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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 (spagnolo) 3 3 3 
MATEMATICA  3 3 3 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 
TERZA LINGUA STRANIERA (tedesco) 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. 
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Collocazione oraria: 

● mattino: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (preferibilmente); 
● pomeriggio solo per situazioni eccezionali tipo verifiche recupero o simili 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
La classe, risultante da due sezioni del biennio, si compone di 27 studenti, 17 femmine e 10 
maschi. Di questi, due alunni si sono aggiunti in quinta, due alunni in quarta, dei quali uno 
proveniente da un altro istituto e altri e due (un maschio ed una femmina) si sono uniti alla classe 
all’inizio del triennio, provenienti dall’indirizzo AFM, insieme ad un alunno sportivo che ha 
frequentato la seconda classe in altra regione. 
Due allieve hanno trascorso il quarto anno all’estero, una in Inghilterra, l’altra in Cina.  
Sono presenti tre atleti che svolgono un’attività agonistica intensa. 
Per quanto riguarda la relazione tra pari, non si riscontrano conflittualità durante il tempo a scuola, 
tuttavia non sembra essersi creato un clima di relazione affettiva complessiva, infatti la classe 
appare divisa in sottogruppi consolidati, con alcuni elementi molto riservati. 
Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica nella maggioranza delle discipline, 
con docenti che hanno seguito gli alunni oltre che nella didattica ordinaria, anche nelle attività 
formative previste dal PTOF e nell’Alternanza Scuola Lavoro, svolta dalla maggioranza degli 
studenti in strutture operative (alberghi oppure agenzie turistiche) coerentemente con il profilo 
richiesto in uscita. L’unica discontinuità si è verificata nelle materie arte, con docenti sempre 
incaricati per l’intero anno scolastico, e geografia per l’ultimo anno.  
Particolarmente significative sono da ritenere le esperienze di stages linguistici con visite aziendali, 
effettuati in terza e quarta rispettivamente in Spagna ed in Inghilterra. 
La partecipazione a diverse conferenze su argomenti di Cittadinanza e Costituzione, durante 
quest’anno scolastico, prima della sospensione delle attività didattiche, ha offerto spunti di 
approfondimento e riflessione negli ambiti storico-civico-giuridico, accolti con attenzione ed 
interesse anche dagli studenti che maggiormente tendono a distrarsi in classe.  
Il numero elevato di alunni ed inoltre le esigenze e stili di apprendimento diversificati non ha favorito 
un clima di lavoro unitario in classe; anche la disponibilità al dialogo educativo non si è manifestata 
da parte di tutti gli studenti, un gruppo di essi ha riscontrato difficoltà ad adeguarsi alle regole ed 
al ritmo di lavoro del contesto classe, sottraendosi alle consegne attraverso molte assenze, alcuni 
anche durante la DAD. 
Un buon gruppo ha tuttavia acquisito una modalità di lavoro efficace e costante, ha rispettato le 
scadenze e si è mostrato corretto nella relazione con i docenti, è capace di effettuare uno studio 
autonomo e responsabile ottenendo risultati scolastici globalmente discreti o buoni in tutte le 
discipline.  
La quasi totalità della classe ha ricevuto valutazioni positive durante le esperienze di PCTO, 
impiegando competenze scolastiche e trasversali e proponendosi con adeguata maturità in 
contesti relazionali e lavorativi nuovi. 
 

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. 
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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; 

 
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 
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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 IN ITALIA 

Inglese, Spagnolo, 
Tedesco, 

Arte e territorio 
Discipline turistiche e 

aziendali, Storia, 
Italiano 

Progettazione e sviluppo di itinerari 
turistici 

ITINERARIO IN CITTA’ e 
LOCALITA’ TURISTICHE 

EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

Inglese, Spagnolo, 
Tedesco, Geografia, 

Arte e territorio 
Discipline turistiche e 

aziendali, Storia 

Progettazione e sviluppo di itinerari 
turistici 

IL MARKETING 
Discipline turistiche e 

aziendali, Inglese, Arte 
e Territorio  

Analisi del Marketing nel settore turistico 

IL TURISMO SOSTENIBILE 
Diritto e legislazione 

turistica, Inglese, 
Geografia 

Riflessione critica sugli aspetti positivi e 
negativi del turismo 

LA MEMORIA 

Italiano, Storia, 
Tedesco 
Spagnolo 

Arte 

Visita guidata al Memoriale della Shoah 
al Binario 21 
 
Lettura integrale dei testi: “Se questo è 
un uomo”, “L’Istruttoria” 
 
Visione del film: “La Rosa Bianca” 
 
Visione del film “La lingua delle farfalle” 
 
Conferenza in Aula Magna con 
testimonianze sulle Foibe 

 

STRUTTURE RICETTIVE 
Spagnolo, Tedesco, 
Discipline turistiche e 

aziendali 

Analisi delle principali strutture ricettive 
turistiche. 

BREAK EVEN POINT 
Matematica, Discipline 
turistiche e aziendali 

Analisi e risoluzione di problemi 
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TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO 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: 

 
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 

La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche 

La nuova condizione degli intellettuali 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere. Verga prima del Verismo. Verga e il Verismo. 

Vita dei campi. L’approdo al verismo. I temi. Lettura e analisi di: 

Rosso Malpelo (pag. 115) 

I Malavoglia: la struttura e la trama; il tempo e lo spazio. Lettura e analisi di: 

La prefazione dei Malavoglia (pag.140); L’inizio dei Malavoglia (pag.144); L’addio di N’Toni 

(pag. 156) 

Novelle rusticane. Lettura e analisi di: 

Libertà (pag. 159) ; La roba  (pag.164)  

SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

La nascita della poesia moderna: Baudelaire. I fiori del male. Lettura e analisi di: 

L’albatro (pag.202) 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e le opere. La poetica pascoliana. Le raccolte poetiche. Lettura e analisi di: 

Il fanciullino (pag. 286) 

Myricae. Il titolo; la frammentarietà; i temi. Lettura e analisi di: 

X Agosto (pag. 293); L’assiuolo (pag. 295); Novembre (pag. 298). 

Canti di Castelvecchio. Il titolo e i temi.  Lettura e analisi di: 

La mia sera (pag.308)  

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita. “La vita come un’opera d’arte”. I romanzi e i racconti. La poesia 

Il piacere. La struttura e la trama. Lettura e analisi di: 

Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (pag.339); La conclusione del Piacere (pag. 342) 

Alcyone: lettura e analisi di: 

La sera fiesolana (pag.355) 

  



9 
 

DAL VOLUME 3 B: 

LA CULTURA NELL’ETA’ DELLE AVANGUARDIE E DEL MODERNISMO 

Le Avanguardie in Europa e in Italia. Lettura e analisi di: 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo (pag.20)  

La cultura scientifica e filosofica del Primo Novecento. I temi della letteratura 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere. L’umorismo: il contrasto tra “vita e forma”. I romanzi siciliani. I romanzi umoristici. 

Le novelle. Il teatro. 

Lettura e analisi di: 

La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (pag. 104) 

Il fu Mattia Pascal . La trama; i temi; lo stile. Lettura e analisi di: 

In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia (pag.108); Adriano Meis e la sua ombra 

(pag.112); Pascal porta i fiori alla propria tomba (pag.114). 

Uno, nessuno e centomila. La trama. La struttura. Lettura e analisi di: 

La vita non conclude (pag. 117) 

Novelle per un anno. La struttura; le caratteristiche delle novelle. Lettura e analisi di: 

Il treno ha fischiato (pag.121) 

ITALO SVEVO  

La vita e le opere. La cultura di Svevo. Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano. 

Una vita. La trama; il punto di vista narrativo e lo stile. Lettura e analisi di: 

Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (pag.166) 

Senilità. La trama e il tema dell’opera 

La coscienza di Zeno. La composizione. Il titolo. La struttura e il contenuto. La storia di una 

malattia. Un’opera aperta. L’ironia e lo “scriver male”. Lettura e analisi di: 

Lo schiaffo del padre (pag.179); La proposta di matrimonio (pag. 184); La vita è una malattia 

(pag.197) 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e le opere. La poetica e L’allegria. La rivoluzione avanguardistica dell’Allegria. 

L’allegria. Il titolo. La guerra e gli altri temi. La rivoluzione formale. Lettura e analisi di: 

In memoria (pag.292); I fiumi (pag.296); San Martino del Carso (pag.300); Mattina (pag. 301); 

Soldati (pag. 302); Veglia (pag.307). 

Sentimento del tempo. Poetica classicistica e regolarizzazione formale. La nuova poetica: 

preziosismo aulico e analogia. Lettura e analisi di: 

La madre (pag. 312) 
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EUGENIO MONTALE 

La vita e le opere. La centralità di Montale nella poesia del Novecento. 

Ossi di seppia. La composizione; la struttura e il contenuto; lo stile e la metrica. Lettura e analisi 

di: 

I limoni (pag.372); Meriggiare pallido e assorto (pag. 376); Non chiederci la parola (pag.378); 

Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.381)  

Le occasioni. La composizione e il contesto storico. Lo stile e la metrica. La protagonista 

femminile.  

Lettura e analisi di: 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (pag389); La casa dei doganieri (pag. 390) 

La bufera e altro. La composizione; la struttura e la trama; la disarmonia con la realtà; la poetica 

e lo stile. Lettura e analisi di: 

A mia madre (pag.397) 

Satura. La composizione e la svolta poetica. La struttura. Lettura e analisi di: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag.410)  

Lettura integrale di Primo Levi “Se questo è un uomo” e Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal 

(una parte della classe) e Luigi Pirandello “Uno, nessuno e centomila” (l’altra parte della 

classe)      
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Le attività si propongono il miglioramento della convivenza civile, attraverso l’incremento dei saperi 
della legalità, inteso come complesso di elementi conoscitivi, afferenti alla cittadinanza 
democratica. 

 
 DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

● Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 
● Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

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

riconoscimento dei diritti della Costituzione. 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 
● Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi questioni 

di oggi. 

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

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Tematiche  Discipline coinvolte Attività svolte 

EUROPA E GENERAZIONE 
ERASMO 

Diritto, Storia 
Incontro con giornalisti ed 
esperti al Teatro Teodolinda- 
Monza 

   

LA DIMENSIONE 
COSTITUZIONALE DELLA 

COESIONE SOCIALE 
Diritto, Storia 

Lectio Magistralis di Paolo 
Grossi al Teatro Dal Verme -
Milano 

   

VIAGGIO IN ITALIA: 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

NELLE CARCERI 
Diritto, Storia 

Proiezione film documentario 
di F. Cavalli al Teatro 
Manzoni 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 
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lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una 
volta concluso il percorso di studi. 
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero 
sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto 
ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha 
consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 
 
Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.   

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

sintesi delle attività’ svolte nella classe 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Agenzie per il turismo 
Hotels 

Imprese o Enti privati 
180 ore 

Alternanza scuola-
lavoro PCTO 

Attività operative oppure di osservazione, 
svolte coerentemente con il profilo richiesto 

in uscita 

Stage linguistico a 
Siviglia 
40 ore 

Alternanza scuola 
lavoro PCTO 

Lezioni finalizzate al miglioramento delle 
competenze linguistiche e visite aziendali 

 
Salute e sicurezza  

4 ore 
Corso base per la sicurezza 

 
Uscita didattica a 

Cesenatico 
Corso su vari aspetti delle strutture ricettive 

turistiche 
CLASSE: IV 

Anno scolastico: 
Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

Agenzie per il turismo 
Hotels 

Imprese o Enti privati 
120 ore 

Alternanza scuola-
lavoro 

Attività operative oppure di osservazione, 
svolte coerentemente con il profilo richiesto 

in uscita 

Stage linguistico a 
Dublino 

 

Miglioramento 
competenze 
linguistiche 

Lezioni finalizzate al miglioramento delle 
competenze linguistiche  

CLASSE: V 
Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

BRIANZA SOLIDALE 
4 ore 

Il curriculum vitae 
Il colloquio di lavoro 

Analisi delle competenze in uscita; 
 
Riflessione su elementi utili per 
l’orientamento, per la redazione di un 
curriculum vitae e per sostenere un 
colloquio di lavoro 
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METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 
I PARCHI NAZIONALI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 
 

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 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Memoriale Shoah  

Binario 21 
Milano 2 ore 

 Vittoriale Gardone Riviera Intera giornata 

Visita senza la 
guida 

Visita al Museo del 
‘900 

Milano 1 h. 30 min. 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 

incontri con 
esperti 

Conferenza con 
testimonianze sulle 

Foibe 
 Aula Magna dell’istituto 2 ore 

 

Conferenza: 
La Foresta 

Amazzonica 
dal titolo: “Il grido 
dell’Amazzonia” 

Aula Magna dell’istituto 2 ore 

 
attività di orientamento e formazione svolte nel periodo di DAD: 
 
PCTO- BRIANZA SOLIDALE: ORIENTAMENTO – CURRICULUM VITAE- COLLOQUIO DI 
LAVORO 
 

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 in cui risultano 
esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 
Per la classe sono stati predisposti n° 2 PDP, 1 PDP/BES, 1 BES 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   
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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 

VERIFICHE IN LIVESTREAMING A TEMPO: conoscenza dei contenuti di base, approfondimento 
dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale 

COMPITI AUTENTICI: utilizzo delle conoscenze 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 4/5/2020 La suddivisione delle aree disciplinari 
è: 

area disciplinare linguistico - letteraria 
Italiano, Storia, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Arte 

e territorio, Geografia turistica, Religione 

area disciplinare tecnico- scientifica 
Discipline turistiche e aziendali, Diritto e 

legislazione turistica, Matematica, Scienze Motorie 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) Laura Parodi 

MATERIA DOCENTE 

Religione Paola Carrara 

Lingua e letteratura italiana Maria Assunta Consonni 

Storia Maria Assunta Consonni 

Prima lingua straniera (Inglese) Anna Zagni 

Seconda lingua straniera (Spagnolo) Davide Ghisi 

Matematica Vincenzo Caiazzo 

Discipline turistiche aziendali Carmela Ballirò 

Terza lingua straniera (Tedesco) Laura Parodi 

Diritto e legislazione turistica Paola Boccia 

Geografia Francesco Cosenza 

Arte e Territorio Lucia Crippa 

Scienze motorie e sportive Marta Brambilla 

 

Monza, 30 MAGGIO 2020          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE ……5ETU…….                                      DOCENTE …ANNA ZAGNI…… 
 
 
 
 

DISCIPLINA ……LINGUA INGLESE……………. 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: Montanari, Rizzo TRAVEL AND TOURISM ed. Pearson Longman 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente Anna Zagni. 

 
  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe 5ETU ha affrontato lo studio della lingua inglese con discreta motivazione; l’impegno è 
stato quasi sempre adeguato, ad eccezione di un ristretto numero di studenti che non ha sempre 
rispettato le scadenze impegnandosi in modo saltuario e opportunistico. 
La maggior parte degli studenti ha studiato in modo sistematico, anche se da parte di alcuni è 
mancato un lavoro di approfondimento e di rielaborazione degli argomenti proposti e questo li ha 
portati a una preparazione in alcuni casi mnemonica e non sempre ben assimilata. 
Vi è infine un gruppo di studenti che ha si è distinto per continuità ed entusiasmo nell’impegno ed 
ha acquisito competenze linguistico-professionali buone e in alcuni casi ottime. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Lo sviluppo e la maturazione progressiva degli alunni, che si realizzano e manifestano anche 
attraverso l’educazione linguistica. l’acquisizione della consapevolezza di essere inserito in una 
trama di relazioni sociali, politiche, culturali, economiche ecc. La scoperta di altre culture 
riconoscendone valori e differenze, assumendo un atteggiamento di apertura nei loro confronti. 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata      

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 

Altro (da specificare)      

 
  



19 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Recupero in itinere, offerta sportello help 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Recupero in itinere, offerta sportello help 
 
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 

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      

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.     X 

Esercizi a casa      

Questionari     X 

Altro: simulazione 
seconde prove 

   X  

 
 

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 

     

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      

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    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   X   

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 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 

LEARNING UNIT 4 
RESOURCES FOR TOURISM 
• Destinazioni di viaggio e clima.  
• Risorse marine e costiere.  
• Vacanze in montagna.  
• I parchi nazionali.  
• Lessico e fraseologia usati per 
pubblicizzare viaggi e vacanze.  
• Lessico e fraseologia usati per scrivere 
lettere circolari.  
• Il patrimonio storico e culturale.  
• Il turismo urbano.  

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

turistica marittima o montana 
• Promuovere un prodotto turistico al 

telefono.  
• Scrivere una lettera circolare.  
• Identificare e illustrare diversi aspetti 

relativi al patrimonio storico e culturale.  

SUSTAINABLE TOURISM 
• Sustainable tourism world 
• Tourism socio-cultural implications 
• The great barrier reef marine park 
• Sustainable tourism vs eco-tourism 
• How to be sustainable 

Lo studente sa: 
 
• relazionare su vantaggi e svantaggi del 

turismo incontrollato 
• Utilizzare il lessico specifico relativo 

all’argomento 

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

caratteristiche geografiche dell’Italia 
• Destinazioni turistiche montane e 

marittime 
• Le Dolomiti 
• La Riviera Ligure 
• La riviera Romagnola 
• La Sardegna 
• Roma 
• Firenze 

Lo studente sa:  
 
• Preparare l’itinerario di un viaggio 

organizzato seguendo indicazioni fornite 

LEARNING UNIT 6  
DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 
• Le principali caratteristiche geografiche 

delle Isole britanniche.  
• Il Galles e l’Inghilterra.  
• La Scozia.  
• L’Irlanda.  
• Lessico e fraseologia usati nella stesura 

di una lettera circolare.  
• Londra.   

Lo studente sa: 
  
• Scrivere una lettera circolare.  
• Preparare l’itinerario di un viaggio 

organizzato seguendo indicazioni fornite 

LEARNING UNIT 7 
DESTINATIONS: THE USA  
 
• New York.  

Lo studente sa:  
 
• Scrivere una lettera circolare in cui viene 

pubblicizzato un viaggio organizzato. 
• Preparare l’itinerario di un viaggio 

organizzato seguendo indicazioni fornite 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  V ETU                                     DOCENTE  Consonni Maria Assunta 
 
 
 
 

DISCIPLINA ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO Cataldi, Angiolon, Panichi “La letteratura al presente”, ed. Palumbo, vol. 
3a e 3b 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente Maria Assunta Consonni                . 

 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe V ETU, nel corso dell’ultimo anno e in generale nel triennio, è risultata differenziata per 
quanto riguarda l’atteggiamento e l’impegno nei confronti della materia. Un buon gruppo ha 
dimostrato interesse, partecipazione e impegno costante; un altro gruppo invece ha evidenziato 
un impegno più discontinuo, una partecipazione a volte passiva e un atteggiamento non sempre 
collaborativo. All’interno di questo gruppo di studenti si sono registrate anche frequenti assenze, 
che hanno reso più difficile il percorso didattico.    
Pertanto, anche i risultati appaiono differenziati: diversi studenti hanno raggiunto livelli di profitto 
buoni o più che buoni, altri invece livelli di sufficienza o appena più che sufficienti. Alcuni ragazzi 
hanno dimostrato buone capacità nella scrittura e nell’esposizione orale; in altri permangono 
ancora difficoltà sia nei testi scritti che nell’orale.  
Nel complesso, la classe ha mostrato un certo interesse per i temi che consentono un 
collegamento con l’attualità.          
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Rapportarsi agli altri con senso civico e agire nel rispetto delle persone e delle cose; saper gestire 
il proprio lavoro, rispettando gli impegni assunti; saper lavorare in modo autonomo e con un metodo 
efficace; sviluppare il proprio senso critico e la propria capacità di analizzare i testi affrontati; saper 
cogliere nei testi affrontati nessi con il presente; saper collegare tra loro gli argomenti trattati; 
potenziare l’interesse per la lettura   
 
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      
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: 
E’ stata svolta un’attività di 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; interrogazioni di recupero 
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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  

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)      
      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Interrogazioni     x 
Test      
Riassunti   x   
Relazioni      
Saggi scritti ecc.     x 
Esercizi a casa   x   
Questionari      
Altro: analisi del testo; 
analisi e produzione di 
testi argomentativi; temi 
espositivo- 
argomentativi 

    x 
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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: Analisi e 
produzione di testi 
argomentativi; temi 
espositivo- 
argomentativi 

    x 

 
 
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  x    
Altro (specificare)      
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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       
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      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Tra Ottocento e Novecento: Positivismo, 

naturalismo e Verismo 

 

Conoscere le caratteristiche fondamentali 

dei movimenti letterari in questione e il loro 

contesto storico- filosofico di riferimento  

Giovanni Verga: la vita, la poetica, le opere 

Conoscere la personalità di Giovanni Verga, 

gli elementi della sua poetica e le sue opere 

principali. Analizzare le opere del Verismo 

dal punto di vista del contenuto, del 

linguaggio e dello stile 

La poesia in Europa e in Italia tra Ottocento 

e Novecento: Simbolismo e Decadentismo 

 

Conoscere le caratteristiche fondamentali 

del Simbolismo e del Decadentismo 

Baudelaire, Pascoli, D’Annunzio 

Conoscere la vita e il pensiero degli autori 

trattati  

Collocare le loro opere nei contesti culturali 

e letterari di riferimento 

Analizzare i testi poetici trattati dal punto di 

vista del contenuto, del lessico, dello stile 

Il Primo Novecento e le Avanguardie. La 

cultura del Primo Novecento 
 

Individuare i caratteri generali della cultura 

del Primo Novecento e saperne cogliere la 

portata innovativa  
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La narrativa italiana dell’inizio del 

Novecento: Luigi Pirandello e Italo Svevo 
 

Conoscere la vita, la poetica e le opere degli 

autori trattati 

Individuare i legami degli autori in questione 

rispetto al contesto storico e culturale di 

riferimento 

Analizzare un testo letterario in prosa, dal 

punto di vista del contenuto, dello stile, del 

lessico  

La poesia del Novecento in Italia attraverso 

due autori centrali: Giuseppe Ungaretti ed 

Eugenio Montale  

 

Conoscere la vita, la poetica e le opere degli 

autori trattati 

Saper cogliere, attraverso i testi, la 

rivoluzione formale delle poesie de 

“L’allegria” e l’innovazione formale e 

contenutistica di “Ossi di seppia 

Individuare le diverse fasi della poetica dei 

due autori attraverso le loro raccolte 

Analizzare un testo poetico dal punto di vista 

del contenuto, dello stile e del lessico 

 

Le diverse tipologie dell’Esame di Stato: 

tipologia A, B e C   

Produrre testi adeguate alle richieste della 

Prima prova dell’Esame di Stato 

Lettura personale e analisi guidata in classe 

di opere letterarie: “Se questo è un uomo” di 

Primo Levi; “Il fu Mattia Pascal” o, in 

alternativa, “Uno, nessuno, centomila” di 

Luigi Pirandello  

Conoscere le tematiche principali delle 

opere lette, ponendole in relazione alla 

poetica dell’autore e al periodo storico di 

riferimento 

Analizzare un testo letterario in prosa dal 

punto di vista del contenuto, del lessico e 

dello stile 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe V ETU ha dimostrato in generale un discreto interesse per la materia: per diversi studenti 
l’attenzione in classe e lo studio a casa sono sempre stati adeguati e i risultati raggiunti sono buoni 
o più che buoni; per altri, la frequenza alle lezioni è stata discontinua e l’impegno è stato 
concentrato in occasione delle interrogazioni. Per quanto riguarda questi ultimi, i risultati raggiunti 
sono nel complesso sufficienti o più che sufficienti, anche se in alcuni casi la terminologia è ancora 
non del tutto appropriata e l’esposizione non sempre corretta. 
      
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Rapportarsi agli altri in modo civile e agire nel rispetto delle persone e delle cose; saper 
organizzare il proprio lavoro in modo autonomo, tenendo fede agli impegni assunti e alle scadenze; 
saper individuare e comprendere i concetti storici, facendo anche riferimento al presente; saper 
cogliere i nessi tra passato e presente; saper collegare i diversi argomenti di studio; sviluppare il 
proprio senso civico e fare propri i concetti di cittadinanza e legalità. 
 
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      
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
Video -lezione     x 
Video lezione- 
preregistrata 

x     

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: 
 
E’ stata attuata attività di 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; interrogazioni di recupero 
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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      
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 

     

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  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      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa x     
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 
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)      
 
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     x 
Mappe concettuali       
Slides di sintesi   x   
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati  x    
Utilizzo piattaforme 
didattica-on line 

     

Materiale didattico presente 
in rete 

     

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 OBIETTIVI REALIZZATI 

Il Risorgimento italiano: dal 1848 all’unità 

d’Italia (percorso svolto in sintesi a inizio 

anno) 

 

Conoscere gli eventi salienti che hanno 

portato all’unificazione italiana 

Cogliere i caratteri essenziali della 

Destra e della Sinistra storica di fine 

Ottocento 

La grande trasformazione tra Ottocento e 

Novecento (l’Italia da Crispi a Giolitti; la 

seconda rivoluzione industriale; 

l’imperialismo) 

 

Conoscere gli elementi di 

trasformazione della società, della 

politica, dell’economia e della cultura 

tra Ottocento e Novecento 

Cogliere i caratteri dell’imperialismo e 

del nazionalismo e comprendere le loro 

conseguenze 

Individuare le trasformazioni in atto in 

Italia nel periodo considerato e 

comprenderne le conseguenze 

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

I trattati di pace della Prima guerra 

mondiale 

 

Conoscere le cause, i principali eventi 

e le conseguenze della Prima guerra 

mondiale e della Rivoluzione russa 

Conoscere i contenuti dei trattati di 

pace e comprenderne le conseguenze 
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Il dopoguerra in Italia: il fascismo 

L’Europa e gli Stati Uniti dopo la Prima 

guerra mondiale 

La crisi del 1929 e il New Deal 

 

Conoscere la genesi e le 

caratteristiche del fascismo italiano 

Conoscere la situazione degli Stati 

Uniti nel primo dopoguerra e 

comprendere le cause e le 

conseguenze della crisi del 1929  

Comprendere l’interdipendenza tra 

fattori politici, economici e sociali, in 

particolare per quanto riguarda la crisi 

del 1929 

Il nazismo 

La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

 

Conoscere le cause dell’ascesa al 

potere di Hitler e le principali 

caratteristiche del regime nazista 

Conoscere gli eventi relativi alla 

Seconda guerra mondiale e le sue 

conseguenze 

Comprendere e approfondire il 

fenomeno dell’antisemitismo di matrice 

nazista, ripercorrendone le tappe     

Il dopoguerra: la guerra fredda e la 

divisione della Germania 

La nascita della Repubblica italiana 

 

 

Conoscere gli eventi che hanno portato 

alla divisione del mondo in due blocchi 

e della Germania in due Stati 

Conoscere gli eventi che hanno portato 

alla nascita della Repubblica italiana e 

alla Costituzione del 1948 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
L’approccio della classe nei confronti della disciplina non è stato uniforme nel corso del triennio e 
dell’anno in corso in particolare.  
Un gruppo di studenti ha mostrato dedizione e impegno costante, sia prima della Dad, sia dopo, 
raggiungendo ottimi risultati.  
Per un altro gruppo, non avendo a mio avviso una particolare predisposizione per le materie 
tecniche, l’impegno profuso è risultato discontinuo e superficiale. Tuttavia, alcuni di loro, in 
prossimità della chiusura dell’anno scolastico, hanno mostrato una partecipazione più matura e 
responsabile all’attività didattica proposta. 
Soltanto per un gruppo ristretto di studenti, gli obiettivi raggiunti sono stati inferiori rispetto ai 
risultati minimi attesi. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Assunzione di comportamenti socialmente responsabili; far migliorare le capacità logico-
matematiche attraverso il metodo induttivo, deduttivo e la concettualizzazione degli argomenti 
studiati. 
Formulare giudizi personali, effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo 
informazioni. 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 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 
 
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  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 pratica sugli 
argomenti trattati 

    x 
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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)      
 

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  

AREE TEMATICHE 
ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Il Bilancio di esercizio e la relativa analisi: 

patrimoniale, finanziaria ed economica 

Leggere e interpretare il bilancio di 

esercizio di un’impresa turistica e i 

documenti collegati 

Il marketing delle imprese turistiche e l’analisi del 

mercato 

Analizzare la domanda turistica e 

individuare i potenziali target di 

clienti. 

La segmentazione e il posizionamento e le 

strategie di marketing 

Analizzare i punti di contatto tra 

macro e micro marketing nel settore 

turistico. 

Le leve del marketing mix: prodotto, prezzo, 

posizione e promozione 

Utilizzare strumenti di supporto alla 
programmazione turistica 
territoriale. 

 
Individuare forme di promozione e 
commercializzazione adeguate ai 
diversi mercati sulla base delle 
risorse disponibili 

l ciclo di vita del prodotto 

Utilizzare strumenti di supporto alla 
programmazione turistica 
territoriale. 

Individuare forme di promozione e 
commercializzazione adeguate ai 
diversi mercati sulla base delle 
risorse disponibili. 

L’analisi dei costi: Direct costing, full costing e 

l’analisi del punto di pareggio 
Monitorare i processi produttivi e 
analizzare i dati per ricavarne indici 
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Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 
Elaborare prodotti turistici e il 
relativo prezzo; 
 
Interpretare le informazioni 
contenute nei cataloghi; 

Utilizzare le tecniche e gli strumenti 
per la programmazione, 
l’organizzazione, la gestione di 
eventi e le relative attività di 
sistema. 

Pianificazione, programmazione e controllo 

nelle imprese turistiche 

 
Individuare la strategia aziendale e 
la pianificazione strategica; 
 
Individuare la struttura e le funzioni 
del business plan 

Utilizzare le informazioni per 
migliorare la pianificazione, lo 
sviluppo e il controllo dell’impresa 
turistica 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe ha risposto complessivamente in modo adeguato agli stimoli educativi e ha svolto, 
durante l’anno scolastico, un’attività regolare e quasi sempre adeguata alle richieste. Solo un 
piccolo gruppo ha effettuato numerose assenze e ha dimostrata poca disponibilità nello 
svolgimento dei compiti assegnati. Anche nell’ultima parte dell’anno, caratterizzata da attività a 
distanza in video conferenza per emergenza Covid 19 (video lezioni o esercitazioni), la quasi 
totalità degli studenti si è dimostrata attenta e collaborativa. 
Tutto il gruppo classe ha raggiunto livelli più che sufficienti o discreti nella materia con un buon 
gruppo di alunni che ha ottenuto risultati buoni o ottimi, dimostrando uno studio costante e 
disciplinato. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
Come da programmazione del CDC, sapersi rapportare agli altri ed agire nel rispetto delle cose e 
delle persone. Saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti. Sapersi adeguare 
alle esigenze del vivere sociale ed acquisire consapevolezza delle diversità culturali e coglierne il 
valore. 
  
 
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) 
Produzione scritta 
autonoma 

   
X 

 

 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Attività di recupero in itinere, ripresa degli argomenti più significativi della disciplina al termine dei 
moduli di commercio e civiltà. 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Ripasso guidato ma svolto in forma autonoma.  
Ripasso collettivo degli argomenti salienti durante la videoconferenza 
 
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)      
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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)      
 

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)      

 
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      
Utilizzo piattaforme 
didattica-on line 

 
   X 

Materiale didattico presente 
in rete 

 
 X   

Lezioni audio-registrate X     
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegat

e 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Manuel Rivas “La lengua de las 

mariposas” 

     20 

Saper inserire il racconto nel periodo 

storico 

Lettura e commento del testo Commentare il carattere dei protagonisti 

Visione del film omonimo Saper confrontare lo scritto con il film 

Tipologie di alloggio Conoscere le strutture alberghiere 

La recepcion 

      16 

Conoscere l’ambiente di un hotel 

La habitacion de un hotel Conoscere la stanza di un hotel 

Las quejas Saper reagire alle lamentele 

El turismo y la oraganizacion turística 
en España 

Il potenziale turistico in Spagna  

Las ofertas de trabajo. Las 
profesiones de turismo y la hosteleria 

Conoscere le professionalità del turismo 

El CV y su carta de presentacion Saper scrivere un CV 

Los medios de trasporte: aviones, 

trenes y barcos 
Conoscere e saper consigliare un mezzo 

di trasporto 

Los derechos del viajero 

      14 

Saper consigliare il cliente sui propri diritti 

Presentar un lugar turistico  
Saper promuovere una destinaz. turistica 

Las costas del la península Conoscere le coste spagnole 

Presentar una ciudad o un pueblo y 
organizar un recorrido  

      14 

Conoscere un territorio o una città 

Organizar circuitos Saper organizzare una visita 

Presentar una ciudad entre: Roma; 
Florencia; Milan; Verona 

Saper organizzare itinerari 

Visita en Monza Saper organizzare un tour di Monza 

Itinerario in Spagna (varie fot.) Saper pianificare un itinerario 

La carta comercial Elementi basilari di una lettera 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Il gruppo classe, composto da 27 alunni, rivela, sin da subito, un profitto medio, apparendo attento 
e partecipe. Dedicandosi allo studio della disciplina con buona determinazione ed impegno è 
riuscito in più casi a superare le difficoltà incontrate nelle analisi di dati e fenomeni tipici dell’ambito 
geografico. Il gruppo dispone di alcuni alunni capaci di operare in modo autonomo ed organizzato, 
e di produrre lavori personali articolati e critici. La maggior parte dei ragazzi possiede comunque 
conoscenze di base certe e solide, anche se talvolta qualcuno resta tuttora ancorato ad un 
approccio alla disciplina strettamente nozionistico e mnemonico. Diversamente, per un 
ristrettissimo numero di studenti, le numerose assenze alle lezioni, l’impegno non sempre costante, 
una certa passività nella partecipazione ed una sommaria trascuranza dello studio, hanno portato 
inizialmente a dei risultati piuttosto eterogenei se confrontati con il resto del gruppo, nonché con 
l'adempimento delle consegne scolastiche.  Il programma didattico è stato svolto coerentemente 
con la programmazione di inizio anno scolastico avendo a disposizione due ore settimanali. La 
quasi totalità degli studenti si è distinta per discrete capacità, impegno e predisposizione per la 
materia conseguendo un profitto discreto o buono. Complessivamente il profitto conseguito dal 
gruppo classe è discreto.   

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA  
 
Per quanto riguarda tali obiettivi, si rimanda a quelli stabiliti dal consiglio di classe nel P.E.C.: 

Rispettare le regole comportamentali definite dal C.d.C. 

 
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)      
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Recupero in itinere, interrogazioni di recupero 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Recupero in itinere, interrogazioni 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   X   
Domande di sondaggio    X  
Correzione appunti      
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)      

 
  



50 
 

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)      
 

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 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Strumenti della geografia – popolazione 

e risorse del mondo 

 

- Riconoscere il ruolo dei processi di 

globalizzazione nelle dinamiche dello 

sviluppo turistico. 

- Confrontare realtà territoriali in 

relazione al loro livello di sviluppo socio-

economico. 

- Analizzare le tipologie climatiche e i 

cambiamenti bio-climatici. 

Turismo nel mondo 

• Economia del turismo 

• Flussi e spazi turistici 

• Le strutture ricettive e i trasporti 

• Turismo e sostenibilità 

• Preparazione e costruzione di un 

itinerario 

- Riconoscere i fattori che concorrono 

allo sviluppo delle reti di trasporto 

mondiali. 

- Riconoscere e confrontare le forme di 

turismo legate agli ambiti regionali dei 

continenti extraeuropei. 

- Decodificare i caratteri dell’identità e 

della specificità culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare strategie 

adeguate per la loro conservazione. 

Patrimonio turistico 

Individuare ruolo e funzioni 

dell’UNESCO nella tutela del patrimonio 

culturale mondiale. 

Analizzare i siti del Patrimonio 

dell’Umanità quali fattori di 

valorizzazione turistica del territorio 
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Africa – Asia 

• Climi e ambienti 

• Luoghi da non perdere 

• Insediamenti e attività 

• Strutture ricettive e flussi 

• Bilancia turistica 

• Temi e problemi del mondo 

attuale 

Analizzare l’impatto ambientale del 

turismo nei continenti 

extraeuropei. 

- Sviluppare progetti per la 

conservazione e la valorizzazione delle 

risorse turistiche di un territorio. 

- Utilizzare le diverse fonti documentarie, 

anche in lingua straniera. 

Progettare itinerari turistici di interesse 

culturale e ambientale. 

- Progettare itinerari personalizzati in 

funzione della domanda turistica. 

- Sviluppare prodotti per la promozione 

del turismo sostenibile in aree e luoghi 

esterni ai circuiti tradizionali. 

America – Oceania 

• Climi e ambienti 

• Luoghi da non perdere 

• Insediamenti e attività 

• Strutture ricettive e flussi 

• Bilancia turistica 

• Temi e problemi del mondo 

attuale 

 

Analizzare l’impatto ambientale del 

turismo nei continenti 

extraeuropei. 

- Sviluppare progetti per la 

conservazione e la valorizzazione delle 

risorse turistiche di un territorio. 

- Utilizzare le diverse fonti documentarie, 

anche in lingua straniera. 

Progettare itinerari turistici di interesse 

culturale e ambientale. 

- Progettare itinerari personalizzati in 

funzione della domanda turistica. 

- Sviluppare prodotti per la promozione 

del turismo sostenibile in aree e luoghi 

esterni ai circuiti tradizionali. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE: 5 ETU                                      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. Essi 
hanno mostrato livelli di partecipazione ed interesse diversificati, conseguendo obiettivi non 
omogenei. In particolare durante il quinto anno si è manifestata la difficoltà di gestire il carico di 
lavoro complessivo di tutte le materie, tuttavia gli argomenti sono stati appresi in modo adeguato 
dalla maggior parte della classe ed gruppo ha ottenuto un buon profitto. 
 
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)      
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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 

     

Compiti  X    
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   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   
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 

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 

Zur Arbeit an der Rezeption 
 
Lektion 1: Das Rezeptions-und 
Etagenpersonal 
 

Fokus auf die Grammatik 
il Perfekt 

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 
Accoglienza dei clienti in Hotel 

Itinerari turistici: 
 

- 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 
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AREE TEMATICHE 
ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Itinerario in Italia: 
 
Firenze e la Toscana 

Lessico per itinerari turistici  

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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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5ETU                                     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 presenta una situazione non omogenea sia per quanto riguarda le conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte, sia per la disponibilità a collaborare nella costruzione di un ambiente di 
apprendimento costruttivo. Un gruppo di studenti ha dimostrato di partecipare con attenzione e 
interesse alle lezioni, apportando anche contributi significativi. Parte della classe invece ha 
mantenuto per tutto l’anno un atteggiamento del tutto passivo, quando non di disturbo, durante le 
attività in classe, nonché un impegno insufficiente o discontinuo nelle attività proposte durante il 
periodo di didattica a distanza. 
Dal punto di vista del profitto il quadro appare nel complesso discreto, con qualche alunno che 
fatica a raggiungere un livello di sufficienza. Si segnala invece la presenza di qualche studente 
che mostra particolare curiosità e predisposizione per la materia. 
 
 
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)      
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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)      
 

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  

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 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE: 5ETU                                     DOCENTE: MARTA ROBERTA BRAMBILLA  
 
 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO Più movimento slim” – Marietti scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente Marta Brambilla 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La maggior parte della classe ha partecipato con impegno e regolarità alle lezioni sia pratiche che 
teoriche, contribuendo attivamente alla buona riuscita delle attività proposte. Non sempre la 
partecipazione è stata attiva da parte di tutti gli studenti, che sono stati invitati dal docente ad un 
lavoro più costante e serio. Dal punto di vista della socializzazione, il gruppo classe si presenta 
poco coeso, pertanto talvolta è stato difficile gestire le relazioni tra gli studenti. Il rapporto con i 
docenti è stato generalmente corretto e improntato al dialogo educativo. 

I risultati conseguiti sono complessivamente buoni. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Autonomia personale nel lavoro individuale e di gruppo 

Autocontrollo 

Collaborazione 

Socializzazione 

Rispetto delle regole 

 
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     x 
Discussione guidata    x  
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 

Assegnazione di lavori 
autonomi da 
condividere nel gruppo 
classe 

    

x 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
L’attività di sostegno e recupero è stata svolta in itinere.  
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Invio di sintesi dei contenuti proposti anche attraverso video tutorial e possibilità di recupero orale 
dei contenuti proposti. 
 
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      
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

  x   

Altro: presentazione ed esercitazioni 
specifiche relative agli sport proposti 

    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 

    
x 

Esercitazioni in video-lezione     x 
Argomentazioni di debate      
Altro : ricerche personali, 
esposizione a piccoli gruppi, 
collegamenti con altre materie 

    
x 

 
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.      
Esercizi a casa      
Questionari      
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 
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: interventi, impegno 
e partecipazione alle 
lezioni in streaming 

   
 x 

 

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     x 
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro: pista di atletica    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      
Giornali e riviste      
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      
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati    x  
Utilizzo piattaforme 
didattica-on line 

   
  

Materiale didattico presente 
in rete 

   
 x 

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Percezione di se’ e completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità 
motorie 

 

 

Incremento delle capacità coordinative 
e condizionali 

Realizzazione di movimenti complessi 
nelle diverse situazioni motorie sia 
nelle attività individuali che di squadra 

Valutazione delle proprie capacità e 
gestione delle attività di intensità e 
durata diverse 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

Sport di squadra: 

-   Calcio 

-   Pallavolo 

-   Pallacanestro 

 

Sport individuali: 

 -  Atletica leggera 

-   Ginnastica artistica 

-   Ginnastica aerobica e step 

 

Sport non convenzionali: 

 - Unihockey 

- Badminton 

- Tennis tavolo 

Conoscenza del regolamento degli 
sport di squadra e individuali  

Conoscenza delle principali regole 
degli sport non convenzionali 

Conoscenza e rispetto delle regole 
dell’ambito motorio e comportamentale 

Acquisizione di una adeguata 
metodologia di lavoro 

Realizzazione di gesti tecnici e 
appropriati ai relativi sport 

Gestione dei momenti organizzativi 

Regole dell’ arbitraggio 

Potenziamento delle capacità 
condizionali e coordinative 

Rispetto dell’avversario e delle 
decisioni arbitrali anche quando questi 
è un compagno di classe 
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Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

Conoscenza delle norme di igiene 
generali 

Conoscenza dei principi fondamentali 
di prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra e negli spazi 
aperti 

Acquisizione del codice 
comportamentale di primo soccorso 

 La tecnica di RCP 

  

 

Storia dello sport 

Le olimpiadi (in particolare quelle del 
dopoguerra) 

La costituzione e lo sport 

Sport e regimi totalitari 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe 5^ETU ha avuto, sin dalla prima classe un buon rapporto con la matematica e la maggior 
parte della classe ha continuato ad impegnarsi con buoni risultati. Ad allievi particolarmente 
motivati con ottimi livelli raggiunti, si aggiungono altri con grosse difficoltà e lacune di base. Buona 
la partecipazione e la disciplina anche in D.a D. 
 
 
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)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Interrogazioni    X  
Test     X 
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa      
Questionari      
Altro (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 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe è composta da 27 alunni. La maggior parte di essi ha dimostrato interesse 
nell'apprendimento e nello studio della disciplina, infatti i risultati per questi sono pienamente 
soddisfacenti, in alcuni casi eccellenti. Solo poche persone hanno raggiunto risultati sufficienti. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
Capacità di rielaborare i testi, esprimendo considerazioni personali e utilizzando il linguaggio 
specialistico. Riuscire a riconoscere nei casi concreti la teoria appresa 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 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      
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: 
 
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, domande di verifica. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, domande di verifica. 
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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      
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 

     

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      
Relazioni   x   
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa      
Questionari      
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 
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 

    
x 

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      
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      
 



79 
 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Lo Stato italiano 

Le forme di Stato 

La Costituzione 

La forma di governo 

Il Parlamento 

Il governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

 

Inquadrare gli organi costituzionali e 

comprenderne ruolo e rapporti. 

 

L’Unione europea 

I caratteri generali 

L’organizzazione 

Le leggi europee 

La competenza rispetto agli Stati membri 

Il turismo 

Inquadrare gli organi comunitari e 

comprenderne ruolo e rapporti. 

 

Valutare limiti e competenze dei diversi 
organi comunitari 
 

Gli enti territoriali 

Le regioni, i comuni, le città 

metropolitane 

Legislazione turistica regionale 

Individuare le funzioni e la disciplina 

degli enti locali.  

Comprendere ruolo e funzioni 

dell’amministrazione pubblica nel settore 

turistico. 

Orientarsi tra i compiti svolti dai vari 

soggetti operanti nel turismo.  

 
  



80 
 

 

I beni culturali e ambientali  

La tutela dei beni culturali e 

paesaggistici  

Il patrimonio tutelato dall’UNESCO e il 

turismo 

Il turismo responsabile e sostenibile 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

Orientarsi nella normativa dei beni 

culturali e ambientali. 

Riconoscere il ruolo dell’UNESCO e i 

suoi obiettivi.  
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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 
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 : 
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. 
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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 appunti           
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           
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)           
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della 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 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO  
 

AREE TEMATICHE  
ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

  

OBIETTIVI REALIZZATI 

La religione islamica nei suoi aspetti 

principali: la figura del profeta Maometto, 

la teologia dei cinque pilastri, le fonti del 

diritto islamico attraverso un’analisi del 

Corano. l’Islam attuale nello studio delle 

due correnti principali: Sunniti e Sciiti, i 

fondamentalismi, il ruolo della donna. A 

compendio del lavoro svolto è intervenuta 

una praticante di questa religione, quale 

testimone della sua esperienza di 

credente 

  

Abilitare ad un confronto critico fra i tre 

principali monoteismi considerando le 

differenze con la teologia trinitaria del 

cristianesimo; valorizzare aspetti di 

devozione ed osservanza coerente di 

questa religione. 

    

Analisi delle caratteristiche principali delle 

religioni orientali e differenze con il nostro 

credo. 

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 
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La religione INDUISTA: principali 

caratteristiche, teologia enoteista, vie 

  
Comprendere il concetto di unità 

dell’anima, scintilla del divino, quale 

  

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. 

  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 

    

Diritto ed etica: diritti morali e legali 
Favorire l’acquisizione di competenze sui 

principali diritti umani. 

   

La violenza sulle donne 

  Attraverso un confronto con l’attualità 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 

virgola di alcuni contesti sociali religiosi.  
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Winston Churchill 
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Il crollo della Borsa di New York 
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I soldati britannici nella guerra di trincea, durante la battaglia della 
Somme 
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Memoriale della Shoah 
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Milano, 25 aprile 1945 
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Questa, di cui abbiamo detto e diremo, è la vita ambigua del Lager. 

In questo modo duro, premuti sul fondo, hanno vissuto molti uomini 

dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo relativamente breve; per 

cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto, e se sia 

bene, che di questa eccezionale condizione umana rimanga una 

qualche memoria. 

 

A questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi 

siamo infatti persuasi che nessuna esperienza umana sia vuota di 

senso e indegna di analisi, e che anzi i valori fondamentali, anche 

se non sempre positivi, si possano trarre da questo particolare 

mondo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il Lager sia 

stato [ …] una gigantesca esperienza biologica e sociale. 

 

Primo Levi, Se questo è un uomo 
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La lengua de las mariposas 
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La lengua de las mariposas 
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Mezzi di trasporto 
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Fontana di Trevi 
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Museo del Novecento 
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New York 
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Tourism detination life cycle 
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Wide angle Milan skyline from Duomo roof 
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Guernica  
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Fontana dei Fiumi – ROMA  
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Elasticità - Boccioni - Museo 900 Milano  
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Notte stellata - Van Gogh - Moma, New York  
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Pubblicità per la Campari – Depero  
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Locandina pubblicitaria – Art Nouveau  
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Il bacio – Hayez  
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