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FINALITÀ DELL’ISTITUTO e DAD 

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 nell'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.  
In conseguenza del particolare momento, dovuto all’emergenza COVID 2019 il nostro Istituto ha 

adottato delle linee guida per la DAD con la finalità di coordinare e razionalizzare le iniziative 

attivate dai singoli docenti, di individuare le forme più efficaci di didattica a distanza per supportare 

in questa difficile situazione il processo di apprendimento degli alunni e di non interrompere la 

relazione educativa in attesa della ripresa delle lezioni. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DAD 

La didattica a distanza non essendo costituita dalla mera trasmissione di materiali, viene sostituita 

e integrata con altre modalità di insegnamento/apprendimento, generalmente classificate sotto le 

forme di : ATTIVITÀ SINCRONE e ATTIVITÀ ASINCRONE 

Dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line, dalle video lezioni 

(in modalità sincrona e asincrona) alla proposta di materiale presente in rete ecc.. 

L’obiettivo è quello di evitare la mera assegnazione di compiti ed esercitazioni quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza. Agli alunni,  che 

a causa del distanziamento sociale, soffrono l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 

del gruppo classe, si vuole offrire l'opportunità di avere semplici forme di contatto e di relazione 

sociale con i compagni ed i docenti. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione 

inclusiva va, per quanto possibile, mantenuta anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

Abbiamo ritenuto utile ogni iniziativa che favorisca la continuità nell’azione educativa e didattica;   

E' stata attuata un'attività di programmazione e coordinamento da parte dei docenti e dei consigli 

di classe al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

 

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. 
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Pertanto egli saprà: 
● Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali 

dell’impresa turistica. 
● Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella de settore turistico. 
● Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
● Gestire il sistema di rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico 

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

● Contribuire a realizzare piani di Marketing con riferimento a imprese4 e prodotti turistici. 
● Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici anche in lingua straniera 
● 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 

 
 

 
QUADRO ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA IN DAD 
L’attività è proseguita attraverso delle video lezioni di norma secondo l’orario scolastico 
curricolare. 
Le modalità operative per la gestione delle videoconferenze sincrone sono state le seguenti: 

- durata per la videolezione di 40-45 minuti; 

- correzione di compiti e/o esercizi; 

- verifiche on-line. 

Collocazione oraria: 

● mattino: dalle ore 8:00 alle ore 13:00  (preferibilmente); 

● pomeriggio solo per situazioni eccezionali tipo verifiche recupero o simili 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE  

La classe risulta composta da n.29 alunni di cui n.22 ragazze e n.7 ragazzi.   

N.2 alunni si sono aggiunti questo anno scolastico, di cui n.1 alunno precedentemente 

bocciato e proveniente da altra sezione, n.1 alunno proveniente da altre scuole.  

 

DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe risulta bene amalgamata e ogni alunno ben integrato. 

Gli studenti hanno mostrato atteggiamenti di collaborazione e rispetto reciproco.   

Alcuni alunni della classe hanno mostrato un elevato grado di sensibilità ed 

emotività.  

 

OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Nonostante la classe non abbia goduto di una buona continuità didattica in molte 

discipline, è riuscita comunque a raggiungere risultati complessivamente 

soddisfacenti. 

Durante la DAD la classe ha mantenuto un comportamento corretto e ha 

partecipato alle attività didattiche proposte dai docenti mostrando in diversi casi 

anche un buon grado di interesse. 

 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

Non si sono riscontrate particolari e gravi problematiche che non siano state 

prontamente gestite.  

La situazione di partenza della classe risultava complessivamente buona, pur 

sussistendo la necessità per un numero limitatissimo di alunni di consolidare le 

competenze in alcune discipline. 
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OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Gli alunni hanno saputo, nel corso degli anni, trovare un metodo di studio personale 

ed efficiente in quasi tutte le discipline.  

 

LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto in generale livelli soddisfacenti in quasi tutte le discipline. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
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 (anche adattati alla DAD) 
● 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 DIDATTICI E COGNITIVI 

● 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 (prima della DAD); 

● 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.), svolte prima della DAD        

 

                      

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED 
IL RECUPERO anche in DAD 

● Interventi pomeridiani in caso di necessità                           
● Help pomeridiano          
● Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite  
● Convocazione degli alunni a gruppi in videoconferenza per attività di recupero/supporto, 

in caso di necessità                                                                                                  
 

 
ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
di argomenti multidisciplinari riassunti nella seguente tabella.   

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  
 

Argomento 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Attività svolta 
 

Itinerario culturale in Italia 

Discipline Turistiche ed 
Aziendali, Inglese, Arte 

e Territorio, Storia, 
Francese, Tedesco.    

Lezione in Classe 

Itinerario in città extra Europee 

Discipline Turistiche ed 
Aziendali, Inglese, 

Geografia Turistica, Arte 
e Territorio, Spagnolo 

(seconda lingua). 

Lezioni in Classe 

Le risorse Naturali 
Discipline Turistiche ed 

Aziendali, Inglese, 
Geografia Turistica, 

Lezioni in Classe 
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Francese, Spagnolo 
(seconda lingua), 
Italiano, Diritto e 

Legislazione Turistica.   

Turismo responsabile 
sostenibile ed equo 

Geografia Turistica, 
Discipline Turistiche ed 

Aziendali, Spagnolo 
(seconda lingua), Diritto 
e legislazione turistica; 

Inglese.   

Lezioni in Classe 

Il break even point 
Matematica, Discipline 
Turistiche ed Aziendali, 

Geografia Turistica. 
Lezioni in Classe 

Il Marketing 

Geografia Turistica, 
Discipline Turistiche ed 

Aziendali; Arte e 
Territorio. 

Lezioni in Classe 

La questione della donna 

Italiano, Arte e 
Territorio, Geografia 

Turistica, Diritto e 
legislazione turistica, 

Inglese, Spagnolo (terza 
lingua), Religione   

Lezioni in Classe 

 

 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI SUDIO NEL 
QUINTO ANNO 
In riferimento all’art.9 dell’OM n.10 del 16 maggio 2020, i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio orale sono: 
 
Giovanni Verga 
Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 
I Malavoglia 

- Prefazione 
- Cap. I  (L’inizio dei Malavoglia) 
- Cap. III (La tempesta sui tetti del paese) 

Novelle rusticane 
- Libertà 
- La roba 

 
Giovanni Pascoli 
Myricae 

- X Agosto 
- Il tuono 

Canti di Castelvecchio 
- Il gelsomino notturno 
- La mia sera 

Poemetti 
- Il libro 
- L’aquilone 

Poemi conviviali 
- Alexandros  

 
Gabriele D’Annunzio 
Alcyone 

- La sera fiesolana 
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- La pioggia nel pineto 
 
Luigi Pirandello 
L’umorismo 

- La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 
- Ciàula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal  
Testi scelti: 

- II Premessa seconda (filosofica)  
- VIII – IX (Adriano Meis, Un po’ di nebbia)  
- XII (parte iniziale, “Lo strappo nel cielo di carta”)  
- XIII (Il lanternino)  

 
Giuseppe Ungaretti 
L’allegria 

- Il porto sepolto 
- Veglia 
- San Martino del Carso 
- I fiumi 
- Soldati 
- Mattina 
- Girovago 

 
Eugenio Montale 
Ossi di seppia 

- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 

 
PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Le attività si propongono il miglioramento della convivenza civile, attraverso l’incremento dei 

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

democratica. 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

● Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 

● Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE  

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

riconoscimento dei diritti della Costituzione. 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 

● Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi 

questioni di oggi. 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi di cittadinanza e costituzione, inseriti nel PTOF e riassunti nella seguente 
tabella, anche in considerazione delle attività svolte in DAD.   
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Tematiche  Discipline coinvolte Attività svolte 

Giornata della Memoria 
Diritto e Legislazione Turistica, 

Storia, Religione, Spagnolo (terza 
lingua); Tedesco (terza lingua) 

Visione della testimonianza di 
Liliana Segre al Teatro degli 

Arcimboldi di Milano. 

La Giornata del Ricordo: le Foibe 
Diritto e Legislazione Turistica, 

Storia, Italiano 

Incontro in Aula Magna con 
l’Associazione A.N.V.G.D. e con 

la testimonianza di un esule 
dalmata.    

Progetto legalità 
Diritto e Legislazione Turistica, 

Religione 

Incontro in Aula Magna con il 
Tenente M. Polinori dell’Arma dei 

Carabinieri di Monza    

Lectio Magistrali: ”La dimensione 
costituzionale della coesione 

sociale” 

Diritto e Legislazione Turistica, 
Religione, Italiano 

Seminario Teatro del Verme di 
Milano con Paolo Grossi  

Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale 

Approfondimenti sugli articoli della 
Costituzione 

Diritto e Legislazione Turistica, 
Arte e Territorio 

Lezioni in aula tenute dal prof. di 
diritto e video mostrato dalla 
prof.ssa di Arte e Territorio 

relativo all’art.9. 

L’organizzazione dei poteri: la 
Costituzione francese e la 

Costituzione Italiana   

Francese (seconda lingua); Diritto 
e legislazione turistica 

Lezioni in aula tenute dalla prof. di 
francese.  

Il turismo responsabile ed etico  
Spagnolo (seconda lingua); 

Geografia Turistica. 
Lezioni in aula tenute dai 

professori delle materie indicate. 

Protocollo tra MIUR e Camere 
Penali 

Diritto e Legislazione Turistica 

Incontro in Aula Magna con gli 
avvocati della Camera Penale di 

Monza. Il progetto avrebbe 
previsto la partecipazione degli 
alunni all’udienza in Tribunale, 
udienza annullata a causa delle 

misure restrittive per la pandemia 
COVID19.  

La Foresta Amazzonica 
Spagnolo (seconda lingua), 
Geografia Turistica, Diritto e 

Legislazione Turistica   

Incontro in Aula Magna dal titolo: 
“Il grido dell’Amazzonia” con Suor 

Laura Valtorta, missionaria in 
Amazzonia. 

Lo sport come stile di vita Scienze motorie e sportive 
Visione di film tratti da storie vere 

di atleti  

Patti di cittadinanza: “Monza 
partecipa”  

Diritto e Legislazione Turistica  

Incontro in Aula Magna. La 
comunità insieme 

all’Amministrazione Comunale per 
la cura della Città di Monza.   

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico 
professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura 
del lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini 
orientativi una volta concluso il percorso di studi. 
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero 
sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto 
ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha 
consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal 
territorio. 
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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 (PCTO) 

sintesi delle attività’ svolte nella classe 
 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Agenzie di Viaggi ASL 

Prenotazioni viaggi, biglietti; preventivi; itinerari 
turistici; sistemazione cataloghi e brochure e 

anche blog on line. 

Alberghi ASL 
Accoglienza ospiti, check in e check out, 

mansioni legate al back office della reception. 

Agriturismo ASL 

Accoglienza ospiti, check in e check out, 
mansioni legate al back office della reception; 

organizzazione eventi. 

Cesenatico ASL 
Visita di un albergo; il lavoro dell’agenzia viaggi 

e della guida turistica.  

 
 
 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Agenzie di Viaggi ASL 
Prenotazioni viaggi, biglietti; preventivi; itinerari 
turistici; sistemazione cataloghi e brochure e 

anche blog on line. 

Alberghi  

ASL 
Accoglienza ospiti, check in e check out, 

mansioni legate al back office della reception. 

Agriturismo ASL 
Accoglienza ospiti, check in e check out, 

mansioni legate al back office della reception; 
organizzazione eventi. 

Dublino   Stage Linguistico 
Lezioni di inglese e visita ai luoghi e alle 

aziende più significative della città 

Milano 
Ruolo di una guida 

turistica: visita a Milano 

Visita della città e dei principali monumenti 
interpretando il ruolo di guida turistica 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Cultura &Solidarietà 

 Lectio Magistralis: “La 

dimensione costituzionale 

della coesione sociale”.   

Uscita didattica presso il Teatro del Verme di 
Milano dove il prof. Paolo Grossi Presidente 
Emerito della Corte Costituzionale ha tenuto 

una Lectio Magistralis: ‘’La dimensione 
costituzionale della coesione sociale’’.  

Con attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’alternanza scuola-lavoro, 
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METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE:  
 
Itinerario su New York con relativo pricing. Nel dettaglio il MOMA e l’ONU.  
Materie coinvolte: Discipline turistiche e aziendali, Geografia turistica. Arte e territorio, Diritto e 
legislazione turistica,  
 
 
    

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (prima della DAD) 
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 

programmate 

Non effettuata causa 
pandemia 

Brera 
Non effettuata causa 

pandemia 

Viaggi di istruzione 

programmati 

Non effettuato causa 
pandemia 

Lisbona/Roma 
Non effettuato causa 

pandemia 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Progetto Legalità 

Incontro in Aula Magna con il 
Tenente M. Polinori dell’Arma 

dei Carabinieri di Monza    
4h 

 

Lectio Magistrali: ”La 
dimensione 

costituzionale della 
coesione sociale” 

Seminario Teatro del Verme di 
Milano con Paolo Grossi  

Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale 

3,5h 

 
Protocollo tra MIUR 

e Camere Penali 

Incontro in Aula Magna con gli 
avvocati della Camera Penale 
di Monza. Il progetto avrebbe 

previsto la partecipazione degli 
alunni all’udienza in Tribunale 

che sono state annullate a 
causa delle misure restrittive 

per la pandemia 

2h 

 
La giornata del 

Ricordo: le Foibe 

Incontro in Aula Magna con 
l’Associazione A.N.V.G.D. e 
con la testimonianza di un 

esule dalmata.    

2h 

 
La Foresta 

Amazzonica 

Incontro in Aula Magna dal 
titolo: “Il grido dell’Amazzonia”   

con Suor Laura Valtorta, 
missionaria in Amazzonia.  

1,45h 

 
Patti di cittadinanza: 
“Monza partecipa”  

Incontro in Aula Magna. La 
comunità insieme 

all’Amministrazione Comunale 
per la cura della Città di 

Monza.   

2h 

 
Poesia del 
Novecento: 

Ungaretti; Montale 

Incontro in Aula Magna con 
l’esperto esterno Dome Bulfaro 

4h  
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Orientamento 
(altre attività) 

 

Incontro per 
l’orientamento in 

uscita 

Incontro in Aula Magna in 
collaborazione con IATH 

Academy Cernobbio (CO)  
1h 

 
eventuali attività di orientamento e formazione svolte nel periodo di DAD: nessuna 

 
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° 3 PDP e n° 0 PEI disponibili per la consultazione in 

segreteria didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.   

Anche durante il periodo di DAD il punto di riferimento rimane il piano educativo 

individualizzato/personalizzato.  

La sospensione dell’attività didattica in presenza non interrompe il processo di personalizzazione 

e l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ciascun attore del processo di 

somministrazione/affiancamento deve curare con particolare attenzione tutti gli studenti che 

rientrano in questa categoria, al fine di rendere effettiva la piena Inclusione degli stessi nel 

progetto educativo della DAD di Emergenza COVID19       

 

 

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. 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE IN DAD 
In coerenza con le linee guida adottate dall’Istituto in DAD risulta necessario valorizzare gli aspetti 

non solo di tipo cognitivo ma anche quelli legati al contesto problematico dell'attuale processo di 

apprendimento, all'organizzazione del tempo da parte dello studente, ai momenti di riflessione 

prodotta, alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di aderire a proposte didattiche in cui 

viene meno il processo di socializzazione della conoscenza e diventa più complessa la 

percezione della relazione con il docente. Si riportano di seguito le tipologie di verifiche ed i relativi 

criteri di valutazione: 

 

VIDEO-CONFERENZE: partecipazione, formulazione di ragionamenti, dialogo e modalità di 

comunicazione 

VIDEOLEZIONI-PREREGISTRATE:  feedback sulle domande poste dal docente in video 

conferenza, feedback sulle domande poste dallo studente in video-conferenza, formulazione di 

ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

INTERROGAZIONI IN LIVESTREAMING A PICCOLI -GRUPPI: conoscenza dei contenuti di 

base, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale, formulazione 

di ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 
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VERIFICHE IN LIVESTREAMING A TEMPO: conoscenza dei contenuti di base, 

approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale 

COMPITI AUTENTICI: utilizzo delle conoscenza e dei contenuti di base in compiti nuovi e/o di 

realtà, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale del tema 

proposto, produzione di un manufatto digitale, competenza digitale. 

     
 

AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 25/09/2019. La suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Italiano, Storia, Arte e Territorio, Religione, Spagnolo, 

Francese, Tedesco, Inglese.  

 

 

area disciplinare scientifico - tecnologica Discipline turistiche ed aziendali, Matematica, Scienze 

motorie e sportive, Geografia Turistica, Diritto e 

Legislazione Turistica. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) LORICA FLAVIA 

MATERIA DOCENTE 

Religione  CARRARA PAOLA 

Lingua e letteratura italiana MAZZONI RAFFAELE 

Storia DI FABIO MINERVINA 

Prima lingua straniera (inglese) LORICA FLAVIA 

Seconda lingua straniera 
(spagnolo) 

NEGRI ANNA  

Seconda lingua straniera 
(francese) 

DATO ELEONORA 

Terza lingua straniera (tedesco) PARODI LAURA 

Terza lingua straniera (spagnolo) DE ROSA MARIA 

Matematica  CAIAZZO VINCENZO  

Discipline turistiche ed aziendali COMBI DANILO 

Diritto e legislazione turistica BOCCUTO GIUSEPPE 

Scienze motorie e sportive VELLA EMANUELA 

Geografia turistica RASCHIATORE FABIOLA 

Arte e Territorio CRIPPA LUCIA 

 
 

 

 

 

 

  

  

Monza, 15 MAGGIO 2020          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
 
 
 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 
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ANNO SCOLASTICO: 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  V G T U                                        DOCENTE  V. CAIAZZO 

 

 

 

 

DISCIPLINA  MATEMATICA APPLICATA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  99  

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 72 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

           Monza, 15 maggio 2020 

 

 

                                                                                                 Firma docente  Vincenzo Caiazzo    
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe 5^GTU ha avuto, nei primi anni, un rapporto molto difficile con la matematica.   

Cambi di insegnanti e di metodologia hanno creato lacune ed insicurezze, ma, negli ultimi 

due anni, gli alunni hanno saputo rimettersi in gioco con impegno e partecipazione, anche in 

D. a D. In generale il livello raggiunto è quasi buono. 

 
 
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      
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Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Recupero anni precedenti   : 

 

- Variabili casuali; 

- Valor medio; 

- Varianza; 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

- 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; 

- Saper applicare il criterio del valor medio ; 

- Saper applicare il criterio dell’attualizzazione. 

 

 

RICERCA  OPERATIVA 

- Fasi; 

- applicazione della teoria delle funzioni  

  lineari alla risol.  di problemi di P.L. 

- metodo grafico . 

 

 

 

 

 

- Saper rappresentare e ottimizzare semplici  

  situazioni economiche. 
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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, 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.  

 

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 . 

 

Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni aleatorie : 

Criterio del valor medio, valutazione rischio. 

 

Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni certe : 

Criterio dell’attualizzazione, calcolo del REA. 

 

                                                                  Firma docente   

Vincenzo Caiazzo 

    



  

2 

 

 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  5Gtu                                   DOCENTE     Danilo Combi 

 

 

 

 

DISCIPLINA Discipline turistiche ed aziendali 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Scelta turismo più - Tramontana 

 

 

 

 

 

 

Monza, 8 maggio 2020 

 

 

 

 

 

                                                                                       Firma docente   Danilo Combi    

 

Via Parmenide, 18 
MONZA 

ISTITUTO  
MAPELLI 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La 5Gtu è stata, nel complesso e per molti aspetti, una buona classe. In particolare sottolineo la presenza di diversi studenti 

interessati e motivati, la disciplina e la piacevolezza dei rapporti interpersonali. La numerosità della classe ha, tuttavia, 

contribuito a complicare e rendere meno efficace l’attività didattica e ha portato a dei risultati non sempre soddisfacenti. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Responsabilità     

- saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti    

Autonomia    

- saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito    

  

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione      

Video lezione- preregistrata     x 

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata    x  

Altro (da specificare)      

Esercizi da svolgere 

individualmente e da 

consegnare 

     

x 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 

Recupero in itinere continuo. Quando è stato possibile è stato adottato un metodo di recupero personalizzato, compatibilmente 

con la necessità di garantire un’ampia copertura del programma.  

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Non mi è stato possibile effettuare una vera e propria attività di recupero. Ho compensato trattando gli elementi del programma 

in forma semplificata e rallentata. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente 

in video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa    x  

Feedback sulle domande poste dal docente 

in video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

  

x 

   

Esercitazioni in video-lezione    x  

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

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)      
 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

   

x 

  

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti    x   

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

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

Laboratorio informatica x     

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare)      

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo x     

fotocopie  x    

Giornali e riviste x     

LIM   x   

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     x 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati   x   

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

x 

Materiale didattico presente in 

rete 

    

x 

 

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  
 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

- Il bilancio di esercizio:  

⚫ La chiusura dei conti 

⚫ Redazione del bilancio 

⚫ Rielaborazione del bilancio 

⚫ Analisi per indici 

 

Capacità: saper redigere, leggere ed interpretare 

un bilancio 

 

 

 

- Analisi e controllo dei costi nelle imprese 

turistiche: 

⚫ Analisi dei costi 

⚫ Il direct costing 

⚫ Analisi del punto di pareggio 

Competenza: redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività relative a situazioni 

professionali  

- Prodotti turistici a catalogo e a domanda: 

⚫ L’attività dei tour operator 

⚫ Il prezzo del pacchetto turistico 

⚫ Il marketing e la vendita di pacchetti 

turistici 

⚫ Il business travel  

Competenza: Progettare e presentare un prodotto 

turistico  

 - Marketing territoriale: 

⚫ I fattori di attrazione di una destinazione 

Utilizzare strumenti di marketing in diversi 

contesti  
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turistica 

⚫ I flussi turistici 

⚫ Analisi Swot e posizionamento 

⚫ Il brand territoriale 

⚫ Clil: Viaggio a New York 
 

Determinazione del prezzo di un pacchetto 

turistico con metodologia Full costing e Break 

Even Point 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5GTU                                     DOCENTE CRIPPA LUCIA 

 

 

 

 

DISCIPLINA  

ARTE E TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO  

Dossier Arte vol.3 – AA.VV. – Giunti Editore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente Lucia Crippa 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe nel complesso ha dimostrato durante tutto l’anno un atteggiamento di attenzione alle lezioni, rispondendo con 

disponibilità alle attività proposte e lavorando perlopiù responsabilmente. Un buon gruppo di studenti ha manifestato un 

particolare interesse alla materia, partecipando alle lezioni in modo attento e costruttivo, apportando anche contributi personali 

significativi. L’impegno è stato costante, anche durante le attività di didattica a distanza. 

Dal punto di vista del profitto il quadro appare nel complesso discreto, con più studenti che raggiungono buoni risultati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite. Solo qualche alunno, che durante l’anno ha mantenuto un atteggiamento 

poco partecipativo e un impegno più discontinuo, raggiunge risultati modesti. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
Saper comunicare in modo formalmente corretto, utilizzando registri e linguaggi specifici. 

Saper contestualizzare e compiere inferenze tra informazioni diverse. 

 

 

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

 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      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata     X 

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

    X 

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 
 
Sono stati dedicati momenti di recupero in itinere e di ripresa di singoli argomenti per l’intera classe. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

    X 

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

    X 

Esercitazioni in video-lezione     X 

Argomentazioni di debate X     

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

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)      
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

  X   

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

    X 

Compiti      X 

Compiti a quiz X     

Relazioni personali di 

approfondimento 

X     

Lavori di gruppo on -line X     

Produzioni di mappe 

concettuali 

X     

Argomentazioni di debate X     

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

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica X     

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare)      

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie X     

Giornali e riviste X     

LIM     X 

CD e DVD     X 

Altro (specificare)      
 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo  X    

Mappe concettuali   X    

Slides di sintesi     X 

Lezioni Video pre-registrate     X 

Video-filmati     X 

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    X 

Materiale didattico presente in rete     X 

Lezioni audio-registrate X     
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Rinascimento maturo in area veneta  
 

 

▪ Saper inquadrare correttamente gli 

artisti e le opere nel loro contesto 

storico. 

 

▪ Saper leggere le opere utilizzando un 

metodo e una terminologia appropriati. 

 

▪ Essere in grado di riconoscere gli aspetti 

iconografici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate  

Manierismo 

Caravaggio 

Barocco 

Neoclassicismo 

 

Romanticismo 

Realismo 

Impressionismo 

Postimpressionismo 

Divisionismo 

Art Nouveau 

 

Avanguardie - Espressionismo 

Avanguardie - Cubismo 

Avanguardie - Futurismo 

Avanguardie - Dadaismo 

 

Principi di tutela e conservazione dei Beni 

Culturali 

Progetto CLIL: Itinerario al MoMa di New York 

- analisi di alcuni capolavori dell’arte 

contemporanea tra Ottocento e Novecento 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

CLASSE 5GTU                                      DOCENTE ELEONORA DATO 

 

 

 

 

DISCIPLINA FRANCESE (SECONDA LINGUA) 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Tourisme en Action, D. Hatuel, ed. ELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente Eleonora Dato 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 16 studenti, 14 femmine e 2 maschi. Sotto il profilo comportamentale la classe ha 

mediamente avuto, tranne rare eccezioni, un atteggiamento abbastanza rispettoso delle regole, propositivo 

nell’ascolto e perlopiù corretto nei confronti della docente, anche se tuttavia in alcuni casi è stato possibile 

riscontrare un atteggiamento poco responsabile e maturo. In media l’interesse dimostrato e la 

partecipazione alle lezione sono stati più che discreti, con l’eccezione di un piccolo gruppo di studenti più 

passivi e poco partecipativi. La classe, alla fine del percorso di studio, presenta un bagaglio di conoscenze, 

abilità e competenze adeguate. Alcuni studenti si distinguono sia per il buon livello di preparazione 

acquisito in tutte le discipline, sia per capacità personale, interesse ed impegno. Una parte della classe ha 

dimostrato di saper rielaborare con sicurezza i contenuti appresi, operando gli opportuni collegamenti e 

utilizzando la terminologia specifica, conquistando un buon livello di preparazione. Un'altra parte invece 

ha raggiunto una preparazione di livello sufficiente dimostrando di avere qualche difficoltà a livello 

espositivo e di rielaborazione personale. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Nell'insegnamento della disciplina è stato privilegiato l'apprendimento critico e autonomo: gli studenti sono stati 

indirizzati all'acquisizione di capacità espositive sempre più ricche e corrette, al fine di stimolare la rielaborazione 

dei nuovi argomenti spiegati e il loro arricchimento attraverso piccole ricerche personali di approfondimento. 

L'interesse e la motivazione allo studio sono stati stimolati ricollegando gli argomenti proposti a contesti reali, 

utilizzando la lingua straniera per comunicare in contesti quotidiani e come mezzo per scoprire e apprezzare ciò 

che ci sta intorno e sollecitando l'utilizzo consapevole del libro di testo e degli appunti.   

 

 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata X     

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

X     

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere in seguito alle valutazioni raggiunte nel primo quadrimestre. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
/ 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

X     

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

X     

Esercitazioni in video-lezione     X 

Argomentazioni di debate X     

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

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)      
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

X     

Compiti      X 

Compiti a quiz X     

Relazioni personali di 

approfondimento 

  X   

Lavori di gruppo on -line X     

Produzioni di mappe 

concettuali 

X     

Argomentazioni di debate X     

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

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica X     

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    X  

fotocopie    X  

Giornali e riviste    X  

LIM    X  

CD e DVD    X  

Altro (specificare)      
 

 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali   X    

Slides di sintesi   X   

Lezioni Video pre-registrate X     

Video-filmati X     

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    X 

Materiale didattico presente in rete   X   

Lezioni audio-registrate X     
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SINTESI DEL PROGRAMMA 

SVOLTO alla consegna del 

documento tenendo presente il 

particolare momento e l’attività in 

DAD.  

Il programma finale sarà 

consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Les types d'hébergement: l'hôtellerie – le 

classement des hôtels, l'attribution de labels, les 

chaînes hôtelières, présentation d'un hôtel – 

l'accueil, l'hébergement, les services, le personnel 

de l'hôtel, les villages de vacances et le Club 

Med, les autres hébergements – le camping-

caravaning, les auberges de jeunesse, le 

CouchSurfing, l'échange de maisons ou 

d'appartements. 

 

 

• Capire come sono strutturate e 

organizzate le strutture ricettive  

• Saper organizzare un soggiorno turistico 

• Conoscere le differenze tra i diversi tipi 

di strutture ricettive e le caratteristiche 

dell'offerta turistica 

• Saper modellare l'offerta turistica a 

seconda del cliente 

Itinéraires en France: La Bretagne, la Vallée 

dee la Loire,  l'Aquitaine et les Midi-Pyrénées, 

les Pyrénées, le Sud, la Vallée du Rhône et des 

Alpes, la Corse. 

 

• Conoscere gli aspetti geografici 

principali di ciascuna regione francese 

• Conoscere le città principali di ciascuna 

regione e le loro caratteristiche 

• Conoscere gli usi, i costumi e le 

tradizioni di ciascuna regione francese  

Itinéraires en Italie: l'Italie, Rome, la Vénétie, 

le Piémont, les lacs, la Ligurie, la Toscane, la 

Sicile, la Sardaigne 

 

• Conoscere gli aspetti geografici 

principali delle regioni e delle città 

trattate 

• Conoscere i principali punti di interesse 

e le attività più interessanti 

• Conoscere gli usi, i costumi e le 

tradizioni delle regioni e delle città 

trattate 

L'organisation des pouvoirs: la Constitution 

italienne et la Constitution française – le pouvoir 

législatif, le pouvoir exectufi et l'autorité 

judiciaire 

⚫ Conoscere gli aspetti principali 

dell'organizzazione giuridica in Italia e 

in Francia 

⚫ Saper fare paragoni fra le istituzioni 
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italiane e quelle francesi 

Grammaire:  

• les temps verbaux 

• les subordonnées de temps, de but, de 

conséquence, de cause, de comparaison 

 

 

• Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

• Acquisire abilità fonetiche e morfo-

sintattiche  

• Saper tradurre e servirsi della traduzione 

come strumento di studio e di 

comprensione dei testi scritti 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  5GTU                                     DOCENTE  Derosa Maria 
 
 
 
 

DISCIPLINA  Spagnolo 3 Lingua Straniera 
 
 
 
 
 
 

LIBRI DI TESTO 
 
Polettini C., Pérez Navarro J., Acción 2, Zanichelli 
Pierozzi L., Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli 
Fotocopie consegnate dall’insegnante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

                                                                                                      Firma docente   Maria Derosa 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe ha lavorato in modo più o meno costante, ma profondendo un’applicazione  spesso 
superficiale, non riuscendo a migliorare di molto le proprie conoscenze e abilità. Fin dalla prima parte 
dell’anno scolastico, il livello di partenza risultava in generale molto lacunoso, con l’eccezione di un 
numero esiguo di alunni, che evidenziavano buone o più che sufficienti abilità e conoscenze.  
Nel corso dell’anno si è cercato di recuperare le lacune pregresse per permettere un apprendimento 
più efficace dei nuovi argomenti, ma la grande mole degli argomenti da recuperare da una parte e un 
approccio di non totale coinvolgimento nello studio dall’altra, hanno portato ad una preparazione 
mediamente sufficiente, con solo poche situazioni buone. Maggior è stato l’ impegno degli alunni nello 
studio degli argomenti di geografia, civiltà, cultura, esposti, comunque, in una forma linguistica quasi 
sempre piena di errori.  
Gli alunni sono stati quasi sempre puntuali nella consegna dei compiti assegnati e generalmente hanno 
rispettato l’impegno delle verifiche e delle interrogazioni. Pressoché positive sono state le relazioni tra 

la docente e gli studenti. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Gli obiettivi trasversali che si è cercato di raggiungere sono: la comunicazione efficace, la 
autocoscienza, il senso critico, la autonomia, la consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 

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

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata   x   

Problem solving      

Metodo induttivo    x  

Lavori di gruppo      

Discussione guidata x     

Simulazione      

Visione film  x    

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

     

Video-lezione partecipata  x    

Invio materiale per uno 
studio autonomo seguito 
da confronto in video-
conferenza. 

   
x 

  

      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 

 Attività di ripasso. Esecuzione di prove scritte e orali di recupero. 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Attività di ripasso. Esecuzione di prove orali per il recupero. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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 

Correzione brevi produzioni scritte  x    

 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa    x  

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione   x   

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni  x    

Test     x 

Riassunti      

Relazioni x     

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari x     

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in live 
streaming a piccoli gruppi 

          x 

Verifiche in live streaming 
a tempo 

     x     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 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) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

Fotocopie   x   

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD  x    

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     x 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

     

Materiale didattico presente in 
rete 

 
 

 
     x 

   

Lezioni audio-registrate      

Schede di schemi di 
grammatica  

 
       

     x     
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

I tempi del passato indicativo, morfologia e usi 

 

▪ Pretérito perfecto, forme regolari e 

irregolari del participio passato 

▪ Pretérito imperfecto, verbi regolari e 

irregolari 

▪ Pretérito indefinido, verbi regolari e 

irregolari 

▪ Pretérito pluscuamperfecto, forme 

regolari e irregolari del participio 

passato 

▪ Differenze d’uso tra pretérito perfecto e 

pretérito indefinido 

▪ Parlare di avvenimenti passati e recenti 

▪ Raccontare al passato 

▪ Situare fatti nel passato 

▪ Parlare di avvenimenti passati 

▪ Ordinare un racconto 

▪ Raccontare una sequenza di avvenimenti 

 

▪ Scrivere un racconto breve su 

avvenimenti del passato 

▪ Comprendere ed esporre informazioni 

su avvenimenti del passato 

▪ Leggere e comprendere brevi testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

▪ Riflettere su differenze e analogie con la 

lingua italiana rispetto alle strutture e 

funzioni incontrate. 

▪ Presentare una denuncia 

▪ Polizia e investigatori (lessico) 

▪ La delinquenza (lessico) 

▪ Saper compilare un modulo di denuncia 

di un furto 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

▪ Parlare della salute e esprimere 

sensazioni fisiche 

▪ Dare consigli a qualcuno che si è 

ammalato 

▪ Reagire davanti a una notizia 

▪ Il corpo umano (lessico) 

▪ Modi di dire con le parti del corpo 

▪ Le malattie (lessico) 

▪ Le medicine (lessico) 

▪ Comprendere ed esporre informazioni 

su malattie e rimedi 

▪ Leggere e comprendere brevi testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

 

 

▪ Fare previsioni meteorologiche 

▪ Il tempo atmosferico (lessico) 

▪ Il clima (lessico) 

▪ Scrivere testi relativi al tempo 

atmosferico  

▪ Comprendere ed esporre informazioni 

sul tempo atmosferico 

Il futuro, morfologia e usi  

 

▪ Futuro simple, verbi regolari e irregolari 

▪ Futuro perfecto, forme regolari e 

irregolari del participio passato 

▪ Marcatori temporali del futuro 

▪ Entre / Dentro de 

▪ Leggere il futuro 

▪ I segni zodiacali 

▪ Esprimere dubbio e formulare ipotesi 

 

▪ Scrivere testi relativi alle previsioni del 

futuro 

▪ Leggere e comprendere brevi testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

▪ Comprendere espressioni e parole 

relative all’oroscopo 

▪ Redigere un testo per formulare ipotesi 

su un tema dato 

▪ Saper formulare ipotesi rispetto a fatti 

del passato recente 
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▪ Formulare ipotesi rispetto ad un fatto del 

passato recente 

▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

▪ Prenotare un albergo 

▪ Protestare, esprimere reclami 

▪ L’hotel (lessico) 

▪ Forme per esprimere un reclamo 

(lessico) 

▪ Scrivere testi esprimendo un reclamo 

▪ Comprendere espressioni e parole 

relative all’hotel 

▪ Comprendere ed esporre informazioni 

su diversi tipi di hotel 

▪ Dare e comprendere informazioni in un 

hotel 

▪ Gli aggettivi e i pronomi indefiniti 

▪ Il neutro 

▪ I relativi 

 

▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

▪ Riflettere su differenze e analogie con la 

lingua italiana rispetto alle strutture e 

funzioni incontrate 

Il condizionale, morfologia e usi  

 

▪ Condicional simple, verbi regolari e 

irregolari 

▪ Condicional compuesto, forme regolari 

e irregolari del participio passato 

▪ Esprimere desideri improbabili 

▪ Formulare ipotesi rispetto ad un fatto del 

passato 

▪ Chiedere e dare consigli 

▪ Richiedere un servizio o chiedere un 

favore 

▪ Saper chiedere e dare consigli 

▪ Saper esprimere desideri improbabili 

▪ Saper formulare ipotesi rispetto a fatti 

ed azioni del passato 

▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

 

▪ Gli alimenti 

▪ In cucina 

 

▪ Comprendere espressioni e frasi 

afferenti al cibo 

▪ Riferire informazioni afferenti al cibo 

Il congiuntivo, morfologia 

▪ Presente de subjuntivo, verbi regolari e 

irregolari 

▪ Perfecto de subjuntivo, forme regolari e 

irregolari del participio passato 

 

▪ Riflettere sulla lingua e i suoi usi, anche 

in un’ottica comparativa 

▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

 

L’imperativo 

▪ Imperativo afirmativo, verbi regolari e 

irregolari 

▪ Imperativo negativo, verbi regolari e 

irregolari 

▪ Dare ordini ed esprimere proibizioni 

▪ Comprendere messaggi in cui si parla di 

ordini e divieti 

▪ Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

Cultura 

▪ El flamenco 

▪ México, La ciudad del silencio (film) 

▪ Il Peronismo 

▪ Comprendere aspetti relativi alla cultura 

della Spagna e dei paesi americani di 

lingua spagnola 

▪ Riconoscere similarità e diversità tra 

fenomeni culturali dell’Italia e della 

Spagna e dei Paesi americani di lingua 

spagnola 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 
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Temi trasversali 

La figura della donna nel ‘900 

▪ Frida Kahlo 

▪ Frida Kahlo (film) 

▪ Il siglo de las mujeres (fotocopie di 

cultura) 

 

La memoria 

▪ La dittatura di Francisco Franco, Las 

trece rosas (film) 

▪ La dittatura argentina di Videla, La 

noche de los lápices (film) 

 

▪ Comprendere aspetti relativi alla cultura 

e alla storia della Spagna e dei paesi 

americani di lingua spagnola 

▪ Riconoscere similarità e diversità tra 

fenomeni culturali dell’Italia e della 

Spagna e dei Paesi americani di lingua 

spagnola 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5GTU                                      DOCENTE: LORICA FLAVIA 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE  

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: TRAVEL AND TOURISM 

DANIELA MONTANARI, ROSA ANNA RIZZO 

PEARSON LONGMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente ………Flavia Lorica……………. 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe ha seguito l’attività didattica in modo continuativo e con entusiasmo.  
L’interesse per la disciplina è stato costante e la partecipazione al dialogo educativo 
costruttiva.  
Gli alunni hanno affrontato l’attività di studio in modo responsabile e hanno conseguito esiti 
generalmente soddisfacenti con alcune punte di eccellenza. 
     
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva.  
Capacità di intervenire in un dialogo in modo educato, ordinato e costruttivo. 
Consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che extra scolastico. 
Riflessione sui propri punti di debolezza, punti di forza, sulle proprie attitudini e i propri interessi anche in 
relazione al proseguimento della carriera universitaria o lavorativa.  
 

 

 

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

 
 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Videolezione- preregistrata x     

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

x     

Video-lezione partecipata     x 

Caricamento materiale     x 

Caricamento compiti     x 
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 

Recupero in itinere 
 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 

Durante il periodo di DAD vi è sempre stato un recupero in itinere dei concetti pregressi attraverso continui 
richiami a moduli già trattati . 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio     x 

Correzione compiti     x 

Produzione di schemi nei lavori di gruppo    x  

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

x     

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

    x 

Esercitazioni in video-lezione     x 

Argomentazioni di debate x     

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test      

Riassunti     x 

Relazioni x     

Saggi scritti ecc.     x 

Esercizi a casa x     

Questionari     x 

Altro (specificare)      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti      x 

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

x     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

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

Laboratorio informatica    x  

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo x     

fotocopie x     

Giornali e riviste x     

LIM     x 

CD e DVD    x  

Altro (specificare)      
 

 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     x 

Mappe concettuali  x     

Slides di sintesi x     

Lezioni Video pre-registrate x     

Video-filmati     x 

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    x 

Materiale didattico presente in rete     x 

Lezioni audio-registrate     x 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 

particolare momento e l’attività in DAD.  
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

NATURAL RESOURCES: Travel destinations 

and climates; coastal resources; mountain 

resources; protecting natural resources: national 

parks; Yellowstone national park.  

 

Competenze generali: padroneggiare l’inglese per 

scopi comunicativi; utilizzare l’inglese per il 

turismo per interagire in ambiti e contesti 

professionali. 

Competenze specifiche: redigere una mini-guida 

di una località marittima o montana.  

HISTORIC, CULTURAL AND MANMADE 

RESOURCES: past and present resources; an 

urban resource; an archeological resource; a 

cultural and historic resource: museums. 

Competenze generali: padroneggiare l’inglese per 

scopi comunicativi; utilizzare l’inglese per il 

turismo per interagire in ambiti e contesti 

professionali. 

Competenze specifiche: identificare ed illustrare 

diversi aspetti relativi al patrimonio storico e 

culturale.  

DESTINATIONS: ITALY 

Nature and landscape: Italy in a nutshell. 

Historical Cities: exploring Rome; exploring 

Florence; exploring Venice. 

Competenze generali: padroneggiare l’inglese per 

scopi comunicativi; utilizzare l’inglese per il 

turismo per interagire in ambiti e contesti 

professionali. 

Competenze specifiche: redarre un opuscolo in 

cui vengono date informazioni su una città; saper 

descrivere una città; preparare itinerari turistici.     

DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

Nature and landscape: The British Isles in a 

nutshell. 

Great Capital cities: exploring London; exploring 

Dublin. 

Competenze generali: padroneggiare l’inglese per 

scopi comunicativi; utilizzare l’inglese per il 

turismo per interagire in ambiti e contesti 

professionali. 
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Competenze specifiche: saper descrivere una 

città; redarre un opuscolo in cui vengono date 

informazioni su una città; preparare itinerari 

turistici.  

 

DESTINATIONS: THE USA 

The USA in a nutshell. 

Exploring National parks. 

Big American cities: exploring New York; 

exploring San Francisco. 

 

Competenze generali: padroneggiare l’inglese per 

scopi comunicativi; utilizzare l’inglese per il 

turismo per interagire in ambiti e contesti 

professionali. 

Competenze specifiche: saper descrivere un 

National Park; saper descrivere una città; redarre 

un opuscolo in cui vengono date informazioni su 

una città; preparare itinerari turistici. 

CAREER PATHS: the tour guide 

Saper descrivere il lavoro e le qualità che deve 

avere una guida turistica. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE : 5GTU.                                      DOCENTE : NEGRI ANNA 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA ( seconda lingua straniera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Monza, 5 maggio 2020 

 

 

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

Il gruppo di Spagnolo 2° Lingua è composto da 13 alunni, di cui due provenienti da altre classi.  

La classe ha lavorato, nel complesso, in modo costante ma in alcuni casi superficiale. Alcuni 

alunni presentano alcune lacune pregresse nelle conoscenze grammaticali, scarse abilità 

espressive o fragilità personali ed emotive. Non sempre gli alunni hanno colto positivamente le 

occasioni di approfondimento e di sviluppo di competenze di analisi, adottando un tipo di studio 

preferibilmente mnemonico e poco critico. 

Diverse parti del programma non sono state svolte a causa delle difficoltà insorte durante il 

periodo di DAD. Durante il suddetto periodo si è preferito riprendere ed approfondire argomenti 

già affrontati. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

Si è puntato, in particolare, allo sviluppo della  capacità di riconoscere, comprendere e 

valorizzare l’altro da sé. Altro obiettivo è stato acquisire capacità logiche e di analisi e di 

migliorare le capacità espressive, di sintesi e di rielaborazione. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di cittadinanza, si è cercato di integrare lo studio della parte 

relativa all'America Latina con i contenuti affrontati nelle conferenze sull'Amazzonia, proposte 

dalla scuola, offrendo occasioni di ricerca personale su temi di attualità ( difesa ambiente, 

Friday for Future, critiche al presidente Bolsonaro). E' stata data importanza ai temi relativi 

alla cittadinanza a partire da argomenti come il turismo responsabile, l'immigrazione, l'accesso 

facilitato ai servizi turistici per i disabili, gli Obiettivo di Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 con 

particolare riferimento alla funzione del turismo.  Si è data particolare importanza allo studio 

della storia spagnola attraverso l'analisi di opere d'arte di pittori dal '600 al '900. 

Infine nel periodo di DAD sono state prese in considerazione le conseguenze dell'emergenza 

sanitaria sul settore turistico e le diverse proposte per la ripresa. 
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METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 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 

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata x     

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 
    x 

Video-lezione partecipata     x 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Interrogazioni e prove scritte o orali di recupero 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Si è tenuto conto dell'impegno e della costanza nella consegna dei lavori assegnati. Attività di feed back e 

correzione degli esercizi. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

   x  

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

    x 

Esercitazioni in video-lezione     x 

Argomentazioni di debate      

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni    x  

Test    x  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 
  x   

Verifiche in livestreaming a 

tempo 
   x  

Compiti    x  

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 
   x  

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 
   x  

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 

 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) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo    x  

fotocopie    x  

Giornali e riviste    x  

LIM    x  

CD e DVD    x  

Altro (specificare) ebook    x  
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
libri di testo    x  

Mappe concettuali    x  

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 
     

Materiale didattico presente in rete    x  

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna 
del documento tenendo presente il particolare 

momento e l’attività in DAD. 
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

UNIDAD 17-18 
 America Centrale 

America Latina 

Le civiltà precolombiane 

La scoperta e la colonizzazione 

Visione film: Diarios de motocicleta 

L'indipendenza delle colonie 

Cenni alla storia dei paesi dell'America Latina ( le dittature argentina e cilena, la 

rivoluzione cubana) 

 Le meraviglie archeologiche del Centroamerica 

 

 

UNIDAD 5 
 
Funzioni linguistiche 

• Elaborare e trasmettere messaggi 

• Mostrare accordo e disaccordo 
• Giustificarsi 
Strutture grammaticali 
• Perifrasi verbali 
• Condizionale semplice e composto 

• Subordinate causali 
Lessico 
• La città 
• Luoghi pubblici 
• L’hotel 
Cultura 
• Il trasporto in Spagna: Madrid e Barcellona, due grandi reti metropolitane 
 
UNIDAD 6 
 

Funzioni linguistiche • Chiedere e dare informazioni su un viaggio (orario, 
prezzo, percorso...) 
Strutture grammaticali • Subordinate relative e subordinate finali • 
Indefiniti • Congiuntivo imperfecto e pluscuamperfecto 

 

Lessico • Viaggiare: mezzi, biglietti, percorsi e orari • ¿Con qué medio 

viajamos? (video) • L’aeroporto • La stazione dei treni e degli autobus 

Cultura • Viaggiare in Spagna: in autobus, in treno e in aereo • Al Andalus: 

un treno di lusso 
UNIDAD 7 

I viaggi e le proposte turistiche-gli itinerari 

 

Strutture grammaticali • Il neutro • Subordinate condizionali con si • Altre 

subordinate condizionali 

Lessico • Tipi di viaggio e attività • Offerte e prenotazioni 

Cultura • Diversi tipi di turismo • Spagna: una potenza turistica • El turismo en 
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España (video) • Organizzazione turistica 
 

UNIDAD 12 

Conocer España Sección C 

Geografía, territorio y climas de España 

Recorrido por la historia de España: Los orígenes, La Reconquista, Los Austrias, La 

ilustración, Desde la guerra de independencia hasta el desastre del '98, el siglo XX, la 

guerra civil, la transicción y el franquismo, España de hoy. 
Goya los caprichos y las Pinturas Negras 

 

 

Gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 

 

La dichiarazione di Madrid sul turismo responsabile del 2010 

 

Covid y turismo 

 

 

Selezione degli argomenti 

UNIDAD 8 

Cultura • L’organizzazione mondiale del turismo • Il codice mondiale di etica del 

turismo 
UNIDAD 9 

La figura della guida turistica 

 

 

 

 

Nel corso dell'anno: 

  

Visione film Diarios de Motocicleta 

Los fantasmas de Goya 

documentario Los Mojados 

Los invisibles 

Realizzazione itinerari turistici 

Realizzazione di un volantino sull' di un Alhambra 

ricerca ed esposizione di un documentario sui temi di attualità 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5 GTU                                      DOCENTE: LAURA PARODI 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: Pierucci, Fazzi “REISEZEIT NEU”, Loescher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

 Laura Parodi 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
Gli alunni hanno studiato il tedesco come terza lingua straniera a partire dalla terza classe. Il clima di lavoro è stato sereno e 

collaborativo, il comportamento sempre corretto e rispettoso delle regole. Anche nella DAD essi hanno consegnato 

puntualmente i compiti, terminando il programma pianificato. L’impegno in classe durante le lezioni e la disponibilità ad 

accogliere le proposte dell’insegnante hanno permesso di conseguire gli obiettivi in modo globalmente soddisfacente o buono. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Promuovere un apprendimento collaborativo 

Sviluppare un metodo di studio adeguato per la disciplina 

 

 

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

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata    X  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata   X   

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video lezione    X  

Video lezione preregistrata  X    

Discussione guidata dopo 

video lezione preregistrata 
     

Video-lezione partecipata    X  

Altro (da specificare)      
 

 

 

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

prima della DAD: 

 

Recupero in itinere 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il periodo 

marzo-maggio in attività DAD: 

 

Recupero in itinere 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   X   

Correzione appunti   X   

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

  X   

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

 

 

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

 
1 2 3 4 5 

Interrogazioni    X  

Test    X  

Riassunti   X   

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      

 

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

 
1 2 3 4 5 

Interrogazioni in live 

streaming a piccoli gruppi 
    X 

Verifiche in live streaming a 

tempo 
     

Compiti  X    

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 
     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 
     

Argomentazioni di debate      

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

Laboratorio informatica   X   

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo    X  

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video preregistrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 
   X  

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate   X   
 



 

 

 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Kapitel 1: Das Hotel 

Lektion 1: Ein Hotel stellt sich vor 

Lektion 2: Verschiedene Hotelarten (Hotels am 

Meer, Hotels im Gebirge) 

 

Fokus auf die Grammatik  

La costruzione della frase principale e 

l’inversione, l’uso del pronome man, i verbi 

separabili, l’aggettivo predicativo 

 

Comprensione orale, traduzione e rielaborazione 

guidata dei testi 

Kapitel 2: Zur Arbeit an der Rezeption 

Lektion 1: Das Rezeptions-und Etagenpersonal 

 

Fokus auf die Grammatik 

il Perfekt 

 

Dialoghi sull’argomento. Accoglienza dei clienti.  

Le mansioni del personale in hotel, descrizione 

 

Dialoghi da unità svolte on line con relativi 

esercizi: (Sito: DW Deutsch lernen) 

Im Hotel 

Bahnreisen 

Der Ticketautomat 

An der Hotelrezeption 

 

Dialoghi ed esercitazioni nell‘ambito lessicale 

viaggi e turismo 

Itinerari nel mondo: 

- Berlino (con presentazione delle 

attrazioni turistiche tramite Power point, 

Tour Builder, Prezi, a scelta  

dell’alunno) 

- Vienna (con presentazione delle 

attrazioni turistiche tramite Power point, 

Tour Builder, Prezi,, a scelta  

dell’alunno) 

 

Presentazione di un itinerario turistico 

  



  

 

AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Itinerari in Italia: 

Firenze e la Toscana 

Lessico per itinerari turistici p. 201 

Fokus auf die Grammatik : Komparativ, 

Superlativ 

Acquisizione del lessico per itinerari turistici 

La memoria è la nostra anima: 

 (Unità svolta in lingua italiana) 

- La Germania divisa e il Muro di Berlino 

- Lettura del testo teatrale “L’Istruttoria” 

di Peter Weiss; l’antisemitismo 

- Visita guidata al memoriale della Shoah 

“Binario 21” 

- La Rosa Bianca; Visione del film 

“Sophie Scholl, gli ultimi giorni” 

 

Analisi di alcuni aspetti storici della Germania 

del ‘900 in una prospettiva multidisciplinare 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La  classe ha seguito l’attività didattica in modo continuativo e con entusiasmo . L’interesse per la disciplina è apparso 

generalmente costante e la partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva  

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

 

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   

 

 

METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata   X   

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

    X 

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

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

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Le attività di recupero adottate sono state quelle della programmazione delle verifiche orali e si sono seguite le indicazioni 

riportate nella circolare n. 139 relative all’attività di sostegno. 

 
 
 

 

 



  

 

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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

    X 

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate     X 

Analisi condivisa degli itinerari di viaggio 

realizzati dagli studenti  

(TOUR BUILDER) 

    X 

      

 

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      

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

   X  

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

    X 

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

    X 

Argomentazioni di debate     X 

Itinerari Multimediali (Tour 

Builder) 

     

      
 



  

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica   X   

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie    X  

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD      

Materiale condiviso in EDMODO 

(piattaforma utilizzata prima della 

DAD) 

   X  

 

 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo    X  

Mappe concettuali     X  

Slides di sintesi      X 

Lezioni Video pre-registrate    X  

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    X 

Materiale didattico presente in rete   X   

Lezioni audio-registrate    X  

      
 

 

 

 

 

 



  

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Il turismo nel mondo 

 

- Economia del turismo 

- Flussi e spazi turistici 

- Il turismo sostenibile e responsabile 

 

 

 

 

- Conoscere i principali movimenti turistici    

   internazionali e i principali spazi turistici 

 

- Saper definire il turismo sostenibile 

L’Africa 

 

 

- L’Africa e le sue risorse turistiche 

 

- L’Africa mediterranea: 

  Egitto – Tunisia – Marocco 

 

- L’Africa subsahariana:  

  Kenya – Madagascar - Sudafrica  

 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

 

- 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 

 

L’Oceania  

 

 

- L’Oceania e le sue risorse Turistiche 

   L’Australia 

 

 

 

 

 

- Conoscere la realtà geomorfologica e climatica  

  del continente e dell’Australia 

 

-  Rapportare gli elementi fisici, storico-politici, 

   economici e sociali ai caratteri turistici 

 

 

 

L’Asia 

 

 
 

 

- Conoscere la realtà fisica del continente, delle  



  

 

 

 

- L’Asia e le sue risorse turistiche 

 

- L’Asia Meridionale e Sud-Orientale: 

   Unione Indiana - Thailandia 

 

- L’Estremo Oriente: 

  Repubblica Popolare Cinese - Giappone 

 

 

  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  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE: 
 
La classe è formata da 29 alunni di cui 22 femmine e 7 maschi, abbastanza integrati tra loro, anche se, a volte, con 

qualche difficoltà in lavori più specifici, a causa della differenza strutturale tra i due sessi.  

 Non eccellente nelle discipline sportive ad eccezione di qualche buon elemento, ha svolto il programma con  

disponibilità alle proposte educative ed è riuscita a raggiungere risultati , in linea di massima, molto soddisfacenti. 

Alcuni alunni, con esonero parziale o totale,si sono dedicati maggiormente alla parte teorica, hanno collaborato 

alla preparazione di percorsi ed alla rilevazione dei tempi delle prove pratiche con  l’insegnante.  

Con la didattica a distanza, abbiamo lavorato sulla visione di film tratti da storie vere in cui gli alunni si sono 

messi in discussione ed hanno percepito il vero significato dello sport e la sua grande importanza come stile di 

vita, apprezzandone anche il potere di cambiamento di ogni singolo individuo. 

 

 
 
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. 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea, favorendo libera 

espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso un linguaggio non verbale. 

Capacità di autocontrollo e di interiorizzazione delle norme del vivere civile. 

 

 

 

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

 
 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
  Si sono riproposte  prove pratiche affinché si potesse migliorare la prestazione fisica ed il recupero del voto 

finale della valutazione e nuove interrogazioni per gli alunni esonerati. 
 



  

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
E’ stata proposta la visione di film tratti da vita vera su personaggi sportivi , evidenziando  
i benefici dello  sport, sfociando anche come  stile di vita. 

 

 
 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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      

Altro (specificare)      

 

 

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

    x 

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni  x    

Test     x 

Riassunti  x    

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

 

 

 

 



  

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

    x 

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

 

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

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica     x 

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (pista di atletica)     x 

Campo di calcetto   x   
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

fotocopie x     

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo   x   

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    x 

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      



  

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Pallacanestro 

 

Conoscenza dei fondamentali del gioco: 

palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro libero. 

Pallavolo 

Conoscenza dei fondamentali individuali e di 

squadra ed acquisizione del gioco. 

Calcetto 

Capacità di porsi verso il compagno in modo 

corretto e percezione del gioco di squadra. 

Ping pong e calcio balilla 

Capacità di condividere spazi ristretti i con i 

compagni sotto forma di gioco vero e proprio 

Altletica : salto in lungo, getto del peso, salto in 

alto 

 

Acquisizione del gesto tecnico e rielaborazione di 

una tecnica personale 

Percorsi misti 

Rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori di base 

Visione di film tratti solo da storie vere di atleti  

Acquisizione e consapevolezza dello sport come 

stile di vita  
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ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5GTU                                      DOCENTE: PAOLA CARRARA 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO   TUTTI I COLORI DELLA VITA - L. SOLINAS 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente ………Paola Carrara……………. 

  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



  

 

 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Il rapporto instaurato con questa classe è sempre stato caratterizzato da un grande rispetto 
e collaborazione. Il gruppo degli alunni avvalentisi è rimasto stabile nel corso degli anni e gli 
argomenti proposti al loro approfondimento sono sempre stati affrontati con grande 
partecipazione ed entusiasmo.   
      
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Gli obiettivi trasversali privilegiati dal lavoro svolto in classe hanno mirato: a favorire lo sviluppo di uno spirito 

critico nell’affrontare le principali questioni di attualità, di morale ed etica, attraverso un continuo confronto fra 

una prospettiva cattolica, attinente allo specifico della mia materia ed un punto di vista laico per una maggiore  

obiettività della trattazione; a creare personalità accoglienti ed aperte all’incontro con l’altro in uno stile fraterno 

e solidale; a valorizzare le singole personalità degli alunni, al fine di rafforzare la fiducia in loro stessi ed 

accrescere l’autostima. 

 

 

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

Lezione frontale   x   

Lezione partecipata     x 

Problem solving  x    

Metodo induttivo  x    

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Videolezione- preregistrata     x 

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

    x 

Video-lezione partecipata     x 

Caricamento materiale      

Caricamento compiti      



  

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 

Il recupero in itinere è sempre stato adottato nella mia attività didattica con continua ripresa di argomenti già 

svolti, anche nel corso degli anni precedenti.   

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 

Durante il periodo di DAD vi è sempre stato un recupero in itinere dei concetti pregressi attraverso continui 
richiami a moduli già trattati. 
 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione   x   

Domande di sondaggio     x 

Correzione compiti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione   x   

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

    x 

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate     x 

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test      

Riassunti   X   

Relazioni   X   

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

  



  

 

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz   x   

Relazioni personali di 

approfondimento 

  x   

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 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) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie      

Giornali e riviste   x   

LIM     x 

CD e DVD  x    

Altro (specificare)      
 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali     x  

Slides di sintesi     X 

Lezioni Video pre-registrate     X 

Video-filmati     x 

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete   x   

Lezioni audio-registrate     x 

      
 



  

 

 

 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  
 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Analisi delle caratteristiche principali  

delle  religioni orientali e differenze  

con il nostro credo, attraverso la  

figura di Madre Teresa di Calcutta 

 

Analizzare la diversa concezione del  

tempo e dell’ anima nella logica di  

una vita unica ed irripetibile, tipica del  

Cristianesimo ed una logica di  

trasmigrazione nel continuo flusso  

esistenziale, tipica delle religioni  

orientali   

La religione INDUISTA: principali  

caratteristiche,teologia enoteista, vie  

di liberazione, concetto di mondo e  

visione ciclica del divenire cosmico.  

L’induismo oggi: fra tradizione ed  

occidentalizzazione. Il ruolo della  

donna nella cultura indiana 

Comprendere il concetto di unità  

dell’anima, scintilla del divino, quale  

elemento unitario  nella  

frantumazione dell’ego attraverso il  

ciclo delle rinascite. Confrontare il  

ruolo della donna nella cultura  

induista rispetto alle altre culture e  

religioni.  

La religione Buddista: la figura di  

Budda, il pensiero religioso e loro  

filosofia di vita 

Abilitare ad un confronto critico fra  

Induismo e Buddismo   

La Corte Costituzionale nelle carceri 

Favorire una sensibilizzazione ed  

educazione ai principi della  

Costituzione con attenzione al  

rispetto della dignità dell’uomo anche  

in condizione di debolezza ed errore 

  Favorire l’acquisizione di competenze  



  

 

Diritto ed etica: diritti morali e legali sui principali diritti umani. 

La dimensione costituzionale della  

coesione sociale 

Abilitare i ragazzi a vedere la società  

nel suo insieme, in termini di  

coesione e di sviluppo dello spirito di  

solidarietà 

La cultura della donazione 

 
 

Favorire lo sviluppo di un’identità  

accogliente ed aperta  alla solidarietà  

attraverso le varie forme di donazione 

La violenza sulle donne 
 

Attraverso un confronto con l’attualtà  

abilitare i ragazzi a ragionare sulla  

scorrettezza di tutte le forme di  

violenza, soprattutto  verso  soggetti  

deboli e le  donne, anche a partire da  

una sottovalutazione della figura  

femminile, tipica di alcuni contesti  

sociali  e religiosi. 

 
  



  

 

 
 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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Firma docente ……………………………………………. 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



  

 

 
 
 
 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento complessivamente positivo nei confronti della 

materia. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi prefissati, una minoranza della classe ha raggiunto 

livelli pienamente soddisfacenti, dimostrando originalità e capacità critica nell’approccio a testi e autori; per la 

maggioranza degli studenti questi obiettivi sono stati parzialmente raggiunti, anche se permangono in alcuni casi 

delle difficoltà per quanto riguarda la capacità di organizzare l’esposizione scritta e orale in modo ordinato e 

coerente. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Esprimersi, in forma scritta con chiarezza e proprietà, producendo testi dotati di coerenza e coesione; compiere 

operazioni come una sintesi o una parafrasi. Esprimere con chiarezza giudizi personali; saper sostenere 

un’argomentazione.  

 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione      

Video lezione- preregistrata x     

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

 x    

Video-lezione partecipata     x 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
recupero in itinere, esercitazioni scritte con correzione  

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
esercitazioni scritte con correzione 

 

  



  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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)      

 

 

0kVERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

x     

Correzione esercitazioni svolte a casa  x    

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

  x   

Esercitazioni in video-lezione  x    

Argomentazioni di debate x     

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test  x    

Riassunti  x    

Relazioni      

Saggi scritti ecc.    x  

Esercizi a casa   x   

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

x     

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

x     

Compiti    x   

Compiti a quiz x     

Relazioni personali di 

approfondimento 

  x   

Lavori di gruppo on -line x     

Produzioni di mappe 

concettuali 

x     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 



  

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 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) x     
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo x     

fotocopie   x   

Giornali e riviste  x    

LIM  x    

CD e DVD x     

Altro (specificare) x     
 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo   x   

Mappe concettuali  x     

Slides di sintesi  x    

Lezioni Video pre-registrate  x    

Video-filmati   x   

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    x 

Materiale didattico presente in rete   x   

Lezioni audio-registrate x     

      
 

 

  



  

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Leopardi 

 

 

 

Zibaldone; selezione di passi 
Riconoscere nei testi esaminati e in testi affini le tematiche 

fondamentali dell’opera leopardiana. Maturare una autonoma 

capacità di interpretazione dei testi. Impadronirsi degli 

strumenti essenziali dell’analisi linguistica, stilistica, retorica 

Canti: analisi di alcuni componimenti 

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

Naturalismo e Verismo 

 

 

Il naturalismo francese, caratteri generali 
Approfondire la relazione tra letteratura e altre espressioni 

culturali; conoscere i rapporti tra letterature di diversi paesi 

Verga: Novelle da Vita dei campi (alcuni testi 

scelti), I Malavoglia (passi in antologia) 

Maturare una autonoma capacità di interpretazione dei testi, 

Impadronirsi degli strumenti essenziali dell’analisi 

linguistica, stilistica, retorica; riconoscere i temi di fondo che 

caratterizzano la riflessione dell’autore. 

  

Simbolismo e Decadentismo 

 

 

Pascoli: Myricae, Canti di Castelvecchio, 

Poemetti, Poemi Conviviali (alcuni testi scelti) 

Maturare una autonoma capacità di interpretazione dei testi, 

Impadronirsi degli strumenti essenziali dell’analisi 

linguistica, stilistica, retorica; riconoscere i temi di fondo che 

caratterizzano la riflessione dell’autore. 
D’Annunzio poeta: Alcyone (alcuni testi scelti) 

  

Pirandello 

 

 

Il fu Mattia Pascal, lettura integrale e commento 

Novelle (selezione antologica) 



  

 

Teatro: visione e commento di Enrico VI 

Riconoscere nei testi esaminati e in testi affini le tematiche 

fondamentali dell’opera pirandelliana 

Maturare una autonoma capacità di interpretazione dei testi 

Poesia del ‘900 

 

 

Le avanguardie: caratteri del Futurismo 
conoscere i caratteri essenziali della avanguardie e le loro 

motivazioni ideologiche  

Ungaretti: L’allegria 
Maturare una autonoma capacità di interpretazione dei testi, 

Impadronirsi degli strumenti essenziali dell’analisi 

linguistica, stilistica, retorica; riconoscere i temi di fondo che 

caratterizzano la riflessione dell’autore. 

Montale: Ossi di seppia 

Dante. Paradiso 

 

 

Lettura e commento dei canti I, III, XI 
Conoscere le linee generali della Commedia dantesca, 

comprenderne il valore storico e culturale,  

 

 

 

 

  



  

 

 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5 GTU                                    DOCENTE Boccuto Giuseppe 

 

 

 

 

DISCIPLINA      Diritto e Legislazione Turistica 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Diritto e Legislazione Turistica 

                              L. Bobbia - E. Gliozzi - L. Olivero 

                              ed. Scuola & Azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente   Boccuto Giuseppe        . 

 
 



  

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe seppur numerosa, ha confermato anche quest’anno scolastico molto interesse alla disciplina e alle 

tematiche proposte, ottenendo buoni risultati. La partecipazione e il comportamento sono stati soddisfacenti. 
 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

EDUCATIVI 

·     Socializzazione, sapersi rapportare agli altri e agire nel rispetto delle persone e delle cose. 

·     Responsabilità, saper gestire il proprio lavoro e di tenere fede ali 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. 

DIDATTICI 

·     Apprendere, individuando autonomamente, i concetti fondamentali della disciplina. 

·     Consolidare le capacità espressive tecniche. 

·     Saper esprimere valutazioni consapevoli. 

·     Acquisire competenze professionali. 

 

 

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

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata    X  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
 
 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
La classe, diligente e studiosa, non ha avuto alcuna necessità di recupero. 



  

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
La classe, diligente e studiosa, non ha avuto alcuna necessità di recupero. 

 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      



  

 

Relazioni personali di 

approfondimento 

 X    

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 
 
SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  

 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) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste     X 

LIM     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      

 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati     X 

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    X 

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      
 

  



  

 

 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 

particolare momento e l’attività in DAD.  
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

MOD. I 

LO STATO E GLI STATI: 

lo Stato; forme di Stato e forme di Governo; 

l’ordinamento internazionale; 

l’Unione Europea. 

 

Sono in grado di conoscere: 

il concetto di Stato e gli elementi costitutivi, 

l’evoluzione delle forme di Stato, distinguendone 

le caratteristiche essenziali, 

le diverse forme di Governo, le fonti del diritto 

internazionale, la composizione e le funzioni dei 

principali organi dell’U.E.  

 

MOD. II  

LE VICENDE COSTITUZIONALI STATO 

ITALIANO: 

unificazione Statuto Albertino; Stato Liberale; 

Stato Fascista; Assemblea Costituente; Fase 

repubblicana. 

 

Sono in grado di conoscere: 

l’evoluzione storica dell’ordinamento 

costituzionale italiano: dallo Statuto Albertino alla 

Repubblica; dai primi governi centristi ai governi 

più recenti. 

 

MOD. III 

GLI ENTI TERRITORIALI: 

la Pubblica Amministrazione e la legislazione 

turistica 

 

Sono in grado di conoscere: 

compiti e funzioni locali, nazionali ed 

internazionali nei rapporti con le imprese 

turistiche; 

rapporti tra Enti e Soggetti che operano nel settore 

turistico. 

MOD. IV 

I BENI CULTURALI E AMBIENTALI: 

la tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 

e internazionali 

 

Sono in grado di conoscere: 

compiti e funzioni delle istituzioni locali, 

nazionali, internazionali e nei rapporti con le 

imprese turistiche. 

rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore 

turistico; 

fonti nazionali e comunitarie di funzionamento del 

settore; 

legislazione in materia dei beni culturali ed 

ambientali 

 



  

 

 

MOD. V 

I PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DEL 

SETTORE TURISTICO: 

finanziamenti comunitari e nazionali 

 

 

 

Sono in grado di conoscere: 

la strategia Europa 2020; 

i vari fondi europei; 

piano strategico di sviluppo turistico in Italia 

2017/2022 

 

 

MOD. VI 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL 

TURISTA: 

la tutela del consumatore e del turista nella 

legislazione europea e nazionale. 

 

 

  

 

Sono in grado di conoscere: 

le norme sulla tutela del consumatore e del turista 

MOD. VII 

TURISMO ON LINE E COMMERCIO 

ELETTRONICO 

 

 

Sono in grado di conoscere: 

elementi fondamentali del web; 

norme sull’e-commerce; 

tutela del diritto d’autore online e della privacy; 

procedure di conclusione dei contratti elettronici 

in ambito turistico; 

brand, reputation, management. 

 

 

  



  

 

 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5GTU.                                      DOCENTE: DI FABIO MINERVINA 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 360° storia 3 

     Montanari Calvi Giacomelli 

 Il capitello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

                              Firma docente Minervina Di Fabio 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



  

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe 5GTU ad inizio anno scolastico aveva cominciato piuttosto in sordina, con poca motivazione. Poi ha 

acquisito maggiore impegno che ha poi mantenuto costantemente. 

Gli studenti hanno dimostrato maturità soprattutto nell’ultimo periodo, quello più vicino all’esame. 

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 
- Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali, le trasformazioni 

accadute nel corso del tempo 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche  

 

 

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

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione      

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare) 

RELAZIONI SCRITTE 

    X 

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 

IN ITINERE  

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 

IN ITINERE MA NON SONO STATE NECESSARIE 

 



  

 

 
 
 
 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare) 

VERIFICHE SCRITTE 

    X 

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni X     

Test      

Riassunti    X  

Relazioni     X 

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

     



  

 

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 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) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     X 

fotocopie     X 

Giornali e riviste    X  

LIM    X  

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali      X 

Slides di sintesi X     

Lezioni Video pre-registrate X     

Video-filmati X     

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

X     

Materiale didattico presente in rete     X 

Lezioni audio-registrate X     

      

 

 

 

 



 

ALL. 1 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

LA SECONDA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

 

X 

BELLA EPOQUE X 

COLONIALISMO X 

PRIMA GUERRA MONDIALE X 

FASCISMO 

 

X 

NAZISMO X 

DITTATURE IN EUROPA X 

SECONDA GUERRA MONDIALE X 

DOPOGUERRA E FINE DEL 

COLONIALISMO 

 

X 

GUERRA FREDDA X 

GUERRA DEL VIETNAM X 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI/ SPUNTI PER 
 

IL COLLOQUIO 
 

  



  

 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE SVOLTO NEL CORSO DELL’ANNO. 

 
1. Unità trasversale: Itinerari culturali in Italia. 

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

previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Città coinvolte nel percorso: Roma, Milano, Firenze. 

Le discipline di seguito: Inglese, discipline turistiche ed aziendali, arte e territorio, storia, francese hanno 

calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

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

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

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

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

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

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

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

- Analisi e studio dei principali monumenti e delle principali opere d’arte collegate alle città menzionate.  

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

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

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

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

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

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

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

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

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

 

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

  

 

 ROMA- Fontana dei Trevi 

 
   

  



  

 

2. Unità trasversale: Itinerari culturali in città extra UE. 

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

previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Città extra UE coinvolte nel percorso: New York, San Francisco. 

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

hanno calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

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

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

- Programmi di viaggio e descrizione delle città sopra citate anche in inglese e spagnolo. 

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

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

 

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

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

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

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

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

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

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

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

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

 

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

 

 

 
 

 

 

  



  

 

3. Le risorse naturali     

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

ha previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

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

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

seguenti aspetti significativi: 

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

- Trattare aspetti specifici relativi all’argomento in lingua spagnola e francese. 

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

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

- Diritto e legislazione turistica: i beni culturali ed ambientali: la tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

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

- Lingua e letteratura italiana: la natura nella letteratura di Giovanni Pascoli. 

  

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

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

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

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

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

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

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

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

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

 

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

 
  



  

 

4. Turismo responsabile, sostenibile ed equo  

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

ha previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

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

spagnolo hanno calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

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

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

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

-Economia del turismo: il turismo sostenibile. 

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

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

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

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

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

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

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

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

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

 

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

 

 
 

  



  

 

5. Problemi di scelta economica 

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

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

Le discipline di seguito: discipline turistiche ed aziendali, matematica e geografia turistica hanno calendarizzato 

le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

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

ad accettare un ordine aggiuntivo; make or buy.  

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

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

applicazioni alla realtà aziendale 

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

- Utilizzare il lessico di settore. 

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

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

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

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

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

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

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

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

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

 

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

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

ha previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

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

calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

- Il marketing e la vendita applicati a pacchetti turistici (discipline turistiche ed aziendali) 

- Il marketing territoriale: i fattori di attrazione di una destinazione turistica; i flussi e gli spazi turistici, analisi 

SWOT e posizionamento, il brand territoriale (discipline turistiche ed aziendali, geografia turistica) 

- Il linguaggio artistico dell’Art Nouveau 

- La pubblicità come forma di arte  

 

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

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

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

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

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

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

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

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

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

 

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

 

 

 

  



  

 

7. La questione della donna     

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

previsto delle lezioni sul tema in oggetto. 

Le discipline di seguito: italiano, arte e territorio, diritto e legislazione turistica, geografia turistica, inglese, storia,  

spagnolo e religione hanno calendarizzato le attività includendo i seguenti aspetti significativi: 

- la figura della donna nelle opere trattate (italiano, arte e territorio) 

- il movimento delle suffragette in UK (inglese) 

- la parità di genere nelle diverse parti del mondo (geografia turistica) 

- il rispetto dei diritti umani verso la donna (diritto e legislazione turistica, geografia turistica, religione) 

- la violenza sulle donne (religione) 

- Frida Kahlo (spagnolo terza lingua) 

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

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

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

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

-propone ed osserva le attività degli alunni 

-osserva la terminologia utilizzata  

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

-osserva le competenze disciplinari acquisite. 

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

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

 

ESEMPI DI MATERIALE PER IL COLLOQUIO CORRELATO AD ATTIVITA’ SVILUPPATA DAL CDC 
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5 GTU - Elaborato per l’esame di stato 

2019/20 

 
Prima parte: Discipline turistiche ed aziendali  

 

 
Invito ciascun studente di 5gtu a sviluppare un elaborato, della lunghezza di circa 2 pagine Word, riguardante una 

località turistica scelta fra le seguenti destinazioni: 

 

• Città 

• Località balneare 

• Località montana 

• Regione o territorio italiano (es. la costiera romagnola, il Salento, le Dolomiti). 

 

Le località possono essere scelte in qualsiasi paese ed è ammessa anche la scelta di una località conosciuta 

personalmente durante le vacanze estive o invernali. 

 

Propongo, per quanto riguarda la parte relativa alle Discipline turistiche ed aziendali, di analizzare la località attraverso  

un piano i “Marketing territoriale“ e di adottare la seguente struttura: 

 

 

 Marketing territoriale 

 

 
1. Fase analitica:  

a) analisi del contesto 

b) i fattori di attrazione turistica della località 

c) analisi della concorrenza 

 

2. Fase strategica: 

 

a) analisi SWOT 

b) individuazione del mercato obiettivo 

c) definizione delle strategie (in relazione ai punti a e b) 

 

 

                                                        Per avere un punto di riferimento, potete esaminare l’esempio a pag. 285 del nostro testo e un caso pratico, reale, 

messo a punto dal Trentino: 

 

     https://www.trentinomarketing.org/documenti/piano_strategico_pluriennale_def.pdf 

 
 
 
 



  

 

5 GTU - Elaborato per l’esame di stato 

2019/2020 

 
    Seconda parte: Inglese 
 

 

 
WRITTEN PRODUCTION 

 
1. Describe a travel destination to a remote historic town or village. You can choose to focus on one specific 

theme (i.e. historic and cultural heritage, food, landscapes, traditions, lifestyles) or on a combination of 

different aspects.    

 

 

 

2. Describe a travel destination to a seaside resource. You can choose to focus on one specific theme (i.e. historic 

and cultural heritage, food, landscapes, traditions, lifestyles) or on a combination of different aspects.    

 

 

 

3. Write a promotional leaflet focused on a three-day itinerary for a small group of tourists who wants to 

experience life in a big city. Include the following points: 

-Location 

-Historic reference 

-What to see 

-What to do 

-Shopping 

-Eating 

 

 

4. Write a promotional leaflet to advertise a region. Use descriptive expressions and include the following 

points:  

-an eye-catching title 

- location 

-weather 

-information about natural landscape 

-historical information 

-what to do 

-local specialities  
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