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FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia mediante
l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione al territorio e alle
caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è 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.

PROFILO PROFESSIONALE
il diplomato nel turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese nel settore turistico
e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico,
paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo dell’impresa turistica inserita nel contesto
internazionale.
OBIETTIVI DELL’AREA D’INDIRIZZO
 Gestire servizi e/o prodotti con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta turistica;
 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre
servizi turistici anche innovativi;
 Promuovere il turismo integrato avvalendosi di tecniche di comunicazioni multimediali;
 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e
commerciali.
Pertanto, egli saprà:
 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali
dell’impresa turistica.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella de settore turistico.
 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
 Gestire il sistema di rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
specifici per le aziende del settore Turistico
 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
 Contribuire a realizzare piani di Marketing con riferimento a imprese4 e prodotti turistici.
 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici anche in lingua straniera
 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
RELIGIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA

III^ IV^ V^
1
4
2

1
4
2

1
4
2

3

PRIMA LINGUA STRANIERA (inglese)
SECONDA LINGUA STRANIERA (francese, spagnolo)
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE
TERZA LINGUA STRANIERA (francese, tedesco, spagnolo)
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI
GEOGRAFIA TURISTICA
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
ARTE E TERRITORIO

3
3
3
2
3
4
2
3
2

TOTALE ORE 32

3
3
3
2
3
4
2
3
2

3
3
3
2
3
4
2
3
2

32 32

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE
La classe si compone di diciannove alunni, tre maschi e sedici femmine. Essa è la risultante di
due classi del biennio che si sono accorpate a seguito della scelta della terza lingua straniera. Nel
corso del triennio la classe non ha acquisito nuovi studenti ripetenti o provenienti da altri contesti.
Al termine del quarto anno un alunno ha deciso di cambiare istituto.
Alcuni hanno ripetuto nel loro percorso formativo uno o due anni scolastici.
Sono presenti alunni con BES.

DINAMICHE RELAZIONALI
L’eccezionalità del periodo in cui si è svolta l’attività didattica, in questi ultimi due anni, non ha
certamente favorito la coesione tra le componenti della classe, che è rimasta sostanzialmente
divisa al suo interno in due sottogruppi risultanti dal biennio. L’attività in presenza ha risentito della
mancanza di uno spirito unitario collaborativo che si è potuto realizzare soltanto in piccoli gruppi.

OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO
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 (attuabili compatibilmente con l’emergenza pandemica). L’unica
discontinuità si è verificata nelle materie Arte e Territorio e Geografia Turistica, con docenti sempre
incaricati per l’intero anno scolastico.
Particolarmente significativa è da ritenersi l’esperienza PCTO attuata dalla maggioranza degli
studenti grazie al Progetto Erasmus weit, presso strutture ricettive in Spagna oppure in Grecia;
coloro che non hanno partecipato a questo Progetto hanno svolto le attività di Alternanza Scuola
Lavoro in strutture operative (alberghi oppure agenzie turistiche) coerentemente con il profilo
richiesto in uscita. Dal monitoraggio delle attività di stage risulta che l’intera classe si è distinta per
un comportamento motivato e rispettoso delle regole ed ha mostrato nell’ambito di lavoro
competenze adeguate nella preparazione.

PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE
Pur adattandosi senza particolari problemi all’attività svoltasi in DAD per molti mesi durante il
triennio, si è riscontrata in un gruppo di alunni ed alunne la difficoltà a mantenere un ritmo di lavoro
costante sia a distanza che in presenza, con frequenti richieste di posticipazione del lavoro e dei
momenti di verifica. La classe ha risentito nel suo complesso della richiesta di maggiore
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responsabilità individuale, necessaria per protrarre la didattica parzialmente a distanza e
parzialmente in presenza.

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO
Nel corso del triennio una buona parte della classe è riuscita a consolidare attraverso impegno e
costanza il proprio metodo di studio; certamente il lavoro sinergico dei docenti e di molte alunne
ha consentito fin dall’inizio dell’emergenza pandemica la sistematica prosecuzione delle lezioni ed
il completamento dei programmi delle singole discipline.
L’alternarsi della didattica a distanza ed in presenza ha invece svantaggiato coloro che avrebbero
necessitato di un approccio metodologico maggiormente guidato e controllato. In questo gruppo
le incertezze e le lacune in alcune discipline sono state colmate soltanto parzialmente a causa di
uno studio poco assiduo e concentrato nei momenti di verifica.

LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI
Relativamente al quadro del profitto si possono distinguere tre gruppi all’interno della classe:
-

-

-

Un buon numero di alunne ha ottenuto risultati soddisfacenti ed in qualche caso ottimi,
partecipando in modo costante alle attività proposte e studiando in modo responsabile,
anche se a volte si è reso necessario l’invito ad un approccio maggiormente riflessivo;
Vi è poi una fascia media, che ha evidenziato qualche difficoltà a sostenere il ritmo di lavoro
richiesto dalle discipline nel complesso, e che non ha contribuito in modo partecipativo alla
didattica sia a distanza che in presenza, conseguendo gli obiettivi in modo sufficiente o più
che sufficiente;
Infine, una piccola parte della classe ha mostrato durante il triennio scarsa motivazione
dovuta ad un metodo di lavoro superficiale oppure selettivo nelle varie discipline, finalizzato
soltanto al conseguimento degli obiettivi minimi.

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI
● Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale;
● Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo;
●
●
●
●

senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai
nostri giorni;
Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e
professionale, in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare
responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute;
Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro;
Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla;
Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana
contro ogni forma di intolleranza e violenza.

OBIETTIVI DIDATTICI
●
●
●

Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare
le conoscenze acquisite);
Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline;
Consolidamento delle capacità espressive;
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●
●
●

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
● Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e
della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre,
laboratori, ecc.)

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED
IL RECUPERO
●
●
●

Interventi pomeridiani in caso di necessità
Help pomeridiano
Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite
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●

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 lavorato con gli studenti su
tematiche multidisciplinari, a titolo di esempio si citano alcuni dei temi affrontati.

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI
Argomento

Itinerari naturalistici e
culturali e pacchetti turistici

Discipline
coinvolte
Inglese, Discipline
Turistiche e Aziendali,
Arte e Territorio,
Tedesco, Spagnolo,
Geografia

Turismo sostenibile e
responsabile

Geografia, Discipline
turistiche, Spagnolo,

Il fenomeno dell’emigrazione

Storia, Italiano,
Geografia

I regimi totalitari nel ‘900

La figura della donna e
l’emancipazione femminile

ERASMUS WEIT
History Walk
Percorso tematico a Milano

I fiumi

Italiano, Storia,
Spagnolo, Tedesco,
Inglese, Arte e
territorio, Scienze
Motorie, Diritto,
Geografia
Geografia, Arte e
territorio, Spagnolo,
Inglese, Storia,
Italiano
Inglese, Spagnolo,
Tedesco, Discipline
turistiche
Inglese, Tedesco,
Storia, Arte e
Territorio
Italiano, Storia,
Inglese, Spagnolo,
Tedesco, Geografia,
Discipline turistiche,
Scienze motorie, Arte
e Territorio

Attività svolta

Progettazione di itinerari e pacchetti
turistici
Lezioni frontali ed interattive, lezioni
capovolte, utilizzo di sussidi
multimediali.
Riflessione critica sull’argomento
Lezioni frontali ed interattive, lezioni
capovolte, utilizzo di sussidi
multimediali.
Riflessione critica sull’argomento
Lezioni frontali ed interattive, lezioni
capovolte, utilizzo di sussidi
multimediali.
Riflessione critica sull’argomento
Lezioni frontali ed interattive, lezioni
capovolte, utilizzo di sussidi
multimediali.
Riflessione critica sull’argomento
Presentazioni multimediali

Visita guidata in lingua inglese

Lezioni frontali ed interattive, lezioni
capovolte, utilizzo di sussidi
multimediali.
Riflessione critica sull’argomento

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA a.s.2021-22
In relazione all’insegnamento dell’educazione civica (L. 20 agosto 2019 n.92) ed in coerenza con
le linee guida approvate nel collegio docenti, sono state declinate le seguenti aree:
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a) COSTITUZIONE
b) SVILUPPO SOSTENIBILE (Agenda 2030)
c) CITTADINANZA DIGITALE
Docente coordinatore dell’insegnamento educazione civica: prof. Salvatore Barbagallo.
L’insegnamento è stato gestito da più docenti del consiglio di classe che, anche in relazione alle
specificità della propria disciplina e delle competenze personali hanno affrontato i temi esposti
nella seguente tabella;

Docente

BARBAGALLO

Tema affrontato

Obiettivi apprendimento

n. ore

Il diritto alla salute nella
Costituzione art. 32

Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
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PARODI

L’indottrinamento dei giovani
durante la Dittatura nazista

PARODI

Le leggi razziali e la Shoah

BRAMBILLA

Costituzione e sport

LEUCI

Giornata della Memoria
Visione filmati
Primo Levi “Se questo è un
uomo”

LAFIOSCA

The Holocaust Memorial Day
Visione e commento

SUMMO

La questione russo-ucraina:
Patto di Varsavia, NATO,
Guerra fredda Donbass e
Crimea

Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
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1

2

2

2

1
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LEUCI

Spettacolo sulla
Costituzione: Piero
Calamandrei

BARBAGALLO

Educazione alla legalità
fiscale

LAFIOSCA

Visione film “Suffragette” in
lingua originale

LEUCI

Il lavoro (visione ed analisi di
un servizio dedicato al tema
“Sul lavoro fondata) da Rai
Cultura

SUMMO

Turismo sostenibile e
responsabile

PATTI

Economia circolare

GHISI

Agenda 2030: Strategie di
sviluppo sostenibile

BRUNO

SPID e accesso a
piattaforma MIUR

Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione
Conoscere e saper affrontare le
diverse tematiche che
caratterizzano la società attuale;
saper sviluppare senso critico
ed elaborare una propria
opinione

2

4

2

1

3

2

2

1

Cittadinanza digitale

Tot ore 36

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
sintesi delle attività’ svolte nella classe
CLASSE: III
Anno scolastico: 2019/20

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Struttura ricettiva
esterna (Rimini)

Green Revenues

Incontro informativo

Salute e Sicurezza

Corso sulla sicurezza

CLASSE: IV
Anno scolastico: 2020/21

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Brianza Solidale

Brianza solidale

Incontro informativo

Corso
Economicamente
Incontri con
madrelingua

Revenue nel
Incontro informativo
marketing alberghiero
Educazione
Incontro informativo
finanziaria
Stage linguistico
Lezioni interattive con impiego di
Tedesco
linguaggio del settore turistico
CLASSE: V
Anno scolastico: 2021/22

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Brianza Solidale

Percorso di
orientamento al
lavoro per le classi
quinte

Orientamento al mondo del lavoro
Riflessioni sull’esperienza PCTO

IFOM SOC. COOP.

ERASMUS WEIT

Attività inerenti al percorso formativo svolte
presso strutture ricettive in Spagna ed in
Grecia

IATH ACADEMY
La Rosa dei Venti

Orientamento post diploma
Alberghi Hotel
Turismo

Incontro informativo
Attività di Front Office

10

Eurohotel Residence

Alberghi Hotel
Turismo

Hotel Venice

Alberghi Hotel
Turismo

Atelier Pro Art

Animazione

Animazione

Systemair SRL

Lavoro d’ufficio

Lavoro d’ufficio

Hotel Royal Falcone

Alberghi Hotel
Turismo

Attività di Front Office

Attività di Front Office
Attività di Front Office
ed in sala

METODOLOGIA CLIL
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE nelle discipline non
linguistiche:
“ITINERARIES AROUND THE WORLD”

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

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente)
TIPOLOGIA
Visite guidate

TIPOLOGIA
OGGETTO

Modalità (a distanza/in
presenza)

DURATA

Legends of Milan

Percorso tematico a Milano
In lingua inglese

2 ore

Viaggi di istruzione

Napoli

Approfondimenti
tematici e sociali –
incontri con esperti

Progetto Benvenuti a
Teatro Shoah e
Memoria- Primo Levi
Incontro con
avvocati della
camera penale di
Monza
Spettacolo teatrale
“Se questo è un
uomo”
Incontro “Educare
alla memoria
educarsi
all’impegno”

Orientamento
(altre attività)

Brianza Solidale

Quattro giorni
Presenza

2 ore

Presenza

2 ore

Presenza

2 ore

Presenza

2 ore

Presenza

5 ore
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PDP – PEI
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha
predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano
esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate.
Per la classe sono stati predisposti n° 2 PDP disponibili per la consultazione in segreteria didattica,
in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari) sono state
valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle capacità
espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale.
I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si
rimanda al documento finale redatto dal singolo docente.
Nel mese di maggio si sono svolte le simulazioni della prima e della seconda prova scritta d’Esame,
rispettivamente nei giorni 11/05/22 e 27/05/22.

AREE DISCIPLINARI
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 13/05/2022 la suddivisione delle aree
disciplinari è:
area disciplinare linguistico - letteraria

Italiano, Storia, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Geografia,
Arte e Territorio, Diritto e Legislazione turistica

area disciplinare scientifico - tecnologica

Matematica, Discipline Turistiche e Aziendali, Scienze
motorie
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CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatrice prof. ssa Laura Parodi
MATERIA

DOCENTE

Religione
Lingua e letteratura italiana
Storia
Prima lingua straniera (Inglese)
Seconda lingua straniera (Spagnolo)
Terza lingua straniera (Tedesco)
Matematica

Salvatore Miranda
Maria Leuci
Maria Leuci
Rosa Lafiosca
Davide Ghisi
Laura Parodi
Vincenzo Caiazzo
Vincenzo Patti

Discipline Turistiche ed aziendali
Arte e Territorio
Diritto

Geografia turistica
Scienze motorie e sportive

Veronica Nappi
Salvatore Barbagallo
Davide Summo
Marta Brambilla

Monza, 14 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________________
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DOCUMENTO FINALE
DOCENTI
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ETU

DOCENTE Maria Leuci

DISCIPLINA ITALIANO

LIBRO DI TESTO Letteratura al presente - AA.VV. Palumbo Editore

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe , composta da diciannove studenti, ha risentito molto delle modalità di lavoro imposte dalla
situazione pandemica. Dal punto di vista relazionale, prima di tutto, si sono confermati i due sottogruppi
formatisi all’inizio del triennio; questo non ha consentito, così, di sviluppare quello spirito collaborativo, che
nei periodi svoltisi principalmente in DAD, era necessario. Pur adattandosi, comunque, a questa situazione
eccezionale, si è rilevata la fatica di molti a mantenere un ritmo di lavoro costante; in particolare quest’anno
si è registrata la tendenza a richiedere la posticipazione di interrogazioni e verifiche, dimostrando in diversi
momenti, un atteggiamento di scarsa responsabilità.
Dal punto di vista didattico un buon gruppo ha consolidato il metodo di studio impostato nel biennio; per un
altro, invece, si è reso necessario avviarlo all’inizio del terzo anno, pervenendo a risultati buoni per alcuni
studenti. Un piccolo gruppo evidenzia ancora incertezze nel metodo, legate anche a una certa discontinuità
nello studio e a una non proficua organizzazione del lavoro nei tempi e nei modi.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Acquisizione di un efficace metodo di studio (prendere appunti, cogliere gli aspetti essenziali di un testo,
schematizzare un testo di qualunque tipo;
Acquisizione di capacità comunicative;
Acquisizione di capacità di analisi e sintesi.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Realizzato in orario curricolare e principalmente rappresentato dalla costruzione di mappe concettuali
semplificative, sintesi di argomenti realizzati dal docente e videolezioni (materiale disponibile nei canali di
Rai Cultura, Rai Storia e in Podcast accreditati).

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
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)

4

5

X
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Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

X

X
X

X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
X

X
X
X
X
X
X

X

X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

2

3

4

5

AULA

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo

2

3
X

4

5

X
X

X

17

Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X
X
X
X
X
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Individuare le caratteristiche generali delle

Caratteristiche del Neoclassicismo e del
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
Preromanticismo, con riferimento ad autori
nel periodo storico di riferimento.
del panorama europeo.

Individuare le caratteristiche generali delle
Il Romanticismo in Europa (caratteristiche ed
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
autori).
nel periodo storico di riferimento.
Individuare le caratteristiche generali delle
Il Romanticismo in Italia (caratteristiche ed
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
autori).
nel periodo storico di riferimento.

Saper analizzare i testi degli autori trattati
Lettura e analisi di “Lettera semiseria di
cogliendone le specifiche caratteristiche,
Grisostomo al suo figliolo” di G. Berchet.
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.
Individuare le caratteristiche generali delle
La letteratura “meridionalistica”
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
(caratteristiche ed autori)
nel periodo storico di riferimento.

Saper analizzare i testi degli autori trattati
Lettura e analisi di un brano tratto da “Il
cogliendone le specifiche caratteristiche,
ventre di Napoli” di M. Serao
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.

Saper analizzare i testi degli autori trattati
Lettura e analisi di un racconto tratto da “Il
cogliendone le specifiche caratteristiche,
mare non bagna Napoli” di A. Ortese
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.

Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
nel periodo storico di riferimento.
La “questione sociale”: analisi di un brano
Saper analizzare i testi degli autori trattati
tratto da “I bassifondi di Milano” di P. Valera
cogliendone le specifiche caratteristiche,
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.
Individuare le caratteristiche generali delle
La “narrativa popolare e la funzione
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
pedagogica nell’Italia “bambina” (Asor Rosa)
nel periodo storico di riferimento.
Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
Collodi: “Le avventure di Pinocchio”

nel periodo storico di riferimento.

De Amicis “Cuore”: lettura e analisi del

Saper analizzare i testi degli autori trattati

racconto “mensile” Dagli Appennini alle Ande.

cogliendone le specifiche caratteristiche,
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.

Il Positivismo: caratteristiche ed autori

Individuare le caratteristiche generali delle

Darwin e l’evoluzionismo

correnti letterarie trattate, contestualizzandole

La “questione sociale”: Marx ed Engels

nel periodo storico di riferimento.
Individuare le caratteristiche generali delle

Il Naturalismo: rappresentanti (E. Zola)

correnti letterarie trattate, contestualizzandole
nel periodo storico di riferimento.
Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole

La Scapigliatura: significato e autori: righetti,
nel periodo storico di riferimento.
Praga e Tarchetti
Saper analizzare i testi degli autori trattati
Lettura e analisi di un brano tratto da “Fosca”
cogliendone le specifiche caratteristiche,
di I. Tarchetti.
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.

20

Individuare le caratteristiche generali delle
Dal Naturalismo al Verismo: analogie e
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
differenze
nel periodo storico di riferimento.
Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
Autori: Luigi Capuana e De Roberto

nel periodo storico di riferimento.

Lettura e analisi di un brano tratto da “I

Saper analizzare i testi degli autori trattati

Vicerè”

cogliendone le specifiche caratteristiche,
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.
Individuare le caratteristiche generali delle

Il Verismo

correnti letterarie trattate, contestualizzandole
nel periodo storico di riferimento.
Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
nel periodo storico di riferimento.

Giovanni Verga: vita, pensiero e opere

Saper analizzare i testi degli autori trattati
cogliendone le specifiche caratteristiche,
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.
Individuare le caratteristiche generali delle

Il Decadentismo europeo: C. Baudelaire e la

correnti letterarie trattate, contestualizzandole

poetica simbolista.

nel periodo storico di riferimento.

Autori: Rimbaud, Verlaine, Mallarmè.

Saper analizzare i testi degli autori trattati

Cenni ad Oscar Wilde

cogliendone le specifiche caratteristiche,

Lettura e analisi di alcune liriche

distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.
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Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
nel periodo storico di riferimento.
Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere.
Saper analizzare i testi degli autori trattati
Lettura e analisi di alcune liriche.
cogliendone le specifiche caratteristiche,
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.
Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
nel periodo storico di riferimento.
Gabriele d’Annunzio: vita, poetica, politica e
Saper analizzare i testi degli autori trattati
opere.
cogliendone le specifiche caratteristiche,
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.
Le Avanguardie: principali movimenti e
Individuare le caratteristiche generali delle
ideologie.
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
Il Futurismo: caratteri generali.
nel periodo storico di riferimento.
Marinetti e il manifesto.
Individuare le caratteristiche generali delle
La narrativa della crisi: caratteri generali e
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
autori del panorama europeo e italiano
nel periodo storico di riferimento.
Individuare le caratteristiche generali delle
correnti letterarie trattate, contestualizzandole
nel periodo storico di riferimento.
Italo Svevo: vita, influenze della psicoanalisi,
Saper analizzare i testi degli autori trattati
analisi dei romanzi.
cogliendone le specifiche caratteristiche,
distinguendone i generi e ricavandone
elementi di riflessione.

22

PRODUZIONE SCRITTA
Tipologie della prima prova d’esame con

Saper produrre, con correttezza formale,

particolare riferimento alla B e alla C

coerenza argomentativa, varietà lessicale ed
efficacia espressiva testi scritti delle tipologie
proposte, partendo da documenti di diversa
difficoltà e prove guidate facendone l’analisi,
la comprensione e in ultimo la produzione di
testi autonomi.

LETTURA INTEGRALE DI DUE ROMANZI
DEGLI AUTORI OGGETTO DI STUDIO

Essere in grado di analizzare l’opera
cogliendone le correlazioni con il contesto
storico di riferimento e le scelte dell’autore.
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ETU

DOCENTE Maria Leuci

DISCIPLINA STORIA

LIBRO DI TESTO Dalle storie alla Storia vol. 3 - Zanichelli Editore

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe, composta da diciannove studenti, ha risentito molto delle modalità di lavoro imposte dalla
situazione pandemica. Dal punto di vista relazionale, prima di tutto, si sono confermati i due sottogruppi
formatisi all’inizio del triennio; questo non ha consentito, così, di sviluppare quello spirito collaborativo, che
nei periodi svoltisi principalmente in DAD, era necessario. Pur adattandosi, comunque, a questa situazione
eccezionale, si è rilevata la fatica di molti a mantenere un ritmo di lavoro costante; in particolare quest’anno
si è registrata la tendenza a richiedere la posticipazione di interrogazioni e verifiche, dimostrando in diversi
momenti, un atteggiamento di scarsa responsabilità.
Dal punto di vista didattico un buon gruppo ha consolidato il metodo di studio impostato nel biennio; per un
altro, invece, si è reso necessario avviarlo all’inizio del terzo anno, pervenendo a risultati buoni per alcuni
studenti. Un piccolo gruppo evidenzia ancora incertezze nel metodo, legate anche a una certa discontinuità
nello studio e a una non proficua organizzazione del lavoro nei tempi e nei modi.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Acquisizione di un efficace metodo di studio (prendere appunti, cogliere gli aspetti essenziali di un testo,
schematizzare un testo di qualunque tipo;
Acquisizione di capacità comunicative;
Acquisizione di capacità di analisi e sintesi.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
Simulazione
X
Altro
Video -lezione
Video
lezioneX
preregistrata
Discussione guidata dopo
X
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4

5
X
X
X
X
X

X

X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Realizzato in orario curricolare e principalmente rappresentato dalla costruzione di mappe concettuali
semplificative, sintesi di argomenti realizzati dal docente e videolezioni (materiale disponibile nei canali di
Rai Cultura, Rai Storia e in Podcast accreditati).

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
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)
Feedback sulle domande poste dal
X
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata

4

5

X
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Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

X
X

X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
X

X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)
AULA

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
X
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
X
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate

X

X

4

5

4

5

X
X

X
X
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Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X
X
X
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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,

La Restaurazione, i moti insurrezionali e le
economica, istituzionale, ideologica.
guerre d’indipendenza.
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
Il Risorgimento italiano

economica, istituzionale, ideologica.
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici

Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
La Destra storica e i problemi post-unitari in

economica, istituzionale, ideologica.

Italia.

Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti
Comprendere e usare nozioni di economia.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,

La Sinistra, il trasformismo e il blocco agrario-

economica, istituzionale, ideologica.

industriale

Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti
Comprendere e usare nozioni di economia.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,

Movimenti politici e questione sociale

economica, istituzionale, ideologica.
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici

29

Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
L’avvento della società di massa: sviluppo

Analizzare cause e caratteri dei processi di

industriale, le nuove stratificazioni sociali,

trasformazione o rivoluzione sociale, politica,

istruzione e informazione, la questione

economica, istituzionale, ideologica.

femminile, i partiti socialisti e cattolici, il

Interpretare il sistema di alleanze sociali e

nuovo nazionalismo

politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di

Il panorama storico-politico europeo tra la

trasformazione o rivoluzione sociale, politica,

fine del XIX e l’inizio del XX secolo: Francia,

economica, istituzionale, ideologica.

Germania e Regno Unito

Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
economica, istituzionale, ideologica.

L’Imperialismo
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti
Comprendere e usare nozioni di economia.
Analizzare e interpretare documenti storici
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Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
economica, istituzionale, ideologica.
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
L’Italia giolittiana
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti
Comprendere e usare nozioni di economia
quali: inflazione, parità di bilancio, processi in
serie, liberismo, protezionismo.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
La Prima Guerra Mondiale: le conseguenze e
economica, istituzionale, ideologica.
i nuovi assetti dopo la pace di Parigi
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
La Rivoluzione Russa (dalla caduta dello zar
economica, istituzionale, ideologica.
all’avvento di Lenin)
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici
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Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
economica, istituzionale, ideologica.
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti
Comprendere e usare nozioni di economia
quali: inflazione, parità di bilancio, liberismo,
protezionismo.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
economica, istituzionale, ideologica.
L’Italia fascista
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti
Comprendere e usare nozioni di economia.
Analizzare e interpretare documenti storici
Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
Il nazismo: dalla Repubblica di Weimar
economica, istituzionale, ideologica.
all’avvento di Hitler al potere.
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti.
Analizzare e interpretare documenti storici
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Conoscere cronologia e avvenimenti
principali.
Analizzare cause e caratteri dei processi di
trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
economica, istituzionale, ideologica.
Interpretare il sistema di alleanze sociali e
La crisi del ‘29 e il New Deal
politiche (interne ed esterne) e la logica dei
suoi mutamenti
Comprendere e usare nozioni di economia
quali: inflazione, parità di bilancio, processi in
serie, liberismo, protezionismo.
Analizzare e interpretare documenti storici
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ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021 - 2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V E T U

DOCENTE V. CAIAZZO

DISCIPLINA MATEMATICA APPLICATA

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 80

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

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

Vincenzo Caiazzo
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE

La classe 5^E TU ha avuto, nel corso del triennio, un rapporto con la matematica,
decisamente non omogeneo. Provenendo da due gruppi classe, la materia era stata affrontata
in modo differente e, purtroppo, le difficoltà si notano ancora adesso.
Nonostante tutto, un buon gruppo di allievi ha ottenuto risultati soddisfacenti.
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
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4
X

5

X
X
X
X
X

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
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate

3

4

5

X
X
X
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3

4

5

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)
SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

X
X

4

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

5

5
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

ore
impiegate

OBIETTIVI REALIZZATI

Recupero anni precedenti :
10
- Variabili casuali;

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

- Valor medio;

- saper calcolar la varianza.

- Varianza;

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI
REALI:

30

- Dominio, linee di livello,

- Saper calcolare il dominio per funzioni

derivate parziali;

intere e

- ricerca dei max e min non vincolati

fratte;

con l’uso delle derivate.

- saper rappresentare semplici funzioni
mediante curve di livello;
25

- saper calcolare max e min liberi .

PROBLEMI DI SCELTA
- Saper riconoscere e classificare i vari
- Classificazione;

problemi

- problemi di scelta in condizioni di

di scelta;

certezza / incertezza, ad effetti
immediati / differiti.

- saper costruire il modello in semplici
20

situazioni
economiche;

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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ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

PROGRAMMA SVOLTO

Variabili casuali : definizione di variabile casuale, valore medio e teoremi
relativi, variabile casuale scarto e scarto al quadrato, def. di varianza,
proprietà della varianza, formula pratica per il calcolo della varianza (
dimostrazione ) .
Funzioni di due variabili reali : definizione , dominio ( calcolo del domino di
funzioni intere e fratte,razionali e irrazionali, logaritmiche) , linee di livello (
definizione e semplici esempi di rappresentazione mediante rette, parabole,
circonferenze e ellissi ).
Massimi e minimi per funzioni di due variabili : derivate parziali delle funzioni,
derivate di ordine superiore, teorema di Schwarz, ricerca di estremi liberi
mediante le derivate .
Ricerca operativa e programmazione lineare : nascita e sviluppo e fasi della
R. O., programmazione lineare a due e più variabili : risoluzione di semplici
problemi di max con il metodo grafico.
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/differiti 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, criterio dell’attualizzazione, calcolo del r.e.a.
Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni aleatorie : criterio del
valor medio, considerazioni sul rischio.
Firma docente
Vincenzo Caiazzo

ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V ETU

DOCENTE ………PATTI VINCENZO……

DISCIPLINA ………ECONOMIA ……….

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

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente …Patti Vincenzo

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Durante il corso dell’anno, la classe ha mostrato un discreto interesse e partecipazione attiva verso la
disciplina, mantenendo sempre un atteggiamento corretto, sia durante le lezioni in presenza che in DAD.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Assunzione di comportamenti socialmente responsabili; far migliorare le capacità logicomatematiche
attraverso il metodo induttivo, deduttivo e la concettualizzazione degli argomenti studiati.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
X
Metodo induttivo
X
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
Altro
X
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4

5
X

X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
- Recupero in itinere
- Sportello Help

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
X
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate

4

5

X
X
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
X

X
X
X

X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
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
Altri libri di testo
fotocopie
X
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
X
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

4

5

4

5

X

X
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

Il Bilancio di esercizio e la relativa analisi:

Leggere e interpretare il bilancio di esercizio

patrimoniale, finanziaria ed economica

di un’impresa turistica e i documenti collegati

Analisi e controllo dei costi nelle imprese
turistiche:
- L’analisi dei costi:

Monitorare i processi produttivi e analizzare i

- Direct costing

dati per ricavarne.

- Full costing
- L’analisi del punto di pareggio
- Elaborare prodotti turistici, anche a
carattere tematico, e il relativo prezzo con
riferimento al territorio ed alle sue
Prodotti turistici a catalogo e a domanda:
caratteristiche;
- L’attività dei tour operator
- Interpretare le informazioni contenute nei
- Il prezzo di un pacchetto turistico
cataloghi;
- Il business travel
- 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
- La pianificazione strategica
pianificazione strategica;
- Le strategie aziendali e i piani aziendali
- Individuare la struttura e le funzioni del
- Il business plan
business plan;
- Il budget
- Utilizzare le informazioni per migliorare la
- L’analisi degli scostamenti
pianificazione, lo sviluppo e il controllo
dell’impresa turistica.

42

Marketing territoriale:

- Utilizzare le strategie di marketing per la

- Il prodotto/destinazione e il marketing

promozione del prodotto e dell’immagine

territoriale

turistica del territorio.

CLIL

Il prezzo di un pacchetto turistico
- La transizione verso un'economia più
circolare può portare numerosi vantaggi, tra

Educazione civica:Economia circolare

cui: Riduzione della pressione sull'ambiente.
Più sicurezza circa la disponibilità di materie
prime. Aumento della competitività.

43

ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 ETU

DOCENTE Summo Davide

DISCIPLINA Geografia Turistica

LIBRO DI TESTO Destinazione Mondo – Nuova Edizione – Bianchi, Kohler, Vigolini – Ed. De Agostini

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente
Davide Summo

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Nel corso dell’anno scolastico 2021/22, la classe 5 ETU ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento
della materia di Geografia Turistica, rispondendo spesso positivamente agli stimoli del docente. In linea
generale, la classe ha partecipato quasi sempre attivamente alle lezioni, interagendo con interesse e con
domande di curiosità che hanno favorito l’apprendimento attivo, consentendo di instaurare un rapporto
empatico e di fiducia tra docente e alunni. Da un punto di vista didattico, la classe ha ottenuto risultati quasi
sempre positivi e ben oltre la sufficienza. Da un punto di vista disciplinare, non sempre rispettosi delle
scadenze prefissate per le consegne o le verifiche, richiamati all’ordine e al rispetto delle regole, gli studenti
della classe hanno risposto in modo parzialmente positivo, cercando di modificare i comportamenti e gli
atteggiamenti di scarsa maturità mostrati.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Tra gli obiettivi trasversali raggiunti attraverso l’insegnamento della Geografia Turistica nella classe 5 ETU, si
possono indicare:
- discrete competenze digitali, grazie all’utilizzo di software multimediali per la realizzazione di itinerari turistici;
- discrete capacità di interloquire e argomentare utilizzando il linguaggio tecnico della disciplina;
- discrete capacità di collegamento tra argomenti, facendo riferimento anche agli Obiettivi dell’Agenda 2030;
- discrete capacità di realizzazione di un prodotto finito dal contenuto geografico.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
X
Metodo induttivo
X
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
X
Altro
Video -lezione
X
Video
lezioneX
preregistrata
Discussione guidata dopo
X
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
X
Altro (da specificare)

4
X
X

5

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Interrogazioni e verifiche scritte di recupero per le insufficienze
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
X
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
X

4

5

X
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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)

X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)
Realizzazione di prodotti
(itinerari turistici)

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
X
Laboratorio fisica
X
Laboratorio chimica
X
Palestra
X
Aula lingue
X
Area esterna (serra, orto)
X
Altro (specificare)
X

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
X
fotocopie
X
Giornali e riviste
X
LIM
CD e DVD
X
Articoli online
libri di testo
Mappe concettuali
X
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
X
Video-filmati

X

4

5

4

5

X
X
X
X
X
46

Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X
X
X
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ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

IL TURISMO NEL MONDO
●

il turismo e le donne

●

i flussi e gli spazi del turismo

●

la bilancia turistica

●

i trasporti e le strutture ricettive

Conoscere i principali flussi turistici internazionali e i
principali spazi turistici
Saper riconoscere le caratteristiche e le tipologie delle
strutture ricettive e dei trasporti più utilizzate

IL TURISMO RESPONSABILE E
SOSTENIBILE
●

l’Agenda 2030

●

gli effetti positivi e negativi del
Conoscere le cause e le conseguenze del comportamento
del turista sull’ambiente e sulla società

turismo
●

il turismo sostenibile e il turismo

responsabile (ed. civica)
●

Saper individuare le strategie adeguate per una maggiore
sostenibilità e per comportamenti più responsabili del
turista

le Conferenze mondiali sul turismo

sostenibile
●

i Circuiti integrati di scoperta e il

Codice mondiale etico del turismo
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L’AFRICA MEDITERRANEA
●

il territorio, i climi e i biomi dell’Africa

●

il territorio dell’Africa Mediterranea

●

le città arabe

●

le risorse e i flussi turistici nel Nord

Africa
●

le popolazioni berbere

●

l’Egitto: il territorio, la popolazione, le

risorse turistiche naturali e culturali
●

approfondimento video: la civiltà

egizia e l’importanza del fiume Nilo
●

approfondimento di geopolitica: la

Primavera Araba
●

approfondimento di geopolitica: il

triangolo di Bir Tawil e di Hala’ib tra Egitto e
Sudan
●

itinerario turistico in Nord Africa

●

itinerari turistici naturali e culturali in

Saper collocare sulla carta i luoghi del turismo più
importanti
Conoscere la realtà geomorfologica del
continente, delle aree regionali e degli Stati più visitati dai
turisti internazionali
Rapportare gli elementi fisico-geografici e storico-culturali ai
caratteri turistici del continente africano
Saper organizzare un itinerario turistico in un paese
africano
Saper selezionare le informazioni più importanti di un
documento dal contenuto geografico
Saper relazionare criticamente su argomenti di geopolitica

Egitto
●

il Marocco: il territorio, la

popolazione, le risorse turistiche naturali e
culturali
●

i suk e l’artigianato marocchino

●

approfondimento di geopolitica: la

questione del Sahrawi
●

itinerari turistici naturali e culturali in

Marocco
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L’AFRICA CENTRO-MERIDIONALE
●

l’Africa centro-meridionale: cenni sul

territorio, sul clima e sui biomi
●

il Kenya: il territorio, le popolazioni, le

risorse turistiche naturali e culturali
●

itinerari turistici naturali e culturali in

Kenya
●

la cultura swahili e la cultura Masai

●

approfondimento di geopolitica: il

land grabbing, il water grabbing e le
migrazioni
●

approfondimento di geopolitica: la

tratta degli schiavi
●

approfondimento di geopolitica: la

figura della donna africana e la transizione
demografica nei Paesi subsahariani
●

Saper collocare sulla carta i luoghi del turismo più
importanti
Conoscere la realtà geomorfologica del
continente, delle aree regionali e degli Stati più visitati dai
turisti internazionali
Rapportare gli elementi fisico-geografici e storico-culturali ai
caratteri turistici dell’Africa centro-meridionale
Saper organizzare un itinerario turistico in un paese
dell’Africa centro-meridionale
Saper selezionare le informazioni più importanti di un
documento dal contenuto geografico
Saper relazionare criticamente su argomenti di geopolitica

il Sudafrica: il territorio, le

popolazioni, le risorse turistiche naturali e
culturali
●

itinerari turistici naturali e culturali in

Sudafrica, la Garden Route
●

approfondimento di geopolitica: la

composizione etnica e l’apartheid
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LE AMERICHE
●

i sub-continenti americani: i territori, i

climi, i biomi
●

le correnti marine e la tettonica delle

placche
●

gli Stati Uniti: il territorio, le risorse

turistiche naturali e culturali
●

itinerari turistici naturali e culturali in

USA, la Route 66
●

approfondimento di geopolitica: Rosa

Parks, la segregazione razziale dei neri
d’America e il Black Lives Matter
●

Saper collocare sulla carta i luoghi del turismo più
importanti
Conoscere la realtà geomorfologica del
continente, delle aree regionali e degli Stati più visitati dai
turisti internazionali
Rapportare gli elementi fisico-geografici e storico-culturali ai
caratteri turistici dei paesi americani
Saper organizzare un itinerario turistico in un paese
americano
Saper selezionare le informazioni più importanti di un
documento dal contenuto geografico
Saper relazionare criticamente su argomenti di geopolitica

approfondimento di geopolitica: la

crisi missilistica di Cuba e l’embargo
statunitense
L’ASIA
●

il Giappone: il territorio, le risorse

turistiche naturali e culturali
●

le principali risorse turistiche naturali

e culturali asiatiche
●

Saper collocare sulla carta i luoghi del turismo più
importanti
Conoscere la realtà geomorfologica del
continente, delle aree regionali e degli Stati più visitati dai
turisti internazionali
Rapportare gli elementi fisico-geografici e storico-culturali ai
caratteri turistici asiatici

approfondimento di geopolitica:
Saper organizzare un itinerario turistico in un paese asiatico

l’importanza culturale dei fiumi asiatici
●

approfondimento di geopolitica: il

ruolo della donna asiatica, la geisha,

Saper selezionare le informazioni più importanti di un
documento dal contenuto geografico
Saper relazionare criticamente su argomenti di geopolitica

l’attivismo di Malala Yousafzai
ARGOMENTI DI ATTUALITA’
●

la questione tra Russia e Ucraina,
Saper relazionare criticamente su argomenti di geopolitica

dalla guerra fredda ad oggi (ed. civica)
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MODULO CLIL:
●

gli itinerari turistici

●

la piattaforma Google Sites per la

Saper realizzare un prodotto turistico con uno strumento
multimediale
Saper selezionare le tappe più importanti di una
destinazione urbana

realizzazione di un sito internet
Saper relazionare un argomento geografico in lingua
inglese (competenza chiave multilinguistica)
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 ETU

DOCENTE Salvatore Barbagallo

DISCIPLINA Diritto e legislazione turistica

LIBRO DI TESTO: Diritto e Legislazione turistica - L. Bobbio E. Gliozzi L. Olivero - Scuola & Azienda

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe si presenta, nel complesso, eterogenea. Un gruppo di alunni ha partecipato al dialogo scolastico in
modo attivo e partecipe, mentre un altro gruppo ha partecipato in modo discontinuo e non sempre attivo. Lo
studio individuale è stato adeguato per la maggior parte della classe e tale da determinare risultati nel
complesso positivi.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Rafforzare negli alunni la fiducia nelle istituzioni della Repubblica. Alimentare e formare una corretta
coscienza civile che tenga conto del ruolo decisivo che ha la loro generazione, nella tutela e difesa della
coesistenza democratica. Abituarli alla diversità ed al confronto.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
x
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
x
Altro
Video -lezione
Video
lezionex
preregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4

5
x

x

x

x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5

x

x
x

x
x

x
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3

4

5

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
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
Altri libri di testo
fotocopie
x
Giornali e riviste
x
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
x
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

x

4

5

4

5

x
x

55

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Istituzioni Internazionali:
- L'Unione Europea
- L'ONU
Istituzioni nazionali:
- Il Parlamento
- Il Presidente della Repubblica
- Il Governo
- Gli organi giudiziari:
- La Magistratura
- La Corte Costituzionale
- Le istituzioni locali
- Il decentramento dei poteri dello Stato:
- Le Regioni
- I Comuni, le Province e le Città
Metropolitane

La tutela dei beni culturali e paesaggistici
- La tutela dei beni culturali e paesaggistici in
Italia
- La tutela internazionale dei beni culturali e
naturali e l'UNESCO
Tutela del viaggiatore
- I diritti del viaggiatore

EDUCAZIONE CIVICA
-

Il diritto alla salute

-

Educazione alla legalità fiscale

OBIETTIVI REALIZZATI

- Valutare limiti e competenze dei diversi
organi comunitari
- Valutare limiti e competenze dell'ONU
- Inquadrare gli organi statali nell'ambito
dell'ordinamento costituzionale e
comprenderne ruolo e rapporti
- Individuare i principi delle attività
giurisdizionali
- Conoscere il concetto di decentramento
amministrativo
- Riconoscere le diverse funzioni delle
Regioni e degli enti territoriali

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione

- Conoscere i diritti del viaggiatore

- Conoscere il concetto di diritto alla salute e
la struttura giuridica del nostro sistema
sanitario
- Saper comprendere il concetto di legalità
fiscale e saper riconoscere i suoi valori
sociali.
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ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ETU

DOCENTE Rosa Lafiosca

DISCIPLINA Lingua Inglese

LIBRO DI TESTO: Montanari, Rizzo, Travel &Tourism Expert, ed. Pearson Longman

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe in generale ha affrontato lo studio della lingua inglese con interesse e impegno. La partecipazione
è stata abbastanza costante e attiva per la maggior parte degli studenti, tra i quali alcuni hanno raggiunto
risultati soddisfacenti.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
 Acquisizione della consapevolezza di essere inseriti in una trama di relazioni sociali, politiche,
culturali, economiche ecc…
 Scoperta di altre culture, riconoscendone valori e differenze, assumendo un atteggiamento di
apertura nei loro confronti.
 Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti.
 Capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
x
Metodo induttivo
x
Lavori di gruppo
x
Discussione guidata
x
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4
x
x

5

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere, offerta sportello help
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
x
Domande di sondaggio
x
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5

x

x

58

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
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
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
x
Slides di sintesi
x
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
x
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
x
rete
Lezioni audio-registrate

4

5
x

x

x
x

x
x

4

5

4

5

x

x
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ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

ACCOMMODATION



Conoscere le diverse strutture di
accoglienza turistica;

SERVICED ACCOMMODATION:



Svolgere attività di check-in e check-out



Identificare e illustrare diversi aspetti
relativi al patrimonio naturale, storico e
culturale;



Redigere la mini-guida di una località
turistica marittima o montana;



Promuovere un prodotto turistico al
telefono;

Protecting natural resources: National parks;



Scrivere una lettera circolare;

Yellowstone National Park



Descrivere una città



Identificare e illustrare diversi aspetti
relativi al patrimonio naturale, storico e
culturale;



Preparare la brochure di un’area
geografica;



Preparare l’itinerario di un viaggio
organizzato seguendo indicazioni fornite

Types of serviced accommodation;
Hotel grading
SELF-CATERING ACCOMMODATION:
Types of self-catering accommodation

RESOURCES FOR TOURISM
NATURAL RESOURCES:
Travel destinations and climate;
Coastal resources;
Mountain resources;

HISTORIC, CULTURAL AND MANMADE
RESOURCES:
Past and present resources;
An urban resource: Milan;
An archaeological resource: Stonehenge;
A cultural and historic resource: museums

DESTINATION: ITALY
NATURE AND LANDSCAPE:
Italy in a nutshell;
The Dolomites;
The Italian Riviera: The Cinque Terre;
Exploring Sardinia
HISTORICAL CITIES:
Exploring Rome;
The River Tiber
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DESTINATION: THE BRITISH ISLES



Identificare e illustrare diversi aspetti
relativi al patrimonio naturale, storico e
culturale;



Preparare l’itinerario di un viaggio
organizzato seguendo indicazioni fornite



Identificare e illustrare diversi aspetti
relativi al patrimonio naturale, storico e
culturale;



Preparare l’itinerario di un viaggio
organizzato seguendo indicazioni fornite



Descrivere il lavoro e le qualità di una
guida turistica e di un travel blogger



Conoscere e saper affrontare le diverse
tematiche che caratterizzano la società
attuale;
saper sviluppare senso critico ed
elaborare una propria opinione

NATURE AND LANDSCAPE:
The British Isles in a nutshell
GREAT CAPITAL CITIES:
Exploring London;
The River Thames

DESTINATION: THE USA
NATURE AND LANDSCAPE:
The USA in a nutshell;
Exploring the National parks
BIG AMERICAN CITIES:
Exploring New York

CAREER PATHS
The tour guide
The travel blogger

EDUCAZIONE CIVICA
The Holocaust Memorial Day
Film “Suffragette”
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ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^ETU

DOCENTE DAVIDE GHISI

DISCIPLINA SPAGNOLO II LINGUA

LIBRO DI TESTO:

BUEN VIAJE
L. Pierozzi
Ed. Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente
Davide Ghisi
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe complessivamente si è quasi sempre dimostrata attiva e interessata alla disciplina, partecipando
sufficientemente al dialogo educativo. Tutte le attività sono state svolte regolarmente. Le consegne e i lavori
richiesti non sono sempre stati consegnati e svolti nel rispetto delle scadenze per le frequenti richieste di
posticipare i lavori. Per quanto riguarda i risultati attesi, solo un numero limitato di alunni mostra ancora qualche
piccola difficoltà nella materia pur raggiungendo risultati almeno sufficienti. Il resto della classe raggiunge livelli
prevalentemente buoni.
Anche a livello disciplinare, la classe si dimostra sufficientemente rispettosa e quasi sempre attenta al
comportamento, pur mantenendo un atteggiamento talvolta polemico verso il rispetto delle regole.
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
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
X
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
Simulazione
X
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
X
Discussione guidata dopo
X
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Uso di classroom
Uso del web

4
X

5
X

X
X

X

X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO:
Attività di recupero in itinere, ripresa degli argomenti più significativi della disciplina al termine dei moduli di
turismo e civiltà.
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
X
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
X
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5

X

X

X

X
X
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
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
Altri libri di testo
fotocopie
X
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
X
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X

4

5

4

5

X
X
X

X
X
X
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

ore
impiegate

Manuel Rivas “La lengua de las mariposas”

OBIETTIVI REALIZZATI
Saper inserire il racconto nel periodo storico

Lettura e commento del testo

Commentare il carattere dei protagonisti
14

Visione del film omonimo

Saper confrontare lo scritto con l’audiovisivo

La sostenibilidad

Conoscere il concetto di sostenibilità

Turismo responsable

Conoscere il turismo responsabile
12

Turismo sostenible

Saper descrivere un turismo sostenibile

El ecoturismo

Saper proporre l’ecoturismo

El CV y su carta de presentacion

Saper scrivere un CV

La entrevista de trabajo

12

Los medios de trasporte: aviones, trenes y
barcos

Sapersi comportare in un colloquio
Conoscere e saper consigliare un mezzo di
trasporto

Los medios de trasporte
Tipologias turísticas, organización turistica

Saper consigliare vari mezzi di trasporto
14

Conoscere l’organizzazione turistica

Presentar un lugar turistico

Saper promuovere una destinazione turistica

Presentar una ciudad o un pueblo y organizar
un recorrido
Organizar circuitos

Conoscere un territorio o una città

Venecia, la ciudad monumento

Saper organizzare una visita
14

Conoscere alcuni es. nel territorio italiano e

Arezzo. Un dia en Roma

spagnolo

Otros ejemplos de itinerarios

Saper descrivere un itinerario

Estructura del itinerario (web)

Modalità di costruzione di un itinerario

Las costas de España
Los archipiélagos : Baleares y Canarias y su
fuerza turistica

12

Territori turistici in Spagna
Il turismo nelle isole
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5

ETU

DOCENTE: LAURA PARODI

DISCIPLINA: TEDESCO

LIBRI DI TESTO: Pierrucci, Fazzi, “Reisezeit”, Loescher
Catani, Bertocchi, Greiner, Pedrelli, “Ganz genau”, Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Laura Parodi.
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe 5 ETU ha evidenziato motivazione e partecipazione diversificate. Mentre un gruppo ha da subito
manifestato interesse per gli argomenti proposti, impegnandosi per ottenere competenze di base che
potessero anche consentire l’eventuale prosecuzione di studi in ambito linguistico, un’altra parte ha
evidenziato difficoltà a sviluppare un approccio metodologico sistematico, necessario per affrontare questa
disciplina, con impegno discontinuo e numerose assenze.
Sul piano del profitto si possono distinguere due fasce: una parte della classe ha conseguito, grazie ad un
lavoro assiduo, risultati soddisfacenti, in qualche caso molto buoni, un’altra parte, invece, ha raggiunto
competenze sufficienti. In qualche caso appena sufficienti.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Si rimanda agli obiettivi enunciati nella programmazione annuale
Socializzazione: Sapersi rapportare agli altri ed agire nel rispetto delle persone e delle cose
Responsabilità: saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti
Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
X
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
X
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
X
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
X

4

5
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate

4

5
X

X

X

X
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
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
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
X
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
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

4

5
X
X

X
X

4

5

4

5

X

X

X
X
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Hotelbeschreibung

OBIETTIVI REALIZZATI
Descrivere un Hotel

ERASMUS WEIT
Hotels am Meer

Hotels im Gebirge

Hotels am See

Zur Arbeit an der Rezeption

Fraseologia e lessico “alla Reception”

Dialoge on line:
- Gespräch im Hotel
- Im Hotel anrufen
- An der Hotelrezeption

Bahnreisen

Organizzare una gita, un viaggio

Alla stazione, all’aeroporto: acquistare
Die Verkehrsmittel – I mezzi di trasporto
biglietti
Dialoge on- line mit Űbungen:
“Bahnreisen “
„Mein Weg ins Büro“
Itinerari turistici e presentazione di alcune
Stadttouren und Reiseprogramme

Berlin
Frankfurt
Wien
Mailand
Neapel
ARGOMENTI DI GRAMMATICA:
Ripasso verbi regolari ed irregolari. Praesens
und Perfekt

città

Verbi separabili, inversione, uso del pronome
man
Alcune frasi subordinate:
wenn, dass, weil,
Il caso Genitivo
Comparativi, Superlativi
Il verbo modale dürfen

Unità svolta nell’ambito della disciplina
EDUCAZIONE CIVICA:
“L’indottrinamento dei giovani durante la
Dittatura Nazionalsocialista”

Analisi del romanzo e del contesto storico

Lettura integrale ed analisi del romanzo
“Gioventù senza Dio” di Ödon von Horwath.
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ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ETU

DOCENTE VERONICA NAPPI

DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO

LIBRO DI TESTO DOSSIER ARTE VOL.3 DAL NEOCLASSICISMO ALL’ARTE CONTEMPORANEA

Monza, 14 maggio 2022

Firma docent:e Veronica Nappi.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe, composta da 19 studenti (16 ragazze e 3 ragazzi), appare piuttosto eterogenea: un gruppo
caratterizzato da persone molto attente e interessate alla materia che pone quesiti con il desiderio di allargare
il proprio ambito cognitivo e studia con metodo; un gruppo segue in maniera discontinua e distratta e si è
applicato in maniera più o meno superficiale. Nonostante un primo momento di disorientamento dovuto al
cambio del docente, la classe si è dimostrata generalmente curiosa, accettando positivamente il cambiamento.
Si segnalano le numerose assenze durante le ore della disciplina e spesso i presenti lamentavano difficoltà
nella concentrazione e fatica nel seguire le lezioni all’ultima ora. Tuttavia non sono mancati i momenti di
interessata partecipazione e dialogo, i confronti con l’insegnante sono sempre stati franchi, onesti e rispettosi
dei ruoli. Il buon rapporto di stima, fiducia e correttezza che si è venuto a creare tra l’insegnante e gli studenti
ha sicuramente favorito un sereno clima educativo conducendo quindi un sufficiente numero di studenti a
risultati da discreti a buoni e molto buoni per quanto riguarda la capacità di analizzare le opere proposte e di
collocarle nel loro contesto storico-culturale; solo pochi studenti hanno invece conseguito la capacità di una
rielaborazione personale e critica autonoma e la gestione corretta del linguaggio peculiare della disciplina.
Nell’approccio didattico la docente ha scelto di privilegiare la lezione dialogata, la discussione guidata per
consentire a ciascun alunno di esprimersi a proprio agio e, nel contempo, di manifestare eventuali difficoltà o
dubbi. Molto utile si è rivelato, altresì, l’impiego di presentazioni (.pptx) con apparati iconografici e video che
offrissero contenuti più stimolanti del libro di testo. Per la verifica degli apprendimenti si è fatto ricorso sia ai
compiti in classe sia ai colloqui mirati con i singoli alunni, per consentire a ciascuno di esprimersi al meglio
delle proprie potenzialità e di migliorare nel tempo.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la cultura locale.
Analizzare opere d'arte e di architettura negli elementi costitutivi dei rispettivi linguaggi, utilizzando
consapevolmente la terminologia specifica. Individuare percorsi turistici extraeuropei e i principali musei nel
mondo. Riconoscere il valore dei beni artistici ambientali, per una corretta valorizzazione e fruizione.
Promuovere e consolidare il senso di responsabilità. Sapersi relazionare con gli altri. Consolidare l’autostima.
Educare al rispetto delle regole e dei doveri.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
X
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
X
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
Simulazione
X
Altro
X
Video –lezione
Video lezione- preregistrata
X
Discussione guidata dopo
X
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
X
Altro (da specificare)
X

4

5
X

X

X

X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite tramite ripetizioni e attività di supporto in aula
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
X
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X

4

5
X
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Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

X

X
X

X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
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
Altri libri di testo
X
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD

4

5

4

5

X
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Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X
X
X
X
X
X
X
X
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e

NEOCLASSICISMO: La figura dell’artista a

la destinazione d’uso.

inizio ‘700. Il Neoclassicismo e il secolo dei

Leggere correttamente un ’opera d ’arte,

lumi: Canova e David.

inserendola

- Jacques Louis David: Il giuramento degli

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche

Orazi.

rispetto ad altri movimenti.

- Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese

Acquisizione di una terminologia e di una

come Venere Vincitrice.

sintassi descrittiva adeguata.

- Goya: 3 maggio 1808, Fucilazione sotto il

Utilizzare l’immagine come supporto costante

monte Pio; Maya vestida e Maya desnuda.

all’analisi

nel

di

contesto

qualsiasi

di

riferimento,

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.
Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
ROMANTICISMO:

Introduzione

al

Romanticismo. L’Estetica romantica.
- La Pittura Romantica in Germania.
Friederich: il viandante in un mare di nebbia;
il naufragio della speranza.
- La Pittura Romantica in Inghilterra;
J.Constable

e

W.Turner.

TURNER

"L’incendio delle camere dei Lord e dei
Comuni”.
- La Pittura Romantica in Francia: T.
Géricault, La zattera della medusa; E.
Delacroix, la libertà che guida il popolo.
- La Pittura Romantica in Italia: F.Hayez, il
bacio.

storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e
la destinazione d’uso.
Leggere correttamente un ’opera d ’arte,
inserendola

nel

contesto

di

riferimento,

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche
rispetto ad altri movimenti.
Acquisizione di una terminologia e di una
sintassi descrittiva adeguata.
Utilizzare l’immagine come supporto costante
all’analisi

di

qualsiasi

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.

Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e
la destinazione d’uso.
REALISMO Introduzione al Realismo. La
pittura accademica e la fotografia.
- Gustave Courbet, Funerale a Ornans, Gli
spaccapietre, L’Atelier del pittore.
- Millet Angelus.
- Daumier, Vagone di terza classe.

Leggere correttamente un ’opera d ’arte,
inserendola

nel

contesto

di

riferimento,

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche
rispetto ad altri movimenti.
Acquisizione di una terminologia e di una
sintassi descrittiva adeguata.
Utilizzare l’immagine come supporto costante
all’analisi

di

qualsiasi

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.
Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e
la destinazione d’uso.
Leggere correttamente un ’opera d ’arte,
I MACCHIAIOLI: contesto storico artistico, le

inserendola

nel

contesto

di

riferimento,

caratteristiche del movimento.

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche

- Giovanni Fattori, Campo italiano dopo la

rispetto ad altri movimenti.

battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni

Acquisizione di una terminologia e di una

Palmieri.

sintassi descrittiva adeguata.
Utilizzare l’immagine come supporto costante
all’analisi

di

qualsiasi

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.
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Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e
IMPRESSIONISMO:

Introduzione

la destinazione d’uso.

all’Impressionismo.

Leggere correttamente un ’opera d ’arte,

- Il precursore dell’Impressionismo, E. Manet

inserendola

Le dejeuner sur l'herbe; Olympia.

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche

- Claude Monet, Impressione levar del sole,

rispetto ad altri movimenti.

La Grenouillere, le serie “Cattedrali di Rouen”

Acquisizione di una terminologia e di una

“Le ninfee”;

sintassi descrittiva adeguata.

- Renoir, Le Moulin de la Galette;

Utilizzare l’immagine come supporto costante

Degas, La lezione di danza.

all’analisi

nel

di

contesto

qualsiasi

di

riferimento,

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.
Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
POSTIMPRESSIONISMO:

Caratteri

e

tendenze;
- Seurat: caratteri generali; analisi delle opere:
Una domenica pomeriggio all'isola della
Grande Jatte;
- Paul Cézanne, I giocatori di carte; la
Montagna

di

Sainte-Victoire;

le

grandi

bagnanti.
- Paul Gauguin, la visione dopo il sermone; il
Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?.
- Vincent Van Gogh: i mangiatori di patate;
la camera da letto; la notte stellata; la chiesa
di Auvers; campo di grano con volo di corvi.

storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e
la destinazione d’uso.
Leggere correttamente un ’opera d ’arte,
inserendola

nel

contesto

di

riferimento,

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche
rispetto ad altri movimenti.
Acquisizione di una terminologia e di una
sintassi descrittiva adeguata.
Utilizzare l’immagine come supporto costante
all’analisi

di

qualsiasi

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.
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Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e
ART NOUVEAU, MODERNISMO: contesto

la destinazione d’uso.

storico artistico, le caratteristiche della Belle

Leggere correttamente un ’opera d ’arte,

époque,

inserendola

- Architettura Victor Horta, Henry Guimard;

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche

- Modernismo, Antoni Gaudì, Parc Güell,

rispetto ad altri movimenti.

Casa Batllò, la Sagrada Familia.

Acquisizione di una terminologia e di una

- La Secessione viennese, Gustave Klimt: il

sintassi descrittiva adeguata.

Bacio.

Utilizzare l’immagine come supporto costante
all’analisi

nel

di

contesto

qualsiasi

di

riferimento,

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.
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LE AVANGUARDIE STORICHE
L’ESPRESSIONISMO:
- Espressionismo francese – i Fauves,
Matisse, la danza, la stanza rossa;
- Espressionismo tedesco- Die Brücke;
Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne nella
strada. Edvard Munch, il Fregio della vita –
l’Urlo. La donna in Much. Oskar Kokoschka,
la sposa del vento; Egon Schiele, autoritratti.
IL CUBISMO: contesto storico artistico, le
caratteristiche del movimento;
-

Pablo

Picasso,

i

periodi

artistici,

Demoiselles d’Avignon; Guernica.
FUTURISMO: contesto storico artistico, le
caratteristiche del movimento;
- Umberto Boccioni, la città che sale, Forme
uniche della continuità nello spazio;
- Giacomo Balla, dinamismo di un cane al
guinzaglio.
ASTRATTISMO: contesto storico artistico, le
caratteristiche del movimento Der Blaue
Reiter;
- Wassilij Kandinskij;
-il Neoplasticismo – De Stijl, Piet Mondrian,
Composizione (1921).
LA METAFISICA: contesto storico artistico, le
caratteristiche del movimento;

Saper collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale riconoscendone i materiali, le
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la committenza e
la destinazione d’uso.
Leggere correttamente un ’opera d ’arte,
inserendola

nel

contesto

di

riferimento,

cogliendo le differenze tecniche e stilistiche
rispetto ad altri movimenti.
Acquisizione di una terminologia e di una
sintassi descrittiva adeguata.
Utilizzare l’immagine come supporto costante
all’analisi

di

qualsiasi

opera

d’arte.

Acquisizione degli strumenti di indagine e della
lettura formale ed iconografica.
Valorizzare un Bene Culturale inserendolo in
un progetto di fruibilità turistica efficace.

- Giorgio De Chirico, le Muse inquietanti.
DADAISMO: contesto storico artistico, le
caratteristiche del movimento, il concetto di
ready made;
- Marcel Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q.
SURREALISMO: contesto storico artistico, le
caratteristiche del movimento;
- Salvador Dalì, giraffa in fiamme; la
persistenza della memoria.
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ARGOMENTI

MULTIDISCIPLINARI

TRATTATI:


LA

DONNA:

l’emancipazione

femminile (Berthe Morisot, Tamara de
Lempicka, Frida Kahlo); il ruolo della
donna nelle immagini dei pittori tra fine
‘800 e ‘900.


NAVIGANDO LUNGO LA SENNA:
percorso artistico lungo il fiume che
ispirò gli Impressionisti.



LAND ART: turismo sostenibile e
ambiente naturale considerato come
valore artistico.



ITINERARI TURISTICI: analisi dei
contesti museali più importanti al
mondo (MET e MOMA a New York;
Musei Guggenheim di New York,
Bilbao e Venezia).
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MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE: 5ETU

DOCENTE: MARTA ROBERTA BRAMBILLA

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LIBRO DI TESTO: IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente: Marta Roberta Brambilla

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe ha acquisito buone competenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. Un buon gruppo di studenti
ha partecipato con impegno e regolarità alle lezioni sia pratiche che teoriche, mostrando un atteggiamento
propositivo, collaborativo, autonomo e responsabile. Un numero ristretto di alunni non è sempre stato puntuale
e costante nelle consegne mostrando un impegno talvolta inadeguato. Buona la socializzazione e la
disponibilità tra pari. Il rapporto con i docenti è stato 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
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Assegnazione di lavoro
autonomo su classroom in
DAD e nella DDI da
condividere con il gruppo
classe

4
X

5
X

X
X

X

X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Sia l’attività di sostegno che di recupero sono state svolte in itinere.
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)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro: presentazione ed esercitazioni
specifiche relative agli sport proposti
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa

4

5

x
x

x
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Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
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
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro: interventi, impegno e
partecipazione alle lezioni
in streaming

4

5

X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro: pista di atletica

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
x
Altro: piccoli e grandi attrezzi

x
X
X

x

X
x

x

x

4

5

x

x

4

5

x
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libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

x
x

x
x
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Incremento delle capacità coordinative e
condizionali.
Realizzazione di movimenti complessi nelle

Percezione di sé e completamento dello
diverse situazioni motorie sia nelle attività
sviluppo funzionale delle capacità motorie
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

Conoscenza del regolamento degli sport di

Sport di squadra:

squadra e padronanza dei fondamentali di

- Calcio

ogni disciplina.

- Pallavolo

Conoscenza e padronanza degli sport

- Pallacanestro

individuali in particolare delle specialità
dell’atletica leggera.

Sport individuali:

Conoscenza delle regole degli sport non

- Atletica leggera

convenzionali.

- Ginnastica aerobica e step

Conoscenza e rispetto delle regole
dell’ambito motorio e comportamentale.

Sport non convenzionali:

Acquisizione di una adeguata metodologia di

- Unihockey

lavoro per incrementare la capacità motorie.

- Badminton

Saper gestire e scegliere i gesti tecnici relativi

- Tennis tavolo

agli sport trattati nel quinquennio.
Organizzare e gestire semplici tornei e lezioni
su tematiche proposte.
Sapere arbitrare una partita degli sport
affrontati e conoscenza dei regolamenti e dei
gesti arbitrali.
Rispetto dell’avversario e delle decisioni
arbitrali anche quando questi è un compagno
di classe.

- Attività in ambiente naturale

Conoscenza degli sport praticabili all’aperto.
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Conosce e applica le norme di igiene
generali. Conoscenza dei principi
fondamentali di prevenzione per la sicurezza
personale in palestra e negli spazi aperti.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Conosce il codice comportamentale del primo
soccorso.
Conosce sia dal punto di vista teorico che
pratico la tecnica di RCP.

I regimi totalitari e lo sport.
I giochi Olimpici nell’antichità e dell’era
Storia dello sport

moderna.
Approfondimento di una Olimpiade a piacere.
La costituzione e lo sport.
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021 - 2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE …5 ETU

DOCENTE …MIRANDA SALVATORE…

DISCIPLINA…………RELIGIONE…………………….

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA ……32……….

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO ……23…….

LIBRO DI TESTO CAPACI DI SOGNARE - MAGLIOLI SEI…………

Monza, 06 maggio 2022

Firma docente
…………………………………………….

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
la classe si è dimostrata partecipe alle attività didattiche e agli argomenti specifici trattati, e ha fatto registrare
un grado di maturazione comportamentale in questo anno scolastico
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato)
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro

2

3

4
X

5
X

X
X
X
X
X

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Altro (specificare)

3

5
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)

4

4

5

X
X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Laboratorio informatica
X
Laboratorio fisica
X
Laboratorio chimica
X
Palestra
X
Aula lingue
X

3

4

5
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Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

X

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
X
fotocopie
X
Giornali e riviste
X
LIM
CD e DVD
X
Altro (specificare)

4

5

X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

ore
impiegate

LA SESSUALITA’

OBIETTIVI REALIZZATI
LINGUAGGI DEL CORPO

LA VERGINITA’

IL CORPO E’ UN DONO
6

IL MATRIMONIO

ACCOGLIERE L’ALTRO

LIBERTA’ COSCENZA

LIBERI DI SCEGLIERE IL BENE
TUTTE LE AZIONI HANNO DELLE

RESPONSABILITA’
7

CONSEGUENZE

PECCATO

COMPIERE IL MALE NON RENDE FELICI

L’ABORTO

LA VITA E’ VITA SEMPRE

L’EUTANASIA

LA VITA E’ DONO
7

LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA

SIAMO UNICI E IRRIPETIBILI

LA GERARCHIA DELLA CHIESA

ORGANIZZAZIONE COMPLESSA

L’ORDINE
RUOLO DEI CRISTIANI NEL MONDO

7

IL MINISTERO AL SERVIZIO DEI CRISTIANI
SALE, LUCE, LIEVITO

90

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

PROGRAMMA SVOLTO

















Lettura della parabola della vedova importuna
Proiezione del film: Una settimana da Dio
Discussione guidata: definizione di Dio
Discussione sulla strumentalizzazione dell’uomo
Lettura testi evangelici: non giudicare, i farisei e i pubblicani
Proiezione film: Se Dio vuole
Discussione sul sacerdozio
L’uomo secondo l’antropologia cattolica
Proiezione film: Risorto
Discussione sul mistero pasquale e sull’autenticità delle fonti bibliche
Riflessioni sulla vita, sulla salvezza e la redenzione
Proiezione film: Sulla mia pelle
Discussione sulla legalità e sulla giustizia
Proiezione film: La scoperta
discussione sulla vita oltre la morte: l’escatologia

DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL
COLLOQUIO

92

93

GRIGLIA PROVA ORALE
(all. Ord. Min.14/03/2022)

94

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA
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Griglia di valutazione per la prova di tipologia A: Analisi interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI

Domande guida per i
descrittori

DESCRITTORI

pti

Generali (max 60 pt)
1. Ideazione, pianificazione e
Il testo prodotto risulta attentamente
organizzazione del testo
pianificato?
(max 5 pt)

2. Coesione e coerenza
testuale
(max 10 pt)

L’articolazione concettuale risulta chiara e
coerente?
Sono usati correttamente i riferimenti
pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

3. Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10 pt)

Il lessico usato è appropriato?

4. Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 20 pt)

Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

5. Ampiezza delle
Il candidato fa uso di informazioni sulla
conoscenze e dei riferimenti
realtà contemporanea e di conoscenze
culturali
culturali?
(max 5 pt)

6. Espressione di giudizi
Il candidato mostra autonomia di
critici e valutazioni personali
giudizio?
(max 10 pt)

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato
(1) testo gravemente disorganico
(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico
(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto
(17-20) piena correttezza grammaticale e della punteggiatura
(14-16) sporadici e lievi errori grammaticali (ortografia, morfologia,
sintassi) e di punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e di
punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali e di punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura
(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti riferimenti
culturali
(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

Specifici (max 40 pt)
7. Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (max 10 pt)
(per esempio, indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

8. Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
(max 10 pt)

9. Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
(max 5 pt)

10. Interpretazione corretta
e articolata del testo
(max 15 pt)

………/60
Il candidato rispetta i vincoli della
consegna (puntualità rispetto alla singola
domanda, indicazioni di lunghezza del
testo, sintesi o parafrasi, rilevanze da
evidenziare, ecc.)?

(9-10) completo
(7-8) quasi completo
(6 sufficiente con qualche imprecisione
(4-5) parziale o molto limitato
(1-3) scarso/assente

Il senso letterale complessivo del testo e
la distribuzione dei temi nel testo sono
compresi?
Sono comprese espressioni metaforiche,
ellittiche, allusive segnalate nelle
domande?

(9-10) comprensione completa degli snodi tematici e stilistici e degli
aspetti formali
(7-8) buona comprensione del testo
(6) comprensione complessiva del testo e di alcuni snodi richiesti
(4-5) comprensione scarsa o incompleta o travisata anche del senso
generale del testo
(1-3) comprensione molto scarsa /assente

Il candidato riconosce e definisce le scelte
lessicali, stilistiche e retoriche dell’autore
del testo?
Il candidato riconosce e definisce le
tecniche proprie di un testo narrativo o le
caratteristiche formali proprie di un testo
poetico?
l candidato produce un’interpretazione
compatibile con i dati testuali?
Interpretazioni e giudizi del candidato
sono motivati?
Il candidato riferisce il testo al suo
contesto storico e culturale?

(5) completa e approfondita a tutti i livelli richiesti
(4) completa
(3) parziale
(2) carente rispetto alle richieste
(1) scarsa o gravemente carente
(14-15) ampia e approfondita
(11-13) corretta, pertinente, precisa
(8-10) complessivamente corretta e pertinente
(5-7) limitata, frammentaria
(1-4) errata
………/40

………/15

……./100

ITCG Achille Mapelli – griglie di valutazione della prima prova dell’Esame di Stato 2022

Griglia di valutazione per la prova di tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI

Domande guida per i
descrittori

DESCRITTORI

pti

Generali (max 60 pt)
1. Ideazione, pianificazione e
Il testo prodotto risulta attentamente
organizzazione del testo
pianificato?
(max 5 pt)

2. Coesione e coerenza
testuale
(max 10 pt)

L’articolazione concettuale risulta chiara e
coerente?
Sono usati correttamente i riferimenti
pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

3. Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10 pt)

Il lessico usato è appropriato?

4. Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 20 pt)

Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

5. Ampiezza delle
Il candidato fa uso di informazioni sulla
conoscenze e dei riferimenti
realtà contemporanea e di conoscenze
culturali
culturali?
(max 5 pt)

6. Espressione di giudizi
Il candidato mostra autonomia di
critici e valutazioni personali
giudizio?
(max 10 pt)

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato
(1) testo gravemente disorganico
(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico
(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto
(17-20) piena correttezza a livello grammaticale, ortografico e di
punteggiatura
(16-14) correttezza ortografica e grammaticale, sporadici e lievi errori di
punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali, sintattici, ortografici e di punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori
(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti riferimenti
culturali
(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

Specifici (max 40 pt)

………/60

7. Individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo proposto
(max 10 pt)

La tesi sostenuta nel testo è riconosciuta
correttamente?
Sono stati compresi gli argomenti e, se
richiesto, le mosse argomentative
dell’autore?
Sono state comprese allusioni, sottintesi,
implicazioni suggerite dal testo?

8. Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
(max 20 pt)

È esposta con chiarezza l’adesione o non
adesione alla tesi dell’autore, o una tesi
propria?
I giudizi che il candidato propone sono
motivati?
Il commento del candidato segue un
percorso coerente?

9. Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
(max 10 pt)

Il commento usa in modo pertinente
informazioni ulteriori rispetto al testo
della traccia?
Il commento usa riferimenti culturali
pertinenti?

(9-10) puntuale e completa
(7-8) individuazione corretta della tesi e riconoscimento delle principali
argomentazioni
(6) individuazione corretta ma parziale di tesi e argomentazioni
(4-5) individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni
(1-3) errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni presenti
nel testo
(17-20) argomentazione coerente e completa, con utilizzo di connettivi
pertinente ed efficace
(14-16) argomentazione sostanzialmente coerente, utilizzo dei
connettivi complessivamente adeguato
(11-13) argomentazione non sempre completa, utilizzo dei connettivi
appena adeguato
(8-10) argomentazione superficiale e/o incompleta, con incoerenze,
nell’uso dei connettivi
(1-7) argomentazione lacunosa o assente, con gravi incoerenze nell’uso
dei connettivi
(9-10) numerosi, pertinenti e utilizzati in modo congruente e personale
(7-8) pertinenti e utilizzati in modo sempre appropriato
(6) pertinenti ma limitati
(4-5) talvolta inappropriati
(1-3) scarsi
………/40

………/15

……./100
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Griglia di valutazione per la prova di tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità
INDICATORI

Domande guida per i
descrittori

DESCRITTORI

pti

Generali (max 60 pt)
1. Ideazione, pianificazione e
Il testo prodotto risulta attentamente
organizzazione del testo
pianificato?
(max 5 pt)

2. Coesione e coerenza
testuale
(max 10 pt)

L’articolazione concettuale risulta chiara e
coerente?
Sono usati correttamente i riferimenti
pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

3. Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10 pt)

Il lessico usato è appropriato?

4. Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 20 pt)

Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

5. Ampiezza delle
Il candidato fa uso di informazioni sulla
conoscenze e dei riferimenti
realtà contemporanea e di conoscenze
culturali
culturali?
(max 5 pt)

6. Espressione di giudizi
Il candidato mostra autonomia di
critici e valutazioni personali
giudizio?
(max 10 pt)

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato
(1) testo gravemente disorganico
(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico
(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto
(17-20) piena correttezza a livello grammaticale, ortografico e di
punteggiatura
(16-14) correttezza ortografica e grammaticale, sporadici e lievi errori di
punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali, sintattici, ortografici e di punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori
(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti riferimenti
culturali
(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

Specifici (max 40 pt)

………/60

7. Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione
del titolo e della eventuale
paragrafazione
(max 15pt)

Il materiale proposto dalla traccia è stato
compreso correttamente?
Il testo prodotto è coerente con la traccia
proposta?

(14-15) coerente e completa, rispetto di tutte le consegne
(11-13) coerente e adeguata, rispetto quasi completo delle consegne
(8-10) non sempre completa, rispetto delle consegne appena
sufficiente
(5-7) superficiale, rispetto delle consegne non sufficiente
(1-4) lacunosa o assente, gravi carenze nel rispetto delle consegne

8. Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
(max 15 pt)

Il testo prodotto è sviluppato con un
chiaro ordine concettuale?
Il candidato si esprime con chiarezza in
ogni singolo passaggio?
II testo prodotto ha una sensata
scansione in capoversi o eventualmente
in paragrafi titolati?
Il candidato motiva la sua adesione o la
sua critica al testo proposto nella
consegna?

(14-15) esposizione perfettamente ordinata e lineare
(11-13) esposizione complessivamente ordinata e lineare
(8-10) esposizione sufficientemente ordinata e lineare
(5-7) esposizione poco congruente e parzialmente ordinata
(1-4) esposizione disorganica e incongruente

Il candidato introduce riferimenti a
conoscenze ed esperienze personali?
Il candidato si avvale di conoscenze
acquisite nel corso dei propri studi?

(9-10) conoscenza ampia e precisa, numerosi riferimenti culturali
pertinenti e utilizzati in modo congruente e personale
(7-8) conoscenza adeguata, riferimenti culturali pertinenti e utilizzati in
modo appropriato
(6) conoscenze e riferimenti culturali essenziali
(4-5) conoscenze e riferimenti culturali non significativi
(1-3) conoscenze frammentarie, scarsi e/o scorretti riferimenti culturali

9. Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
(max 10 pt)

………/40

………/15

……./100
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2022
CLASSI QUINTE
MONZA, 11 MAGGIO 2022
TIPOLOGIA A:
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO
TRACCIA N. 1
A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri1, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996)
1

Simulacri: statue, monumenti

Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Qual è il tema della lirica?
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce
a livello tematico? Da che cosa è rilevato?
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?
INTERPRETAZIONE
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a
letture di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione
lo studio della poesia e della letteratura abbia rivestito per te.

TRACCIA N. 2
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda
di Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia,
ricca torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato prima
dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una storia
d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti intensi
trascorsi con lei.
Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era
arrampicata per coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera
autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come
un maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature, si era
allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già pieno e
ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che
Fulvia tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle
un’occhiata da sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli
gelate e le labbra che gli tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere
non ne mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi.
Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un uccello scappò via dai rami alti
dell’ultimo ciliegio.

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso
i ciliegi. «Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio
all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato
oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di bianco e l’erba non fosse più tiepida.
Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole. Ma come lui
accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del
ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi
e lei riprese: «Hai occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma
complessivamente sei brutto». Girò impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma
non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei brutto? Lo dicono senza... senza
riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente: “Hieme et
aestate, prope et procul, usque dum vivam...”2 O grande e caro Iddio, fammi vedere
per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò
tutta la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia
dannazione?» Lui aveva scosso la testa, frusciando i capelli contro la corteccia del
ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una prossima lettera?»
«Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le lettere.
Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle».
Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva
chiamato su perché le traducesse i versi di Deep Purple3. Penso si tratti del sole al
tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e
una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al cancello. «Potrò
vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» «No, assolutamente
no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie».
«Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò
tornare?» «Lo dovrai». «Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton
brancolò di fronte all’enormità, alla invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come
aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza? «Restiamo intesi fra una settimana
esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo una lettera.
Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto e
al secondo appuntamento Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono... discreto».
«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò
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Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: “d’inverno

e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.
3

Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta.

un cofanetto per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà.
Forse le mie nipoti, quando avranno questa mia età». E lui non poté dir niente,
oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le nipoti di Fulvia non fossero anche
le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva proseguito lei. — Questa
cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida».
«Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una
maniera di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare
splendore per la prima volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima di te».
«Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, — guarda che bel sole meraviglioso!» E
alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al sole.
Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni della
città di Alba, Einaudi, Torino, 1990)
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo.
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia?
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere?
4. Come si relaziona la ragazza con Milton?
5. Che cosa prova Milton per lei?
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con
riferimenti al testo.
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue
considerazioni con citazioni dal passo.
INTERPRETAZIONE
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo?
Quali modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci
conosciute nel corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni?
Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta.

TIPOLOGIA

B:

ANALISI

E

PRODUZIONE

DI

UN

TESTO

ARGOMENTATIVO
TRACCIA N. 1
Prima di tutto un racconto. Il narrare infatti è una risorsa essenziale dell’umanità: per
dare un senso all’esperienza e al tempo, ma anche per costruire e rendere “visitabili”
mondi immaginari o comunque al di là della nostra diretta esperienza. Per mezzo
del racconto il mito connette ciò che sta entro l’orizzonte concreto del vivere con ciò
che, da oltre quell’orizzonte, continua a porre domande: sul dopo la morte,
sull’universo al di là della superficie terrestre, sulle forze che muovono, o possono
muovere, i nostri destini. Questi e simili interrogativi mettono in moto
l’immaginazione che non è uno strumento per alienarsi dal mondo ma è al contrario
una risorsa adattiva essenziale degli esseri umani proprio in quanto permette di
andare oltre i limiti più ristretti del vissuto. È l’immaginazione che, tra l’altro, induce
a costruire storie, a farsene ascoltatori, lettori o spettatori, a ri-raccontarle.
In altri termini, il mito mette in relazione il nostro ambiente di vita con altre sfere del
vivere e dell’universo: sfere di cui non possiamo “sapere” nulla per diretta
esperienza, o per prova scientifica, ma di cui in tutte le culture si manifesta, sia pure
in forme mutevoli, la possibile esistenza anzi l’inevitabilità. […]
I miti contemporanei sono racconti che possono avere la forma della fiction, e in
particolare dei diversi generi (dal western alle storie di criminali, dai vampiri al
fantasy) che, alcuni a partire dal primo Ottocento, altri da epoche più recenti, hanno
dominato la cultura di massa. O possono dare forma narrativa a grandi ideali
condivisi, collettivi come la rivoluzione o personali come l’amore romantico; o ancora
assumere la forma più istituzionale del mito nazionale o quella più informale e
ricorrente delle leggende urbane. O ancora lavorare sui limiti stessi dell’umano,
come accade con i nuovi eroi delle imprese sportive, per i quali il record non è solo
un segnale di eccezionalità del singolo campione ma anche la prova della possibilità
di superare i limiti della nostra specie. E possono prestare i loro modelli narrativi alla
narrazione giornalistica, che ci racconta ogni giorno fatti inediti e più o meno verificati
forgiandoli sul modello di storie già sentite tante volte. […]
I miti a bassa intensità non sono però propri di un mondo che “non crede”, come
vorrebbe una visione semplicistica. Alcuni di loro anzi, come l’amore romantico,
sono divenuti parte del vissuto di tutti proprio perché tutti almeno un po’ ci crediamo.
Ma vengono interiorizzati da milioni di persone non attraverso la solennità del rito,
bensì attraverso la ripetizione spesso inconsapevole degli atti di consumo; possono

essere veicolati (è il caso appunto del mito amoroso) più dall’onnipresenza spesso
ascoltata distrattamente delle canzonette che da atti di fede dichiarati.
I miti propri della nostra epoca mutano sotto i nostri occhi, hanno assunto forme e
tempi più prossimi a quelli di un mondo tecnologico e in via di accelerazione, ma se
esistono è perché di miti l’umanità continua non poter fare a meno. Friedrich
Hölderlin4 colse e sintetizzò questa trasformazione in un verso, “Ora i celesti sono
veloci”, che ci parla di un’accelerazione dei tempi ed evoca i nuovi ritmi assunti da
racconti che in precedenza potevamo pensare come scolpiti nell’eterno. Non
un’epoca “senza dei” ma un’epoca attraversata da figure mitiche dinamiche,
sfuggenti e anche pronte a rimpiazzarsi reciprocamente.
da Miti a bassa intensità, di Peppino Ortoleva5, Einaudi, Torino 2019, Introduzione
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riscrivi con le tue parole il primo capoverso mettendo in evidenza i valori di cui si
fa interprete la narrazione mitica.
2. Che cosa intende l’autore con “miti a bassa intensità”? Ricava la risposta dal
testo.
3. Qual è la tesi sostenuta dall’autore?
4. Che cosa significa “interiorizzare”? In quale senso il verbo è usato nel contesto?
5. Soffermati sulla citazione del verso di Hölderlin: quale fenomeno viene
rappresentato
con questa metafora?
PRODUZIONE
Peppino Ortoleva, storico e studioso della comunicazione, nel suo saggio Miti a
bassa intensità si chiede se nel nostro tempo ci sia ancora spazio per il mito.
Analizzando le caratteristiche e le trasformazioni di molti prodotti narrativi di
consumo (romanzi, film, fiction televisiva, racconti a fumetto, cronaca, pubblicità)
l’autore ravvisa in essi la persistenza di figure che, pur conservando l’essenza del
mito, sono “scese” fra noi.
Chi sono dunque gli “eroi” delle narrazioni che fanno parte della cosiddetta cultura
di massa del nostro tempo?
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Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770–1843), poeta tedesco, è riconosciuto come uno dei

massimi esponenti della letteratura mondiale.
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Peppino Ortoleva (1948) è uno storico e uno studioso della comunicazione.

Esprimi le tue opinioni in merito a questo tema e argomentale avvalendoti di esempi
concreti.
Puoi eventualmente articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il
contenuto.

TRACCIA N. 2
‘Alzati e cammina’, una resurrezione laica
Come si può intendere laicamente il mistero cristiano della resurrezione? Il corpo di
Cristo che risorge dopo aver conosciuto l'assoluto nascondimento della morte, della
fine della vita, non è solo una immagine consolatrice che dovrebbe liberare l'uomo
dal peso insopportabile della sua finitezza, ma può essere assunto come il simbolo
di una resistenza altrettanto assoluta della vita contro la tentazione della morte. Non
è, in fondo, questo uno dei significati fondamentali della predicazione di Gesù? Non
abbiate paura perché non tutto è morte, perché il cuore della vita è più grande
dell'ombra della morte!
Non a caso è nella parola antica Kum che è contenuto il tema della possibilità che
la vita rinnovi se stessa proprio laddove pare morta, finita, consegnata ad uno
scacco fatale. Kum è la parola-imperativo che, per esempio, nel testo biblico, Dio
rivolge a Giona. Essa scuote il profeta dal suo letargo per consegnargli una missione
impossibile che lo costringe a mettersi in movimento. Ma è anche la parolaimperativo che Gesù rivolge a Lazzaro: Kum! Alzati! Cammina! Rimettiti in moto!
Kum è la parola che riabilita la vita alla vita, proprio nel punto dove la vita si perde e
muore. Ecco la cifra laica della resurrezione. Dobbiamo provare a vedere in Kum la
parola che ispira ogni autentica pratica umana di cura. La posta in gioco è decisiva:
è possibile rialzarsi, ricominciare, ritornare a vivere, anche quando l'esperienza della
caduta, della malattia, del fallimento, della catastrofe appare senza rimedio alcuno?
In gioco non è solo il destino individuale della vita, ma quella di una città, di un
popolo, di un ideale, del nostro stesso pianeta. Il Grande Cretto di Burri che
commemora il terremoto di Gibellina o il One World Trade Center di Daniel Libeskid
che evoca il trauma dell'abbattimento delle Torri gemelle, non guariscono la ferita
(inguaribile) ma la sanno incorporare in una forma nuova che consente alla vita di
ricominciare a vivere. Il mistero della resurrezione, riletto laicamente, indica allora
non solo e non tanto la possibilità eventuale che la vita possa esistere dopo la morte,
tema caro a tutte le religioni, ma la possibilità di ridare vita ad una vita che sembrava

perduta, di ricostruire una città distrutta, di ritrovare un popolo privato di ogni forma
di identità, di restituire un volto umano alla vita dopo l'esperienza atroce dell'orrore.
La parola Kum!, Alzati!, è un appello che esige movimento, rilancio, responsabilità
di un atto che sappia riaccendere la vita. In gioco è l'evento della sorpresa che
sempre accompagna il "miracolo" dell'uscita della vita dalla zona sepolcrale della
morte. Non è infatti proprio questa sorpresa al centro di ogni avventura di cura?
Possiamo pensare esemplarmente ad alcuni casi clinici ritenuti senza speranza che,
nel corso di una cura, risorgono contraddicendo i protocolli e le previsioni
prognostiche più nefaste. Può accadere con bambini colpiti da malattie rare, con
giovani afflitti da patologie mentali gravi, ma anche, in uno scenario meno
drammatico, con studenti ritenuti dall'istituzione scuola senza speranza, cause
perse, irrecuperabili. Può accadere con territori e città che hanno fatto esperienza solo apparentemente irreversibile - della catastrofe. Ma più in generale ogni volta
che incontriamo una resistenza insperata alla morte, ogni volta che incrociamo la
sorpresa della vita che non cede alla morte e ricomincia a camminare, facciamo
esperienza della resurrezione.
Come se la cifra ultima della resurrezione coincidesse con quella della insurrezione:
non si tratta di respingere fobicamente la caduta o la malattia, il fallimento o la
perdita inconsolabile, illudendosi che possa esistere una medicina capace di
dissolverne la presenza scabrosa. Piuttosto si tratta di non lasciare l'ultima parola
alla morte. Per questo sappiamo che i momenti più fecondi per una vita sono quelli
che implicano passaggi stretti, crisi, ferite. Tuttavia, affinché il "miracolo" della
resurrezione si possa compiere è sempre necessario un atto di fede che non può
essere confuso con una semplice credenza. Non si tratta tanto di avere fede in un
salvatore, ma di avere fede nella forza stessa della fede. Quando una volta a Lacan
chiesero in che cosa consistesse l'esperienza dell'analisi, egli rispose, molto
semplicemente, che essa consisteva nell'offrire ad una vita persa, l'opportunità per
"ripartire". Ebbene, la fede nel proprio desiderio è la condizione di base per questa
ripartenza. Alzati! è la parola-imperativo che rimette in piedi e in movimento la
potenza affermativa del desiderio contro la tentazione cupa, sempre presente negli
umani, della morte. Perché, in fondo, se la resurrezione non può pretendere di
curare la vita dal suo destino mortale - non può liberare la vita dalla morte - essa
può invece liberare la vita dalla paura paralizzante della morte e dalla sua
tentazione. Perché la paura della morte, umanissima quando riguarda la prossimità
dell'evento della propria fine che ci priva della gioia infinita della vita, può
nascondere talvolta la paura della vita. La tentazione della morte è, infatti, un modo
per voler evadere dalla fatica che la vita impone. È questa la tentazione più grande.

Testimoniare che non tutto è morte, non tutto è devastazione, non tutto è destinato
a finire, che risorgere è un compito della vita, è il segreto che la parola Kum! porta
con sé nei secoli.
Massimo Recalcati, La Repubblica, 19 ottobre 2018
RIASSUMI IL DOCUMENTO
ANALISI E COMPRENSIONE
1. Che cosa si intende con la parola Kum?
2. Qual è la tesi sostenuta dallo psicanalista Massimo Recalcati sulla
resurrezione?
3. A quali argomenti ricorre l’autore per supportare la sua tesi? Indicane
almeno due.
4. “La tentazione della morte è infatti un modo per voler evadere dalla fatica
che la vita impone”. Spiega il significato di questa affermazione.
5. Nel documento ricorrono alcune interrogative retoriche: individuale e
spiegane il significato all’interno dell’argomentazione.
PRODUZIONE
Il testo rappresenta una riflessione sulla possibilità di rialzarsi dopo la sconfitta.
Elabora le tue opinioni a riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi
ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, facendo anche
riferimento alle tue conoscenze, a letture ed esperienze personali.

TIPOLOGIA

C:

RIFLESSIONE

CRITICA

DI

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
TRACCIA N. 1
Oggi, 25 aprile, ricorre un anniversario importante per il popolo italiano: è la festa
della Liberazione, che celebra la vittoria dei partigiani sulla dittatura nazifascista e
la liberazione dell’Italia. Una data da commemorare con orgoglio, che riporta alla
mente il 25 aprile 1945, giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, imponendo
la resa giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate.
Nonostante in Italia la libertà non sia più a rischio come un tempo, nella nostra vita
quotidiana continuano a verificarsi circostanze che dovrebbero mantenere alta
l’attenzione sul tema della libertà individuale, circostanze di cui non sempre siamo
consapevoli.
Rifletti sul tema proposto.

TRACCIA N. 2
Scriveva Giacomo Leopardi nello Zibaldone che “la pazienza è la più eroica delle
virtù giusto perché non ha nessuna apparenza eroica”.
La corsa della vita moderna, il pensiero rapido, non hanno per loro natura pazienza,
una qualità grazie alla quale sappiamo aspettare prima di giudicare e agire,
5 contrapposta alla decisione rapida del fare, che sembra aver terrore dell’ora che

fugge dimenticando che questa ha un suo percorso indipendente da noi. Il progresso
tecnologico e la sua diffusione capillare hanno prodotto, oltre che profondi
cambiamenti sociali, una vera e propria rivoluzione del pensiero, e cioè
un’accelerazione nel tempo.
10

In periodi passati, ma non remoti, sussisteva una certa armonia tra il progresso della
scienza e la sua percezione a livello del cittadino. La scienza si manifestava e
diventava proprietà collettiva della società attraverso la tecnologia e i prodotti di
consumo che permetteva di immettere sul mercato: la comparsa e la diffusione di
prodotti importanti come la lavatrice o il frigorifero sono avvenute in maniera

15

progressiva nel tempo, e il loro uso è stato assorbito lentamente.
Oggi la scienza, ma direi soprattutto la tecnologia, corre così velocemente e i
prodotti si rinnovano con tale rapidità che il cittadino è costretto ad affrettarsi, ad
aggiornarsi e a cambiare comportamento, a imparare nuove piccole tecniche,

leggendo esoterici manuali di istruzioni. Si pensi alla velocità con cui si rinnovano i
20

computer, i tablet, le tv, gli smartphone e in genere le forme della comunicazione: in
tal modo la percezione del tempo viene accelerata, come se i giorni fossero più corti.
Il tempo ha subito un’accelerazione e a fine della strada arriva prima e, forse per
questo, allungando la durata della vita, la medicina ha messo più tempo a
disposizione per percorrerla, affinché si abbia l’impressione che la “passeggiata”
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duri lo stesso tempo. È sorta una disarmonia tra il progresso delle tecniche e la sua
metabolizzazione e ciò genera l’ansia della rincorsa per essere à la page, moderni
nel proprio tempo: talvolta, in momenti di pessimismo, io penso, per morire prima.
Anche le relazioni affettive sono divenute rapide e le loro interruzioni frequenti, e
anche nei governi i programmi di lungo periodo sono diventati rari mentre domina la

30

risoluzione immediata, di respiro corto, che spesso viene variata, almeno nel nostro
Paese, dopo poche settimane e che mira solo al consenso.
La società dei consumi, con il trionfo del consumismo, si rafforza in un meccanismo
a controreazione positiva dai risvolti imponenti e anche paurosi. La memoria non
costituisce più progetto di pianificazione per il presente o per il futuro.
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Il tempo è solo il momento presente, hic et nunc6.
L. Maffei, Elogio della lentezza, il Mulino, Bologna 2014
Lo studioso di neuroscienze Lamberto Maffei ci mette di fronte a un problema
decisivo riguardo gli stili di vita che caratterizzano la nostra epoca: le conseguenze
della “corsa della vita moderna” (r. 3) e del “pensiero rapido” (r. 3), ovvero una sorta
di “ansia della rincorsa” (r. 26) nella concezione di un tempo che è solo “momento
presente” (r. 35).
Rifletti sui temi che si evincono dal brano, proponendo il tuo punto di vista e facendo
anche riferimento a letture, conoscenze ed esperienze personali. Ragiona ed
esprimi poi le tue idee in proposito. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.
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In latino “qui e ora”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
INDICATORE DI PRESTAZIONE

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina.

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare
riferimento alla
comprensione di testi,
all’analisi di documenti di
natura economico-aziendale,
all’elaborazione di
documenti di natura
economico-finanziaria e
patrimoniale.

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

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in
modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti
nella traccia.
Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e
dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale.

1,5

Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza parzialmente, talvolta in modo lacunoso.

1

2

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte
proposte in modo analitico e approfondito.
Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso parzialmente il materiale a disposizione e
individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva
in modo sintetico le scelte proposte.
Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte
proposte con argomenti non del tutto pertinenti.

1,5

Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non
rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula
proposte non corrette.

1

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
ricche, personali e coerenti con la traccia.

3

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
prive di originalità.

2

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi,
con osservazioni essenziali e prive di spunti personali.

1,5

Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche
gravi e privo di spunti personali

1

Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte
operate con un ricco linguaggio tecnico e con spunti personali.

2

Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti con contenuti essenziali. Descrive Le scelte
operate con un linguaggio tecnico adeguato.

1,5

Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte
operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato
e lacunoso.

1

Totale

PUNTEGGIO
OTTENUTO

3
2
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Per quanto riguarda gli alunni DSA i docenti concorderanno con i rispettivi Consigli di Classe eventuali
adattamenti delle griglie di valutazione per i singoli alunni, applicando le norme dispensative e
compensative previste dal PdP.

"La simulazione della seconda prova scritta è programmata per
venerdì 27 Maggio p.v. La simulazione sarà strutturata sulla base
delle informazioni dedotte dai documenti dei consigli di classe ed in
conformità con le caratteristiche indicate nei quadri di riferimento
adottati con D.M. 769/2018 (che contengono struttura,
caratteristiche, nuclei tematici fondanti e obiettivi della prova
d'esame). Secondo indicazioni, la prova sarà strutturata in due parti:
la prima parte obbligatoria e la seconda parte con alcuni punti a
scelta del candidato. Alleghiamo la griglia di valutazione adeguata
alla prova prevista."

