) 

Attività svolte 

La Corte Costituzionale nelle 
scuole 

Relazione allegata 
Incontro in Aula Magna con la 

prof.ssa Marta Cartabia 

Lectio magistralis “Diritti e doveri 
di civiltà “  

Relazione allegata 

Incontro al teatro Dal Verme con la 
vicepresidente della Corte 

Costituzionale prof.ssa Marta 
Cartabia   

Cittadinanza “I principi 
fondamentali della Costituzione”  

Relazione allegata Discussioni guidate in aula 

Protocollo tra MIUR e Camere 
Penali 

Relazione allegata 
Incontro in Aula Magna con esperti 

della Camera Penale di Monza  

 

 

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, 
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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 
Alberghi, agenzie 

turistiche, agriturismo, 
università 

Turismo, alberghi e 
hotels 

Reception, assistenza 
clienti, archivio 

2/3 settimane 

Visita osservativa presso 
struttura esterna 

Visita aziendale a 
Cesenatico 

Visita aziendale 20 h 

Stage 
Stage linguistico a 

Dublino e Salamanca 
Stage linguistico e 

attività di ASL 
40 h 

Incontro informativo a 
scuola 

Common Goods 
Analisi di mercato e 

produzione di progetti 
80 h 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 
Alberghi, agenzie 

turistiche, Info point, Golf 
Brianza 

Turismo, alberghi e 
hotels 

Reception, assistenza 
clienti, archivio, 

segreteria 
2 settimane 

Incontro informativo a 
scuola 

Brianza solidale  10 h 

Stage 
Stage linguistico Margate 

Inghilterra 
Stage linguistico e 

attività di ASL 
35 h (7 alunni) 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Alberghi, agenzie 
turistiche e immobiliari 

Turismo, alberghi e 
hotels 

Reception, assistenza 
clienti, archivio 

2/3 settimane 

Visita osservativa presso 
struttura esterna 

Tribunale di Monza 
Seguire udienze di 

carattere civile e penale 
3 h 
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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) 

Discipline 
turistico – 
aziendali 

Itinerario negli 
USA con 
relativa analisi 
dei costi per 
definizione 
prezzo 

❏X insegnamento gestito 
dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 
co-presenza 

❏ altro (specificare) 

❏X frontale 

❏X individuale 

❏ a coppie 

❏X in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di particolari 
metodologie didattiche 
(specificare quali) 

Internet con 
diverse 
applicazioni e 
Pacchetto Office 

Geografia 
Itinerario negli 
USA 

❏X insegnamento gestito 
dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 
co-presenza 

❏ altro (specificare) 

❏X frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

❏X in piccoli gruppi 

❏X utilizzo di 
particolari 
metodologie didattiche 
(Didattica innovativa) 

Edmodo 
Padlet 

Diritto 

Riconoscere il 
ruolo dell’ONU 
e i suoi obiettivi 
Identificare i 
suoi organi 

❏X insegnamento gestito 
dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 
co-presenza 

❏ altro (specificare) 

❏X frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di particolari 
metodologie didattiche 
(specificare quali) 

Testi giuridici 

Arte e territorio 
MOMA         
New York 

❏X insegnamento gestito 
dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 
co-presenza 

❏ altro (specificare) 

❏X frontale 

❏X individuale 

❏ a coppie 

❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di particolari 
metodologie didattiche 
(specificare quali) 

Video 

 

 

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 // // // 

Viaggi di istruzione // // // 
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Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Progetto” Poesia del 
Novecento” 

Aula Magna 
30/4 Futurismo 
21/5 Ungaretti 
28/5 Montale 

Progetto “ Brianza 
Solidale 

orientamento studio 
e lavoro” 

In classe 
 

2h 

Incontro con la 
senatrice a vita 

Liliana Segre 
(7 alunni) 

Teatro Manzoni 4h 

Orientamento 
(altre attività) 
 
 

Incontro GIGROUP Aula Magna 1h 

Incontro IATH Aula Magna 1h 

Orientamento 
universitario 

Aula Magna 2h 

Incontro con  4 ex 
alunni ( universitari) 

In classe 1h 

 

 

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°   2 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: 

 

partecipazione 
voto di 

condotta:  
  9 – 10 

frequenza 
assenze 
in ore: 
≤5% 

attività 
scolastica 

attività 
formativa 

documentata 

attività 
ASL 

 

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

punto di 
credito 
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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.    

 

 

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  19/2/2019 simulazione ministeriale 

Data 26/3/2019 simulazione ministeriale 

Si allega griglia di valutazione 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data  28/2/2019 simulazione ministeriale 

Data 2/4/2019 simulazione ministeriale 

Si allega griglia di valutazione  
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Griglia di valutazione per la prima prova dell’Esame di Stato 
TIPOLOGIA A. Indicatore ass. grav. 

insuff 
insuff suff più che 

suff 
buon
o 

molto 
buono 

Otti
mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (n.1) 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

2 3-4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta e articolata del testo 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

6 8-12 13-17 18 19-22 23-25 26-28 30 

(n.1 ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

TIPOLOGIA B. Indicatore ass. grav. 
insuff 

insuff suff più che 
suff 

buon
o 

molto 
buono 

Otti
mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 

TIPOLOGIA C. Indicatore ass. grav. 
insuff 

insuff suff più che 
suff 

buon
o 

molto 
buono 

otti
mo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (INGLESE) 

La griglia prevede di assegnare un punteggio totale di 5 punti alla parte di comprensione del testo, un punteggio 
totale di 5 punti all'interpretazione del testo/grafico e di 10 punti per la parte di produzione scritta. Il punteggio 
totale sarà in ventesimi da sommare al punteggio totalizzato nella prova di Discipline Turistiche e diviso per due. 
 
Parte A “Reading Comprehension”. 1.  Quesiti a risposta multipla 

Domanda Risposta corretta Risposta errata 
a 1 0 

b 1 0 

    c 1 0 

                                                                                                                                                                                  TOTALE PUNTI: _______/3 
2. Quesito a risposta aperta 

CONTENUTO     PUNTI 

Il candidato non comprende la domanda rispondendo in modo errato 0 

Il candidato risponde alla domanda in modo abbastanza corretto senza rielaborazioni personali 0,5 

Il candidato risponde alla domanda in modo corretto e completo, ove possibile rielabora la risposta 1 

FORMA      

Forma molto scorretta, lessico povero, ripetitivo e in alcuni casi non corretto 0,5 

Forma sostanzialmente corretta (possibili imprecisioni), scelte lessicali varie  1 

TOTALE PUNTI: _______/2 
3. Interpretazione del testo/grafico 
CONTENUTO /CORRETTEZZA INTERPRETATIVA PUNTI 

Contenuto breve e superficiale 0,5 

Contenuto essenziale /sufficientemente sviluppato 1 

Contenuto ricco/ esaustivo 2 

FORMA  

Presenza di errori gravi e/o diffusi 0 

Presenza di alcuni errori 0,5 

Produzione corretta  1 

LESSICO  

Varietà lessicale essenziale 0,5 

Buona varietà lessicale 1 

COERENZA /ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE  

Esposizione non sempre coerente e ben organizzata 0,5 

Esposizione coerente e ben articolata 1  
TOTALE PUNTI: _______/5 

Parte B “Writing” 

CONTENUTO PUNTI 

Contenuto breve e superficiale 0,5 

Contenuto essenziale /sufficientemente sviluppato 1 

Contenuto ricco/ esaustivo 2 

FORMA  

Presenza di errori gravi e/o diffusi 0 

Presenza di alcuni errori 0,5 

Produzione corretta (solo imprecisioni) 1 

LESSICO  

Varietà lessicale essenziale 1 

Buona varietà lessicale 2 

ADERENZA ALLA TRACCIA / RISPETTO DELLA TIPOLOGIA  

  

Il testo prodotto risponde alla traccia ma non è ben organizzato 1 

Il testo prodotto risponde alla traccia ed è organizzato sufficientemente 2 

Esposizione coerente e ben organizzata 3 

La tipologia assegnata non è rispettata 0 

La tipologia assegnata è parzialmente rispettata 1 

La tipologia assegnata è rispettata 2 

TOTALE PUNTI: _______/10 

PUNTEGGIO TOTALE: ___________ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DISCIPLINE TURISTICO-AZIENDALI) 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE  

DESCRITTORI E SCRITTORI  
DI LIVELLO DI PRESTAZIONE   

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

INDICATORE 

PUNTI 
TOT 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina. 

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

5 

…………
... 

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

…………
... 

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

…………
... 

Base non raggiunto. Utilizza in modo parziale le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto. 

…………
... 

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

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

8 

…………
... 

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

…………
... 

Base. Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto 
senza l’apporto di contributi personali dimostrando una 
sufficiente padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo. 

…………
... 

Base non raggiunto. Sviluppa i punti della traccia in modo 
incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 
non risulta essere sufficiente.  

…………
... 

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

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

4 

…………
... 

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

…………
... 

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

…………
... 

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

…………
... 

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

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

3 

…………
... 

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

…………
... 

Base. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera non sempre completa e corretta 
utilizzando un linguaggio settoriale a volte non adeguato 

…………
... 

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

…………
... 

Livello di sufficienza: 12 punti Totale  
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AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 21/9/19, la suddivisione delle aree disciplinari 

è: 

area disciplinare linguistico – letteraria Italiano, Storia, Inglese,  Spagnolo, Francese, Tedesco,  

Storia dell’arte 

area disciplinare professionale Discipline turistico aziendali, geografia turistica, 

Diritto e legislazione turistica, matematica,  

Scienze motorie 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) Lorella Di Giulio 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Carrara Paola   

Lingua e letter. italiana Di Giulio Lorella  

Storia Di Giulio Lorella  

Lingua inglese Zagni Anna  

Discipline turistico-
aziendali 

Agresta Stefania  

Matematica Caiazzo Vincenzo  

Diritto e legislazione  
Boccia Paola  

Seconda lingua 
comunitaria 

Negri Anna  

Terza lingua straniera 
francese e tedesco 

Castelli Eloisa 

De Blasio Emanuela 

 

Geografia turistica  Raschiatore Fabiola  

Arte e territorio  Rossi Elena  

Scienze mot. sportive Vella Emanuela Maria  

 

 

Monza, 15 MAGGIO 2019          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            19 bis 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 

 
 
 
 
 
 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

1 

 

ISTIUTO  

MAPELLI 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE VFTU.                                      DOCENTE PAOLA CARRARA 
 
 

DISCIPLINA RELIGIONE. 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  33 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 21 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO “TUTTI I COLORI DELLA VITA” 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente  Paola Carrara 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
Il gruppo classe avvalentesi dell’IRC, fin dal primo anno, è  sempre stato esiguo ma molto attento 
e partecipativo ad ogni argomento. Il ristretto numero degli studenti quindi è  stata un’occasione 
per fare un lavoro più attento e nale volto alla valorizzazione delle  potenzialità di ciascuno. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

L’ insegnamento dell’IRC ha come finalità intrinseca la formazione della persona sia sotto 
l’aspetto cognitivo che identitario e relazionale, favorendo contenuti e progetti volti a creare 
personalità accoglienti e mature, capaci di inserirsi in modo consapevole nella realtà 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      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata     X 

Simulazione      

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
In itinere, suggerendo lavori di studio autonomi qualora non fossero state acquisite le necessarie 
competenze 
 
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     X 

Test      

Riassunti     X 

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   X   

Fotocopie      

Giornali e riviste   X   

LIM     X 

CD e DVD     X 

Altro (specificare)      
 

AREE TEMATICHE Ore  
ARTICOLATE PER ARGOMENTI impiegate OBIETTIVI REALIZZATI 

   

  RICONOSCERE IN SITUAZIONI E 

ORIGINE E FINE DELLA VITA DELL’UOMO  VICENDE CONTEMPORANEE I MODI 

E DEL MONDO ATTRAVERSO IL  
CONCRETI CON CUI LA CHIESA ED I CRISTIANI 
OPERANO NEL TESSUTO SOCIALE 

 CONFRONTO CON LE PRINCIPALI   

QUESTIONI DI BIOETICA  E DI ATTUALITA’      10  

IL RUOLO DELLA CHIESA NELL’ ATTUALE  
SAPER RICONOSCERE IL RUOLO CONTESTO STORICO ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO COMPARATO CON LE ALTRE 
RELIGIONI 

 

 
SALVIFICO DI MEDIAZIONE DELLA 

 
 
 CHIESA,NEL RISPETTO ED ACCOGLIENZA 

DELLE PECULIARITA’ DELLE ALTRE RELIGIONI 
 

 

6  
   

   

LA PERSONA: SINOLO DI ANIMA E  SAPER COGLIERE GLI ASPETTI 

CORPO, LA DIGNITA’ DELL’UOMO ED IL  CARATTERIZZANTI L’ESSERE UMANO ED 

SENSO DEL SUO ESSERE NEL MONDO,  IL VALORE DELLA DIGNITA’, ASPETTI 

 

5 

ATTINENTI E TRASVERSALI A TUTTE LE 

 RELIGIONI 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 
Lo svolgimento del programma di questo a.s., avendo negli anni precedenti già 
esaurito gli argomenti previsti dalle Linee Guida della disciplina, si è basato 
soprattutto sul confronto comparato fra le principali religioni ed il cristianesimo, 
al fine di favorire un atteggiamento critico e trasversale sui valori condivisi. 
  
Unitamente a questo sono state proposte alla riflessione della classe molte 
problematiche di attualità, anche in preparazione dell’Esame di Stato. 
 
 
Obiettivi di tutto il lavoro svolto, strettamente attinenti anche alla natura della 
disciplina, sono stati: la formazione della persona nelle sue diverse componenti, 
favorire una visione critica della società e del proprio vissuto, abilitare alla 
costituzione di un’identità forte ed accogliente, capace di accoglienza e confronto. 
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ISTIUTO  

MAPELLI 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
   

CLASSE  5°  F  TU                                        DOCENTE      Lorella  Di  Giulio 
 
 
 

DISCIPLINA  Italiano 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  132 
 
 
 

                             TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 113 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO     Cataldi, Angiolini, Panichi, La letteratura al presente , vol. 3 A e 3 B 

                                          Palumbo editore 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

                                                                                  Firma docente           Lorella  Di Giulio 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Gli studenti hanno in generale partecipato con interesse agli argomenti proposti, mostrando  attenzione alle lezioni. 
Una parte della classe ha avuto un’applicazione costante nello studio; un’altra si ė impegnata in modo discontinuo e 
talvolta superficiale.  Nonostante alcune interruzioni dell’attività didattica, il programma è stato regolarmente 
svolto. Nella classe si distinguono alcuni studenti che hanno raggiunto buoni  risultati, grazie all’impegno serio e 
rigoroso, mettendo anche in luce discrete capacità di analisi e di riflessione autonoma;  della restante parte alcuni 
hanno lavorato con costanza conseguendo un profitto pienamente sufficiente altri, che si sono impegnati di meno, 
hanno una preparazione incerta o  non approfondita. 
Per quanto concerne la produzione del testo scritto i risultati raggiunti sono abbastanza positivi, anche se vi sono 
allievi che commettono ancora errori ortografici e morfosintattici o che hanno un livello semplice di elaborazione dei 
contenuti.  
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
1. consolidare il metodo di studio 
2. consolidare le capacità espressive 
3. utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi 
4. produrre testi scritti di tutte le tipologie d’esame 

 

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  X    

Altro      
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Lezioni di recupero a fine quadrimestre .   Recupero in itinere a  fine modulo. 
Le verifiche orali sono sempre state programmate con gli alunni. 

 
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      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.     X 

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      

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 Romanticismo : Leopardi     14 
Conosce biografia, opere e poetica  
dell’autore. 
Analizza i testi poetici e in prosa dell’autore. 

La Scapigliatura  

Il Naturalismo francese.  Il Verismo e Verga 
    17 

Conosce le caratteristiche generali delle 
correnti letterarie e i rapporti con i periodi 
 culturali storici.  Riconosce le strategie 
narrative del Verismo. 

Il Simbolismo  

Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 
   17 

Conosce i principali autori italiani del periodo. 
Sa riconoscere le scelte stilistiche e tematiche di 
ogni autore. 
Analizza i testi poetici degli autori. 

La poesia del primo Novecento e la ricerca di 
nuove forme : Crepuscolarismo e Futurismo 

   3 
Conosce le caratteristiche di forma e di 
contenuto della corrente poetica del periodo 
 

La poesia tra le due guerre : Ungaretti e Montale 
   16 

Conosce la biografia, le opere, il pensiero, le fasi 
della poetica di ciascun autore . 
Rileva analogie e/o differenze tra le poetiche dei 
vari autori 

Il romanzo del Novecento : Svevo e Pirandello 
       20 

Conosce l’evoluzione del romanzo tra Ottocento 
e Novecento. 
Conosce i maggiori autori , le loro opere , i 
fondamenti filosofici ed estetici del loro 
pensiero e della poetica. 
Riconosce le tecniche narrative, le scelte  
stilistiche e tematiche proprie di ogni autore. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO    
MODULO 1. 
 
Romanticismo, quadro storico, temi, arti figurative . 
 
G. Leopardi, vita , opere , pensiero. Pessimismo  leopardiano, teoria del piacere.                  
                       Poetica del vago e indefinito. Teoria della visione e del suono.  
                       Visione  della natura. Teofania della luna. Rimembranza. Attesa.  
                       Leopardi tra classicismo e Romanticismo. 
 
 
Da Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
Dai Canti 

 L’ infinito 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 Alla luna 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 

Da  Ciclo di Aspasia 

 La ginestra 
 
 
 
MODULO 2.  
 
Positivismo , quadro storico e culturale. 
 Naturalismo francese , Verismo italiano. 
 
 
G. Verga,   vita, opere, poetica. Ciclo dei Vinti ,novelle. 
                  Tecniche narrative, ideologia, visione del mondo contadino. 
                   Ideale dell’ostrica. Lotta per la vita e darwinismo sociale. 
                   Verismo di Verga e Naturalismo zoliano. 
                   
Da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 

 La lupa 
 
Da Novelle rusticane 

 La roba 
 

Da I Malavoglia 
             Struttura e trama del romanzo, personaggi, stile narrativo, ideologia 

      “ L’inizio dei Malavoglia “ 

      “ La tempesta sui tetti del paese” 

      “ L’addio di ‘ Ntoni” 
 
Da Mastro Don Gesualdo 
 Struttura e trama del romanzo,  analisi del personaggio, stile narrativo, passione per la roba   

 “ La morte di Gesualdo” 
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MODULO 3. 
 
Simbolismo francese , caratteri  
C.Baudelaire 

 Corrispondenze 
 
 
 

Decadentismo,    origine del termine, rifiuto del positivismo, ricerca dell’irrazionale, strumenti irrazionali del      
                              conoscere ( panismo, epifanie), inconscio e psicoanalisi.  
                              Poetica, temi, eroi decadenti , rapporto tra Decadentismo e Romanticismo , 
                              Decadentismo e Naturalismo . 
 
 
 
G. D’Annunzio , vita , esperienze ideologiche e politiche, fasi produttive, opere,  
                            poetica, estetismo, superomismo . 
 

 La fase della bontà , L'innocente ( trama)           

 Il romanzo dell’estetismo , Il piacere ( trama) 
 
Da Alcyone  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 
 

 
 

 
G. Pascoli , vita , opere, visione del mondo, poetica del fanciullino , temi e miti,             
                     soluzioni formali,  ideologia politica , socialismo umanitario.                     
                              
                     Il fanciullino e il superuomo : due miti complementari.                                                                                                                                                             
 
Da Myricae  

 Lavandare 

 Temporale 

 Novembre 
 

 
  Da I canti di Castelvecchio 
 

 Il gelsomino notturno 

 L’assiuolo 
 
 
 
MODULO 4. 
 
La poesia tra Ottocento e Novecento : cambiamenti tematici e stilistici 
I Futuristi ,    nazionalismo ed esaltazione della guerra, rifiuto dei valori e della    
                       letteratura del passato, esaltazione del progresso, la velocità e la 
                       macchina, il manifesto futurista e la poetica. 
       
 
 
 
La poesia tra le due guerre 
G. Ungaretti , vita , le raccolte poetiche,  la poetica della parola, la poesia come  
                         mistero, le  scelte formali , gli sviluppi tematici. 
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Da L’Allegria,  

 In memoria  

 Il porto sepolto  

 Veglia  

 I fiumi  

 S. Martino del Carso  

 Soldati  

 Mattina  
 

 
 
E. Montale , vita , raccolte poetiche, formazione e influenze culturali. 
                     La parola e il significato della poesia, il correlativo oggettivo, il male di    
                     vivere, rapporto con la poesia di Ungaretti, figure femminili , scelte  
                     formali , sviluppi tematici. 
                      
 
 
Da Ossi di seppia 

 I limoni 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non chiederci la parola 
 

Questi argomenti saranno trattati dopo la stesura del documento 
 

Da Le occasioni 

 Non recidere, forbice , quel volto 
 

La bufera e altro ,  temi e scelte formali 
 
Da Satura 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 
MODULO 5. 
 
Dal romanzo naturalista al romanzo della crisi 
           Cultura scientifica e filosofica nella prima metà del Novecento :  Bergson, “ La durata interiore”. 
           Influssi dell’espressionismo e della cultura scientifica nel romanzo del Novecento.  
           Inconscio e psicoanalisi. 
 
 
Svevo , vita ,opere, formazione e influenze culturali, influssi letterari. 
             Fondatore del romanzo d’avanguardia italiano. 

 
 
Da La coscienza di Zeno,  
           presentazione dell'opera, trama, nuovo impianto narrativo, tempo, malattia, ironia. 
           Zeno narratore inattendibile, autoinganni, atto mancato, rapporto con la psicoanalisi, inettitudine 
           come condizione aperta. 

 

  “ Lo schiaffo del padre”   

  “ La proposta di matrimonio” 

  “ Lo scambio di funerale”  
 

 
   L. Pirandello , vita , opere, ideologia politica  . 
                           Perpetuo movimento vitale,  forme e maschere, critica all'idea di  
                           identità individuale, trappola , relativismo conoscitivo, poetica 
                           dell’umorismo.     
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   Da Novelle per un anno 
 

 Il treno ha fischiato 
 

 
     Da Il fu Mattia Pascal 
 
               Trama, liberazione dalla trappola, falsa identità e libertà irraggiungibile, impossibilità di tornare 
               alla vecchia forma, forestiere della vita e filosofia del lontano. 

 “ In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia” 

 “ Adriano Meis e la sua nuova ombra” 
 

 
 

 Uno , nessuno e centomila ( trama) 
 

 
     Il teatro pirandelliano : dal teatro borghese al teatro" grottesco" 
 

 Così è, (se vi pare).   Trama e analisi 
 

     Il "teatro nel teatro", trilogia meta teatrale 
 

 Sei personaggi in cerca d’autore , trama e analisi 
 
Questi argomenti saranno trattati dopo la stesura del documento 
Collegamento con geografia ( Cile) 
 
Esperienze della poesia straniera, il secondo Novecento 
 
Pablo Neruda, vita, lirica contraddistinta dal forte impegno sociale e politico  

 I dittatori 
 
 

 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 
 

 Vasco Pratolini, Le ragazze di San Frediano 
 Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi 

 

 
 
 
 
 
 
Monza 15 /5/2019                                                   
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
Gli studenti hanno partecipato positivamente alle lezioni. Una parte degli allievi ha affrontato con serietà le proposte 

didattiche, applicandosi costantemente nello studio; altri invece si sono impegnati in modo discontinuo e in vista delle 

verifiche . I risultati sono perciò diversificati. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 Consapevolezza dell’importanza della disciplina 

 Capacità di collegamento cronologico degli avvenimenti 

 Tentare di attualizzare gli eventi passati alla realtà socio-culturale presente 

 Uso del linguaggio specifico della 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: 
 
Recupero in itinere a fine quadrimestre 

 

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      

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   X   

CD e DVD   X   

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Economia e società in Italia e in Europa alla fine 

dell’Ottocento. Età giolittiana. 
     5 

Definisce il concetto di “società di massa” nelle 

sue dimensioni sociali, politiche e culturali. 

Conosce i caratteri dell’imperialismo. 

Ricostruisce le caratteristiche del decollo 

industriale del paese. 

La prima guerra mondiale e il difficile 

 dopoguerra 
    10 

Analizza le cause del primo conflitto mondiale e 

conosce gli eventi fondamentali. 

Ricostruisce le complesse eredità del conflitto sia 

in termini geopolitici, sia in termini sociali e 

culturali. 

L’età dei Totalitarismi 

Economia e società negli anni Trenta 

 

     10 

 

Comprende le ragioni dell’ascesa del fascismo, 

del nazismo e dello stalinismo. 

Conosce e analizza i caratteri generali dei regimi 

totalitari. 

Comprende perché l’economia postbellica ebbe 

sia una fase di sviluppo che di rottura. 

. 

La seconda guerra mondiale , Resistenza e caduta 

del fascismo 
      12 

Ricostruisce le cause e le dinamiche 

fondamentali del conflitto. 

Analizza la complessità e le motivazioni della 

Resistenza europea e italiana. 

Il mondo bipolare : guerra fredda  

La nascita della Repubblica in Italia;  boom 

economico degli anni Cinquanta . 

     5 

Comprende concetti quali “guerra fredda”; 

conosce i rapporti internazionali. 

Valuta l’enorme importanza della stagione di 

grande sviluppo economico conosciuta dall’ 

Italia negli anni Cinquanta. 

 

Dalla guerra fredda alla distensione; ruolo di una 

Chiesa rinnovata. Rivoluzione cinese e nascita 

della Repubblica popolare. Rivoluzione cubana. 

 

      3 

Comprende il concetto di “distensione”. 

Analizza la specificità del comunismo cinese e 

comprende le ragioni che hanno portato la  Cina 

al livello di una grande potenza economica.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

STORIA     

 

MODULO 1.    La società di massa e l’Imperialismo 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

La seconda rivoluzione industriale. 

La società di massa 

Imperialismo e colonialismo 

La  Belle Epoque 

L’ età giolittiana e il decollo industriale 

 

 

MODULO 2.    La prima  guerra mondiale e il difficile dopoguerra 

L’Europa agli inizi del Novecento. 

La Grande guerra. 

Il dopoguerra in Europa: cambiamenti nell’assetto geopolitico dell’Europa,  

cambiamenti sociali e nuovo ruolo della donna. 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica ( sintesi) 

Il primo dopoguerra e la crisi dello Stato liberale 

 

 

MODULO 3.    L’età dei totalitarismi  

Il fascismo 

Il nazismo e la Shoah 

Lo stalinismo 

I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola. 

Economia e società negli anni Trenta : dalla crisi del 1929 al New Deal americano 

 

MODULO 4.    La seconda guerra mondiale  

 

La Seconda guerra mondiale: origini, responsabilità, eventi 

La campagna d’Italia, la caduta del fascismo 

La Resistenza italiana e  gli eccidi tedeschi ( Fosse ardeatine , S. Anna di Stazzema ) 
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MODULO 5.    Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla distensione 

Nascita dell’ ONU 

Lo scenario politico: il mondo bipolare - l’Europa divisa e le due Germanie – nuovi rapporti 

internazionali ( politici ed economici) - la guerra fredda 

Lo scenario economico mondiale e i fattori della crescita 

L’Italia del dopoguerra : nascita della Repubblica, la Costituzione, il miracolo economico degli anni 

Cinquanta. 

 

Il crollo del muro e la distensione 

 

Rivoluzione cinese  e nascita della Repubblica popolare cinese 

 

Rivoluzione cubana  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe 5FTU ha affrontato lo studio della lingua inglese in modo differenziato: l’impegno di un 
discreto numero di studenti non è stato adeguato e ha portato a una preparazione talvolta 
lacunosa. Alcuni studenti si sono limitati a rispettare le scadenze fissate, preparandosi per le 
verifiche in modo da ottenere valutazioni sufficienti, è mancato però un lavoro sistematico di 
approfondimento e un approccio costante agli argomenti proposti, questo li ha portati a una 
preparazione spesso puramente mnemonica e non ben assimilata. 
Infine un gruppo di studenti ha studiato con continuità acquisendo buone competenze linguistico-
professionali. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

Lo sviluppo e la maturazione progressiva degli alunni, che si realizzano e manifestano anche attraverso 

l’educazione linguistica. L’acquisizione della consapevolezza di essere inserito in una trama di relazioni 

sociali, politiche, culturali, economiche ecc. La scoperta di altre culture riconoscendone valori e differenze, 

assumendo un atteggiamento di apertura nei loro confronti. 

 

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      

Simulazione    X  

Altro      

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Recupero in itinere al termine del primo periodo 
 

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 
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Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro: Simulazione prove INVALSI 

          Simulazione seconde prove 

   X  

 

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

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.    X  

Esercizi a casa      

Questionari   X   

Altro:Simulazioni seconde prove     X 

Simulazioni situazioni professionali  X    

 

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

 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie  X    

Giornali e riviste      

LIM     X 

CD e DVD    X  

Altro (specificare)      
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ANNO SCOLASTICO    2018/19 

DOCENTE     prof.ssa ANNA ZAGNI  

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impieg

ate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

LEARNING UNIT 4 

RESOURCES FOR TOURISM 

• Destinazioni di viaggio e clima.  

• Risorse marine e costiere.  

• Vacanze in montagna.  

• I parchi nazionali.  

• Lessico e fraseologia usati per pubblicizzare viaggi e 

vacanze.  

• Lessico e fraseologia usati per scrivere lettere circolari.  

• Il patrimonio storico e culturale.  

• Il turismo urbano.  

• Lessico ed espressioni usate per dare indicazioni stradali.  

20 

Lo studente sa:  
• Redigere la mini-guida di una località turistica marittima o 

montana 

• Promuovere un prodotto turistico al telefono.  

• Scrivere una lettera circolare.  

• Identificare e illustrare diversi aspetti relativi al patrimonio 

storico e culturale.  

• Preparare la visita guidata di una piazza.  

• Redigere un depliant in cui vengono date informazioni su una 

città 

LEARNING UNIT 5 
DESTINATIONS:ITALY 
• Il paesaggio naturale e le principali caratteristiche 

geografiche dell’Italia 
• Destinazioni turistiche montane e marittime 
• Le Dolomiti 
• La Riviera Ligure 
• La riviera Romagnola 
• La Sardegna 
• Lessico ed espressioni usate per  fare una 

prenotazione in un ristorante 
• Lessico ed espressioni usate per redigere la 

brochure di una regione 
• Roma 
• Firenze 

26 

Lo studente sa:  
• Effettuare e prendere nota di una prenotazione al ristorante 

• preparare una brochure promozionale della propria regione 

• Preparare l’itinerario di un viaggio organizzato seguendo 

indicazioni fornite 

LEARNING UNIT 6  

DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

• Le principali caratteristiche geografiche delle Isole 

britanniche.  

• Il Galles e l’Inghilterra.  

• La Scozia.  

• L’Irlanda.  

• Lessico e fraseologia usati nella stesura di una lettera 

circolare.  

• Londra.   

• Dublino.  

19 

Lo studente sa: 
  

• Scrivere una lettera circolare.  

• Preparare l’itinerario di un viaggio organizzato seguendo 

indicazioni fornite 

LEARNING UNIT 7 

DESTINATIONS: THE USA  

 

• New York.  

6 

Lo studente sa:  
 

• Scrivere una lettera circolare in cui viene pubblicizzato un 

viaggio organizzato. 

• Preparare l’itinerario di un viaggio organizzato seguendo 

indicazioni fornite 



  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATERIA D’INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE 

CLASSE     5 FTU 

TESTO IN ADOZIONE   D. Montanari, R.A. Rizzo 

      “TRAVEL & TOURISM”   

 Pearson/Longman 

 

LEARNING UNIT 4 RESOURCES FOR TOURISM 
 
STEP  1 
 
NATURAL RESOURCES 
Travel destinations and climates         
Coastal resources          
 Mountain resources          
Protecting natural resources: national parks       
 
VOCABULARY 
At the seaside           
in the mountains          
 
Promoting tourism products         
Circular letters           
 
STEP  2 
 
HISTORIC, CULTURAL AND MANMADE RESOURCES 
Past and present resources         
An urban resource: Milan’s highlights        
An archeological resource: Stonehenge        
A cultural and historic resource: museums       
 
VOCABULARY 
In the city          
Monuments and historical buildings        
 

LEARNING UNIT 5: ITALY 
 
STEP  1 
 
NATURE AND LANDSCAPES 
Italy in a nutshell          
Exploring: The Dolomites          
Exploring: Riviera ligure          
Exploring: Riviera romagnola         
Exploring: Sardinia 
 
 
HISTORICAL CITIES 
Rome 
Florence          
 
VOCABULARY 
Natural landscapes          
 
Making a restaurant reservation         
Writing an itinerary: the Amalfi Coast and its delicious food and wines    
A food and wine tour: Savoring the best of Sicily       
 



  

 

STEP  2 
 
VOCABULARY 
A cathedral           
Architectural styles          
 
 

LEARNING UNIT 6: DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 
 
STEP  1 
 
NATURE AND LANDSCAPES 
The British Isles in a nutshell         
Exploring: England and Wales         
Exploring: Scotland          
Exploring: Ireland          
 
VOCABULARY 
A castle            
British landscape          
       
A fly&drive holiday: exploring the west country       
 
STEP  2 
 
GREAT CAPITAL CITIES  
Exploring London: the world’s most cosmopolitan city      
            
Exploring Dublin: the city of literature        
 
Describing a festival or event         
A themed tour: literary London         
 

LEARNING UNIT 7: DESTINATIONS: the USA 
 
 
STEP 2 
 
Exploring New York: the city of superlatives 
 
 
 
 
 
Monza 15 maggio 2019 
 

 

L’insegnante        Gli studenti  

_________________       _________________ 

         _________________   
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ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5^FTU                                      DOCENTE STEFANIA AGRESTA 

 

 

 

 

DISCIPLINE TURISTICO-AZIENDALI 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 132 ore 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 116 ore 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO SCELTA TURISMO 3 – GIORGIO CAMPAGNA E VITO LOCONSOLE  

TRAMONTANA 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente  Stefania Agresta. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Durante il corso dell’anno, la classe ha mostrato scarsa partecipazione e poca attenzione verso 
un’esperienza costruttiva. All’inizio dell’anno, gli studenti sembravano essere più motivati, ma 
con il trascorrere del tempo hanno perso questo slancio iniziale. Un ridottissimo gruppo ha 
mantenuto un atteggiamento di correttezza e un certo interesse verso la materia, riportando di 
conseguenza anche ottimi risultati.  
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Assunzione di comportamenti socialmente responsabili; far migliorare le capacità logico-matematiche 
attraverso il metodo induttivo, deduttivo e la concettualizzazione degli argomenti studiati. Formulare 
giudizi personali, effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo informazioni. 

 
 

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      

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      

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     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE 
TEMATICHE 

 ARTICOLATE 
PER 

ARGOMENTI 

ore 
impiega

te 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Analisi e controllo 

dei costi nelle 

imprese turistiche 

60 ore 

Competenze Conoscenze 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Analisi dei costi 

 Il direct costing 

 Il full costing 

 L’Activity Based Costing 

 Analisi del punto di pareggio 

 Il sistema di qualità nelle imprese 

turistiche 
 

Prodotti turistici a 

catalogo o a 

domanda 

30 ore 

Competenze Conoscenze 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti turistici. 

 L’attività dei Tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita di 

pacchetti turistici 

 Il business travel 
 

Pianificazione e, 

programmazione e 

controllo nelle 

imprese turistiche 

20 ore 

Competenze Conoscenze 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 

 La pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali e i piani 

aziendali 

 Il business plan 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti 
 

Metodologia CLIL 6 ore Incentivo per gli studenti ad utilizzare la lingua inglese per veicolare alcuni 

contenuti della disciplina in oggetto. 

 

 

 



 

51 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO A: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

1. L’analisi dei costi 
2. Direct costing 

 Redditività dei diversi prodotti 
 Valutazione soluzione alternative 
 Make or Buy 

3. Full costing 
 Configurazioni di costo 
 Full costing a base unica 
 Full costing con utilizzo dei centri di costo 

4. Metodo Activity Based Costing 
5. L’Analisi del punto di pareggio 

 Break Even Analysis 
 Rappresentazione grafica del BEP 
 BEP relativo 

MODULO B: Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

1. L’attività dei Tour Operator 
 Pacchetti turistici a catalogo 
 Ideazione pacchetto turistico 
 Sviluppo del pacchetto turistico 
 Contratto di allotment 
 Contratto vuoto per pieno 

2. Il prezzo di un pacchetto turistico 
 Prezzo di vendita determinato con il metodo del Full costing 
 Prezzo di vendita di un pacchetto venduto tramite ADV 
 Prezzo di vendita determinato con il metodo del BEP 

3. Marketing e vendita dei prodotti turistici 
 Distribuzione e promozione pacchetti turistici 
 Il catalogo 
 Strategie di vendita (last minute, last second, advance booking e formula roulette) 

4. Business travel 
 Cos’è il Business travel 
 Viaggio incentive 
 Eventi aggregativi 
 Congresso 
 Situazione del mercato congressuale in Italia 

MODULO C: Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

1. La pianificazione strategica 
 Analisi ambiente esterno (la concorrenza allargata di Porter) 
 Analisi ambiente interno (la catena del valore di Porter) 
 Definizione obiettivi strategici 

2. Le strategie aziendali e i piani aziendali 
 Strategie aziendali (matrice di Porter) 
 Piani aziendali 
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3. Business Plan 
 Contenuto del Business Plan 

4. Il Budget 
 Budget operativi 
 Budget economico, Budget patrimoniale e Budget di tesoreria 

5. Analisi degli scostamenti 
 Analisi degli scostamenti dei costi 
 Analisi degli scostamenti dei ricavi 
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ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  V F T U                                        DOCENTE  V. CAIAZZO 

 

 

 

 

DISCIPLINA  MATEMATICA APPLICATA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  99  

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 80 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO BERGAMINI M. I TRIFONE A. MATEMATICA. ROSSO 5 CON MATHS IN ENGLlSH  

 

 

 

 

 

           Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                                                                 Firma docente  Vincenzo Caiazzo    
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe 5^FTU ha avuto, nel corso della sua carriera scolastica, non pochi problemi con 

la matematica, dovuti al cambiamento di diversi insegnanti e quindi a metodi di lavoro non 

uniformi, ma anche l’impegno degli allievi non è stato sempre continuo. 

In generale, il livello raggiunto può essere soddisfacente. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

Capacità di collegare i nuovi argomenti con le conoscenze pregresse. Autonomia e 

autocontrollo. 

 

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      

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     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      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Recupero anni precedenti   : 

 

- Variabili casuali; 

- Valor medio; 

- Varianza; 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

- Saper calcolare il valor medio di una V.C. 

- saper calcolar la varianza. 

 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI: 

 

- Dominio, linee di livello,  

  derivate parziali; 

- ricerca dei max e min non vincolati  

  con l’uso delle derivate. 

 

 

 

 

- Saper calcolare il dominio per funzioni intere e  

  fratte; 

- saper rappresentare semplici funzioni  

  mediante curve di livello; 

- saper calcolare max e min liberi . 

 

PROBLEMI  DI  SCELTA 

 

- Classificazione; 

- problemi di scelta in condizioni di  

  certezza  / incertezza,  ad effetti  

  immediati / differiti. 

 

 

- Saper riconoscere e classificare i vari problemi  

  di scelta; 

- saper costruire il modello in semplici situazioni  

  economiche; 

 

 

RICERCA  OPERATIVA 

- Fasi; 

- applicazione della teoria delle funzioni  

  lineari alla risol.  di problemi di P.L. 

- metodo grafico . 

- metodo del simplesso. 

 

 

 

 

- Saper rappresentare e ottimizzare semplici  

  situazioni economiche. 

- Risoluzione problemi con il simplesso. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Variabili casuali :  definizione di variabile casuale, valore medio e teoremi 

relativi, variabile casuale scarto e scarto al quadrato, def. di varianza, proprietà 

della varianza, formula pratica per il calcolo della varianza ( dimostrazione ) . 

 

Funzioni di due variabili reali : definizione , dominio ( calcolo del domino di 

funzioni intere e fratte,razionali e irrazionali, logaritmiche) , linee di livello  ( 

definizione e semplici esempi di rappresentazione mediante rette, parabole, 

circonferenze e ellissi ). 

 

Massimi e minimi per funzioni di due variabili : derivate parziali delle  funzioni, 

derivate di ordine superiore, teorema di Schwarz,  ricerca di estremi liberi 

mediante le derivate . 

 

Ricerca operativa e programmazione lineare : nascita e sviluppo e fasi  della R. 

O., programmazione lineare a due e più variabili : risoluzione di semplici 

problemi di max con il metodo grafico e con il metodo del simplesso.  

 

Considerazioni generali sui problemi di scelta : scelta e campo di scelta, 

classificazioni dei problemi di scelta , scelte a una o più variabili , scelte nel 

continuo e scelte nel discreto . 

 

Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni certe : determinazione 

del minimo costo unitario , determinazione del massimo ricavo , determinazione 

del massimo profitto , problemi di scelta fra due o più alternative . 

 

                                                                  Firma docente   

Vincenzo Caiazzo    
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ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5 Ftu                                      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 18 alunni. Alcuni di essi hanno dimostrato un vivo interesse nell'apprendimento e nello studio 

della disciplina, infatti i risultati per questi sono pienamente soddisfacenti. Un'altra parte ha mostrato un sufficiente 

interesse e impegno. Infine risultano pochi casi insufficienti.  

 

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  

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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ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5^FTU                                      DOCENTE ANNA NEGRI 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA (seconda lingua straniera) 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 ore 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 73 ore 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 89 

 

 

 

LIBRO DI TESTO         BUEN VIAJE,, L. Pierozzi, ZANICHELLI…… 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente  Anna Negri 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Parte della classe non ha lavorato in modo costante nel corso dell'anno, non riuscendo a svolgere 

un percorso finalizzato a migliorare le proprie conoscenze e abilità. Fin dalla prima parte dell'anno, 

il livello di partenza risultava, in generale, non adeguato, ad eccezione di alcuni alunni che mostravano buone 

abilità e conoscenze. La motivazione e l'impegno sono state molto scarse, soprattutto per alcuni alunni, 

ripetenti o che hanno presentato difficoltà nella disciplina nel corso degli anni precedenti. Non sempre gli 

alunni hanno rispettato le consegne (studio, esecuzione compiti) né hanno voluto cogliere le opportunità di 

approfondimento (esecuzione di prodotti multimediali, visione di film, letture) 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
In particolare, nel corso della prima parte dell'anno lo studio della storia della Spagna e dell'America 

Latina è stato affrontato a partire dalla presentazione di diversi quadri di pittori spagnoli. Gli alunni 

hanno ricercato e descritto altri quadri mettendoli in relazione con il periodo e la corrente artistica. 

È stato visto un documentario in lingua su Frida Kalho. Anche alcuni temi di turismo hanno permesso 

di approfondire argomenti affrontati in altre discipline (LA OMT e gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile, America Latina, ecc…) 
 
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     X 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 

DURANTE L’ ANNO: 

Attività di feed back in particolare nella seconda parte dell'ano. Esecuzione di prove scritte e orali di recupero.  

 

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  
   x  

Esercitazione in 

classe/casa e 

correzione 

 x    

Altro (domande 

di comprensione 

su testi e video) 

    X 
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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 (domande 

aperte) 
   x  

 

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 (linee del 

tempo, video) 
    x 
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SINTESI DEL 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER 

ARGOMENTI 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

UNIDAD 7 
I viaggi e le proposte turistiche-gli 

itinerari 

 

 

 

 

 

 

 

14 circa 

(alcune ore 

per ASL) 

  

Descrivere i tipi di turismo e di viaggio, le funzioni e le 

modalità di lavoro di un'agenzia e di un hotel, conoscere i 

documenti di viaggio. Conoscere le funzioni per mantenere 

una conversazione telefonica con un'agenzia/hotel per 

richiedere/confermare un servizio. 

Conoscere i tipi di turismo in Spagna, alcune tipologie di 

strutture ricettive, alcune caratteristiche del mercato del 

turismo spagnolo. 

 Comprendere testi pubblicitari di viaggi e 

 documenti di viaggio 

.Scrivere una e-mail di risposta informando della 

disponibilità e dei servizi di un hotel 

 Compilare un documento di viaggio 

 Dare consigli sui viaggi 

Descrivere le caratteristiche di un viaggio o alloggio 

Dare informazioni sulla procedura di pagamento e 

documentazione 

Descrivere esperienze di viaggio. 

PARTE INTRODUTTIVA 

UNIDAD 12 

Historia de España 

17 circa 
Descrivere le caratteristiche generali ( geografiche, 

climatiche, ecc.) delle diverse zone della Spagna. 

 

Descrivere alcuni aspetti della storia spagnola anche a partire 

da alcuni quadri di pittori dell'epoca. Utilizzare i materiali di 

supporto forniti ( linee del tempo, video). 

Realizzazione di un itinerario. 

UNIDAD 8 
I diritti del viaggiatore 

13 circa Comprendere dialoghi su esperienze vissute in un hotel 

 Formulare una lamentela sul servizio ricevuto in hotel 

•Comprendere e strutturare il contenuto di una e-mail di 

risposta a una lamentela 

Descrivere un’esperienza di viaggio 

UNIDAD 9 
Un itinerario urbano 

 

 

5 ore circa Descrivere le caratteristiche e competenze di una guida 
turistica. 

Comprendere testi di presentazione di città italiane (  Roma, 

Arezzo). 

 

UNIDAD 17-18 

 America Centrale 

America Latina  

20 ore circa Dare informazioni in merito alle tre maggiori civiltà 

precolombiane 

Descrivere le caratteristiche generali ( geografiche, 

climatiche, ecc.) delle diverse zone 

Riferire informazioni di carattere storico, turistico, 

paesaggistico sui luoghi dell'America Latina studiati. 

Saper elaborare un itinerario turistico in un paese 

dell'America Centrale o Latina 

 

UNIDAD 11 

El candidato ideal 

3 ore Le competenze della guida turistica. Analisi di un'offerta di 

lavoro. La compenteza interculturale 
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UNIDAD 12-15 

Norte; Centro; Sur; Este 

10 ore 
Descrivere ciascuna area in generale ed, in particolare, un 

luogo e una tradizione di ciascuna zona (Nord, Centro, Sud 

ed Est ). 

UNIDAD 10 

Itinerario naturalistico 

7 ore circa 
Organizzare e proporre un circuito turistico 

Scrivere una lettera per pubblicizzare un itinerario 

Comprendere testi descrittivi di città e di tour turistici, 

descrivere i servizi e le caratteristiche di un viaggio. 

Comprendere e strutturare una e-mail di risposta a una 

richiesta d’informazioni. 

Ricercare, analizzare e riprodurre un depliant turistico 
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Programma svolto:  

 

Tipologie di turismo, strutture turistiche, tipi di installazioni; gastronomia. 

Ripasso tempi e modi verbali in previsione del test d'ingresso. Ripasso contrasto pedir/preguntar.  

Analisi di volantini di viaggio. 

Ripasso forme e uso del congiuntivo ( finali; imperativo negativo; frasi indipendeti). 

Lettera ed email formale. 

Dialogo in un'agenzia di viaggi per chiedere/dare informazioni. 

Las tapas ( video) 

Periodo ipotetico 

Uso del neutro 

Lessico dei viaggi e offerte turistiche.  

 

Turismo:approfondimenti di carattere storico e focus su alcuni luoghi. 

Geografia e climi della Spagna. 

Visione video: la prehistoria in Spagna, la grotta di Altamira, il sitio archeologico di Atapuerca. 

 I primi insediamenti ( celtiberi, fenici, cartaginesi, ecc) 

La dominazione romana 

Visione video: La Spagna araba e la Reconquista  

Visione video: La Alhambra 

Funzione storica e politica del camino di Santiago. 

La storia della Spagna: dalle scoperte al Desastre de 1898 

Visione quadri di Velazquez ( Las Meninas, La Fucina di Vulcano, Nano con cane, ritratto Sebastián de 

Morra) 

Murrillo (Ragazzi con meloni e grappoli) 

 Goya ( Tres de mayo, los monstruos de la razón, la maja desnuda y vestida) 

La Spagna del XX secolo: perdita dell''impero coloniale, sviluppo società ed economia,  conflitti politici e 

rivendicazioni operaie fino alla 2° Repubblica, riforme della 2° Repubblica, guerra civile e franquismo. 

Cambiamento della concezione della donna dalla 2° repubblica al franquismo 

Visione film: La lengua de la mariposa 

Itinerario por Madrid e focus sul Palazzo Reale. 

Visione quadro di Picasso: el Guernica 

Visione quadri di Dali: Construcción blanda con judías hervidas, La persistencia de la memoria. 

Dalla Transizione alla Movida 

 

I disservizi turistici e i reclami 

Il modulo dei reclami, reagire e rispondere per iscritto ad un reclamo 

Ripasso del congiuntivo, futuro e condizionale: esprimere ipotesi, intenzioni, desiderio, etc.. 

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: focus sui concetti di sovranità alimentare, parità di genere 

La OMT: definizione, mission, attività 

Il codice etico del turismo: focus sul concetto di sostenibilità del turismo, del turismo come fonte di 

arricchimento personale e sociale, di tutela dalle discriminazioni. 

Selezione di un articolo dal sito della OMT: disabilità e turismo. 

Concetto Slow Tourism 

 

Itinerario per la città di Roma 

La guida turistica: competenze e formazione. Vantaggi e svantaggi di una guida turistica. 

Focus sul Colosseo 

Itinerario per Arezzo 

 

La forma passiva refleja e concessiva. 

 

America Latina ( il problema del nome, meticciato e sincretismo religioso) 

Incontro con madrelingua: le tre maggiori civiltà precolombiane ( Inca, maya, aztechi)  

Focus su alcune caratteristiche della geografia, riferimenti all'origine di alcuni nomi ( Amazzonia, Patagonia, 

Tierra del Fuego). Cenni alla storia delle indipendenze. 

Il caudillismo e le dittature. Focus su dittatura Argentina e Cilena. Riferimenti alle Abuelas de la Plaza de 

Mayo. 

Riferimenti a Evo Morales e sovranità alimentare. 

Visione video: Frida Kalho. 
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Approfondimento: Greta Thundberg e il movimento ambientalista. 

 

Le competenze professionali nell'ambito turistico 

Le competenze professionali della guida turistica. Cenni al percorso formativo per diventare guida. 

Analisi di un'offerta di lavoro per animatore e guida turistica. 

 

La Spagna del nord: paesaggio, città più importanti, il camino di Santiago 

Tradizione del nord della Spagna, sport e tradizioni del país Vasco. 

Los Sanfermines 

La Spagna del Sur: selezione di argomenti da parte egli alunni ( la Alhambra, IL flamenco,processioni e 

romerías, tapas, Andalucía, ceuta, melilla, la corrida) 

La Spagna del centro: Madrid + video, il triangolo dell'arte, tierra de castillos,la Navidad española, fiestas 

populares madrileñas) 

La Spagna dell'est: selezione argomenti da parte degli alunni ( Barcelona,el modernismo catalán, el museo 

de S. Dalí, Valencia, las Fallas, Aragón y mudejar, Aragón,playas de Mediterráneo, la Tomatina) 

Video: La Ciudad de las Artes y de la Ciencia 

 

Proporre itinerari turistici o crociere 

Organizzare itinerari 

Presentare una zona turistica 

Video: La Costa Blanca 

Deplian turistici  

 

Esempi di documenti autentici caricati in materiale didattico utilizzati per prove di colloquio orale. 
 

-cartine geografiche 

-percorso del Camino Francés riportato sulla credencial del peregrino 

-Fotocopia della credencial del peregrino 

-voucher di un viaggio 

-modulo di lamentela 

-offerta di lavoro professionista del turismo ( guida, animatore, amministratore, ecc...) 

-grafico contenente tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

-locandina del film visto in classe 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Il gruppo dedito allo studio del francese come 3^ lingua è costituito da 8 allievi, il cui grado di attenzione durante le 

lezioni non è sempre costante. 

Il profitto della classe si può definire nel suo complesso di livello medio e appare piuttosto diversificato a seconda delle 

capacità e dell’impegno dei singoli allievi. 

 

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 colmare le lacune nella 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      

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 

GRAMMAIRE 

 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

-Révision des comparatifs 

      8 ore 

-Décrire un animal 

-Révision des pronoms interrogatifs  -Demander et dire où l’on habite 

-Révision de la forme interrogative-négative -Demander et donner des renseignements  

-Révision des verbes connaître, vendre et     sur un logement 

 recevoir 

      6 ore 

  

-Le futur simple des verbes réguliers et   

  irréguliers (approfondissement)  

-L’accord du participe passé avec avoir -Établir le contact avec quelqu’un 

Les pronoms groupés 

      10 ore 

-Dire ce qu’on veut acheter, demander et 

Le conditionnel présent   donner les renseignements nécessaires 

Les pronoms démonstratifs masculins et -Proposer un article 

 féminins -Solliciter et exprimer un jugement 

-Les verbes plaire et rire 

      9 ore 

 

L’emploi du passé composé et de -S’informer et informer sur les symptômes 

 l’imparfait   d’une maladie et sur un accident 

-Le plus que parfait -Demander et dire comment cela s’est passé 

-La localisation temporelle 

     6 ore 

-Demander au patient de faire quelque chose 

Le pronoms démonstratifs neutres -Demander et donner le diagnostic 

-C’est/il est -Exprimer l’inquiétude et rassurer 

Le verbe battre -Prescrire des soins 

-Les adjectifs et les pronoms indéfinis p.57 

      12 ore 

-Prendre, donner et garder la parole 

-Les pronoms possessifs -Solliciter une opinion 

-Le participe présent et le gérondif -Exprimer une opinion, proposer une solution 

-Les verbes d’opinion et déclaratifs -Approuver ou désapprouver 

-Le verbe résoudre       2 ore -Rédiger un article sur un événement 

-Le subjonctif présent  -Faire des reproches 

-L’emploi du subjonctif p.75       4 ore -Exprimer l’exaspération 
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-La formation des adverbes en -ment       1 ora -S’excuser, accepter ou refuser les excuses 

-Le conditionnel passé       1 ora -Réclamer 

    -Dégager sa respnsabilité, proposer un 

    arrangement 

-L’hypothèse et la conditon avec si et d’autres   -Solliciter l’aide de quelqu’un 

 conjonctions  ou locutiions                  -Accepter et refuser d’aider 

 -L’adjectif verbal                       -Distribuer les rôles pour réaliser une tâche 

-Les adjectifs et les pronoms indéfinis p.91        5 ore -Exprimer un souhait, une supposition, une 

   hypothèse 

                        TOURISME   

   

UNITÉ 1: LE TOURISME  -Savoir définir le tourisme 

        8 ore -Connaître son histoire et ses 

    caractéristiques essentielles 

UNITÉ 2: LES DIFFÉRENTES FORMES         2 ore -Savoir distinguer quelques formes de   

                DE TOURISME    tourisme 

UNITÉ 3: LES TYPES D’HÉBERGEMENT         1 ora -Savoir reconnaÎtre quelques types   

    d’hébergement 
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                                        PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

INSEGNANTE: CASTELLI ELOISA 

CLASSE: 5^ F TU (gruppo di 3^ lingua) 

A.S. 2018/19 

 

 

                                                  GRAMMATICA 

 

Il testo in adozione in questa classe è “EIFFEL EN LIGNE”, le cui autrici  sono: R. 

Boutégège, A. Bellò, C. Poirey, ed.Cideb. 

Il programma di quest’anno scolastico ha riguardato la revisione e il completamento  

delle ultime nozioni dell’unità 8 del 1° volume, a cui ha  fatto seguito lo svolgimento 

di tutte le unità dalla 1^ alla 5^ del 2° volume. 

Gli argomenti grammaticali trattati sono stati perciò i seguenti: 

 

- RÉVISION DES COMPARATIFS 

- RÉVISION DES PRONOMS INTERROGATIFS VARIABLES 

- RÉVISION DE LA FORME INTERROGATIVE-NÉGATIVE 

- RÉVISION DES VERBES CONNAÎTRE, VENDRE ET RECEVOIR 

- LE FUTUR SIMPLE (approfondissement) 

- L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ AVEC AVOIR 

- LES PRONOMS GROUPÉS 

- LE CONDITIONNEL PRÉSENT 

- LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS MASCULINS, FÉMININS ET NEUTRES 

- LES VERBES PLAIRE ET RIRE 

- L’EMPLOI DU PASSÉ COMPOSÉ ET DE L’IMPARFAIT 

- LE PLUS-QUE-PARFAIT 

- LA LOCALISATION TEMPORELLE 

- C’EST/IL EST 

- LE VERBE BATTRE 

- LES ADJECTIFS ET LES PRONOMS INDÉFINIS (P.57) 

- LES PRONOMS POSSESSIFS 

- LE PARTICIPE PRÉSENT ET LE GÉRONDIF 

- LES VERBES D’OPINION ET DÉCLARATIFS. 

- LE VERBE RÉSOUDRE 

- LE SUBJONCTIF PRÉSENT 

- L’EMPLOI DU SUBJONCTIF p.75 

- LA FORMATION DES ADVERBES EN -MENT 

- LE CONDITIONNEL PASSÉ 

- L’HYPOTHÉSE ET LA CONDITION AVEC SI ET D’AUTRES CONJONCTIONS OU  

  LOCUTIONS 

- L’ADJECTIF VERBAL 

- LES ADJECTIFS ET LES PRONOMS INDÉFINIS (P.91)



 

76 

 

                                                    TOURISME 

 

Con l’ausilio del testo “Tourisme en action” si è svolto anche il programma di 

Turismo, che si è cosi’ articolato: 

  

UNITÉ 1: LE TOURISME 

- Qu’est- ce que le tourisme ? 

- Petite histoire du tourisme 

- Le tourisme en France et en Italie 

- Les entreprises touristiques 

- Les agences de voyages 

 

UNITÉ 2: LES DIFFÉRENTES FORMES DE TOURISME 

- Le tourisme balnéaire 

- Le tourisme vert 

- Le tourisme scolaire 

 

UNITÉ 3: LES TYPES D’HÉBERGEMENT 

- Présentation d’un hôtel 

- Les villages de vacances 

 

UNITÉ 4: LES TRANSPORTS 

- Le transport aérien  

- Le transport ferroviaire 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe dimostra essere composta da gruppi eterogenei: alcuni si dimostrano predisposti all’ascolto e alla produzione, 

altri si dimostrano invece abbastanza disinteressati e passivi. 

 
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)      
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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  

Scrittura di una email sul proprio futuro  

Saper scrivere un’email riguardante i propri 

progetti futuri post maturità 

Nach dem Abitur   
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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 
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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 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

83 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE:  V F TU                                     DOCENTE: Fabiola Raschiatore 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Geografia turistica 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 53 

 

 

 

 

 

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

                                            De Agostino 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                                            Firma docente:  Fabiola Raschiatore  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
  

Solo una parte della classe ha seguito l’attività didattica in modo continuativo . L’interesse per la disciplina è apparso 

generalmente costante e la partecipazione al dialogo educativo è risultata a volte faticosa. 

Alcuni alunni hanno affrontato l’attività di studio in modo responsabile e hanno conseguito esiti soddisfacenti, altri 

invece hanno svolto uno studio molto superficiale con esiti sufficienti. 

 
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   X   

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   X   

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    X  

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa  X    

Questionari    X  

Altro      
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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      

Slide caricate in didattica    X  
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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 e responsabile 

 

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 – Namibia- Sudafrica 

 

   

 

 

 

13 

 

- 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 in Sudafrica 

 

 

 

L’America 

 

- l’America e le sue risorse turistiche 

 

- L’America settentrionale: 

  Stati Uniti d’America - Canada  

 

- L’America Latina:   

   Messico - Perù – Brasile- Cile 

 

- 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 negli Stati Uniti d’America   in 

modalità CLIL ( 3 H ) 

 

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 
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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  

 

- Programma di viaggio in Giappone . 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1 - IL TURISMO NEL MONDO 
- economia del turismo 

- flussi e spazi turistici 

- I tipi di flussi (interno e internazionale) 

- Lo spazio Nordamericano 

- Lo spazio centro e sudamericano 

- Lo spazio asiatico e del Pacifico 

- Lo spazio africano 

- le strutture ricettive e i trasporti 

- il turismo sostenibile 

- Proposte di eco-viaggio 

- Il turismo responsabile 

- Le Organizzazioni internazionali : la conferenza sul Turismo sostenibile, Agenda 21 e Dichiarazione di  

  Montreal, Comitato Mondiale di etica del Turismo. 

- Agenda 2030 

- Normativa di riferimento del   turismo responsabile e sostenibile 

 

 
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 e le strutture ricettive 

 

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

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

-  Itinerario di viaggio in Egitto 

 

L‘Africa Subsahariana  
-  Aspetto fisico e climatico 
-  La situazione economica, politica e sociale 
-  Le risorse turistiche, le strutture ricettive 
-  Analisi degli stati più visitati: Kenya, Madagascar e Namibia 
-  Itinerario di viaggio in Kenya 
-  Sudafrica : aspetto fisico e climatico, situazione economica, politica e sociale 
-  Le risorse turistiche e le strutture ricettive 
-  Itinerario di viaggio in 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 in Canada 

-  Stesura di un itinerario negli Stati Uniti 

-  Modalitå CLIL: stesura di un itinerario negli USA 

 

L’America Latina  
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-  Il territorio, il clima e gli ambienti  

-  La realtà storico-politica, economica e sociale  

-  Le motivazioni turistiche , risorse turistiche e strutture ricettive 

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

-  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, economico, sociale e   risorse turistiche  

-  Studio di Cuba 

-  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  

-  Stesura di un itinerario 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  

 

 

 

15 / 5 / 2019 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe presenta un profilo variegato con livelli di preparazione eterogenei; risulta complessivamente vivace, ma 

rispettosa delle regole. Tuttavia si segnalano frequenti ritardi da parte di alcuni alunni, inoltre si rilevano numerose 

assenze, specialmente nella prima ora delle due di lezione. Nel corso dell’anno gli alunni hanno dimostrato, pur con 

delle eccezioni, un interesse sufficiente durante le lezioni; però complessivamente lo studio non è sempre continuativo, 

e l’attenzione in classe non sempre costante necessitando di continue sollecitazioni e stimoli per lo svolgimento delle 

attività. 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 

Le conoscenze, capacità e competenze risultano nel complesso discrete, non mancando comunque buone individualità, 

capaci di distinguersi e di fornire apprezzabili contributi personali. 

 
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     

Aula con LIM     x 
 

 

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 David 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  

 
       12 

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 e Frida Kahlo 

 

ITINERARI: MESSICO 

                    NEW YORK:The Museum of 

Modern Art.  

    

 

      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. 
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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 

-  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 
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- 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 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Classe abbastanza tranquilla con una maggiore componente femminile. 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 discreti risultati, con qualche elemento di spicco che ha anche partecipato a gare sportive con la scuola. 

 

 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 
DURANTE L’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)      
 

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

Laboratori di informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      
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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 

Tot 25 h 

 

 

 

 

 

Tot  10 h 

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  

      8 h 

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. 

 

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  

Paramorfismi e dimorfismi 

Pronto soccorso 



ALLEGATO 2 
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL 

COLLOQUIO  
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MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITÀ 

SVILUPPATA DAL CDC 
 

 

OPERA: SALVADOR DALÌ. LE VISAGE DE LA GUERRA 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: IMMAGINI DI GUERRA 
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OPERA: FRANCISCO GOYA. 3 MAGGIO 1808 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: IMMAGINI DI GUERRA 
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DOCUMENTO: ONU 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL 
TURISMO 
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DOCUMENTO: CONFERENZA DI RIO 1992 - 2012 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL 
TURISMO 
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FOTO: MULTIETNIE USA 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: IDENTITÀ MULTICULTURALI 
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OPERA: UMBERTO BOCCIONI. CARICA DI LANCIERI 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: LE AVANGUARDIE STORICHE 
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CARTA GEOGRAFICA: AMERICA LATINA 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: ITINERARI TURISTICI IN AMERICA 
LATINA 
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CARTA GEOGRAFICA: ASIA 
 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: ITINERARI TURISTICI IN ASIA 
 
 
 

 
 
 

 


