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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 
L’area territoriale in cui è inserita la scuola rientra nell’ambito territoriale n. 9 Adda ed è caratterizzata da 
numerose realtà comunali di piccole dimensioni.  
Il bacino d’utenza è rappresentato, con differenziazioni a seconda dell’indirizzo, principalmente dall’area 
dell’ambito territoriale di appartenenza, da quella dell’isola bergamasca e in piccola parte dall’area del 
vimercatese.  
La scuola è collegata con i comuni del proprio bacino d’utenza con mezzi pubblici, in concessione e privati.  
L’Istituto si impegna a contattare i gestori delle linee di trasporto per rendere efficaci i collegamenti e 
permettere un regolare svolgimento delle attività previste. 
Il tessuto produttivo della zona è composto principalmente da piccole unità produttive, in cui il comparto 
industriale è ancora prevalente rispetto a quello del terziario e dei servizi, seppure quest’ultimo abbia negli 
ultimi anni avuto una significativa espansione.  
Le competenze più richieste, con riferimento ai profili professionali caratteristici degli indirizzi presenti nella 
nostra scuola, sono:  
- possesso di diploma di scuola secondaria superiore  

- buona cultura di base associata ad una buona conoscenza della lingua italiana;  

- buone conoscenze dei software applicativi di uso più comune;  

- buona conoscenza della lingua inglese.  
Sono inoltre fortemente apprezzate le competenze trasversali quali la capacità di relazionarsi e di lavorare in 
team, la capacità imprenditoriale, la flessibilità e l’autocontrollo. Anche le esperienze di stage aziendali 
rappresentano un requisito preso in considerazione dalle aziende.  
 
 

 Presentazione dell’ Istituto 
 
 
L’Istituto nasce a Trezzo sull’Adda come sede autonoma nel 1982; anteriormente a tale data, fin dal 1976, 
esisteva una sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale di Vimercate. All’atto dell’istituzione erano 
attivati i corsi per Ragionieri e per Geometri.  
Nel 1987 è stato istituito il corso PACLE. Nello stesso anno l’Istituto ha preso parte alla sperimentazione 
assistita IGEA per il corso Ragionieri, sperimentazione entrata definitivamente in ordinamento nel 1996.  
Nel 1990 l’istituto si è trasferito nell’attuale sede che fu intitolata nel 1991 a Jacopo Nizzola, insigne 
medaglista, incisore e scultore trezzese. Nel 1995 sono iniziate le sperimentazioni assistite progetto ERICA, 
sul corso PACLE, e Progetto Cinque, sul corso Geometri.  
Nella primavera del 2009 l’impegno nel campo della solidarietà da parte della nostra scuola è stato premiato 
nell’ambito della Fiera della solidarietà.  
A partire dall’a.s. 2010-11 in seguito alla riforma dell’istruzione tecnica sono stati avviati l’indirizzo 
Amministrazione Finanza e marketing, l’articolazione Relazioni internazionali per il marketing e l’indirizzo 
Costruzioni Ambiente e territorio.  
Dall’anno 2011-12 è stato avviato, con l’adesione al progetto Generazione Web, il processo di innovazione 
digitale che ha portato ad attrezzare tutte le classi di LIM e a sperimentare nelle classi l’utilizzo di tablet e 
netbook.  
Nell’anno scolastico 2012-13 è stato autorizzata l’articolazione dell’indirizzo AFM Sistemi Informativi 
Aziendali e dal 2013 è stato attivato l’indirizzo Turismo.  
Nell’anno scolastico 2017/18 è stato adottato il modello DADA che prevede l’allestimento di aule disciplinari e 

lo spostamento delle classi nei diversi ambienti secondo l’orario previsto.L’Istituto fornisce agli studenti del 

territorio del trezzese e dell’isola bergamasca un servizio formativo di carattere medio superiore nel settore 
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tecnico commerciale negli ambiti giuridico-economico, linguistico-aziendale, turistico e di gestione del 

territorio.  

Nella sua attività formativa l’Istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo e nei principi sanciti nella Costituzione Italiana.  
L’attività formativa è sostenuta dai seguenti principi:  
 

 Formazione dell’uomo e del cittadino intesa come conoscenza e rispetto delle regole di convivenza, 
crescita dello spirito di solidarietà, educazione alla legalità, alla responsabilità e al rispetto 
dell’ambiente;  

 Acquisizione di una metodologia di apprendimento che favorisca la formazione di una coscienza 
critica e la capacità di autonomo aggiornamento culturale e professionale;  

 Acquisizione delle capacità di analizzare e comprendere la realtà al fine di favorire la crescita 
personale;  

 Dimensione europea dell’insegnamento;  

 Trattazione curricolare delle discipline basata sul confronto con valori che caratterizzano le civiltà dal 
punto di vista storico-culturale, giuridico, scientifico-tecnologico e professionale. 
 

Nell’erogazione del servizio l’istituto si fonda sui seguenti principi ispiratori:  
 

 -Centralità e rispetto della persona;  

 Accoglienza ed inclusione  

 -Equità sociale ed imparzialità;  

 -Diritti degli alunni  

 Partecipazione e responsabilità  

 Efficacia e trasparenza delle decisioni;  

 Attenzione al mondo esterno e valorizzazione del territorio come risorsa.  

 Libertà di insegnamento nell'ambito della definizione del curriculo  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

Il “Turismo” è un indirizzo del settore economico orientato allo sviluppo delle competenze specifiche 
perl’inserimento nel comparto delle imprese del settore turistico. 

Le competenze nell’ambito professionale specifico sono integrate con quelle linguistiche, 
informatiche,giuridiche ed economiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
siaall’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale. 

Il diplomato in Turismo è in grado di 

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

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

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

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
 

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

Nell’attuale anno scolastico, la classe V F risulta costituita da 21 studenti (17 femmine e 4 maschi); la classe, 

formata da 31 allievi in prima, si è riorganizzata, nel passaggio al triennio, in seguito all’unione di due 

studenti del biennio provenienti daaltra scuola. Ogni volta, superata l’iniziale fase di inserimento, il gruppo si 

è dimostrato accogliente. Si è avviata e mantenuta la collaborazione a livello di piccoli nuclei e, nel tempo, si 

è confermata la tendenza a lavorare bene essenzialmente in questi team, per legami ormai consolidati, 

anche se ,in alcune occasioni,si è ravvisato un vivo spirito di classe. 

La VF, nel quinquennio, si è dimostrata caratterizzata da interesse a tratti discontinuo nei confronti 

dell’attività didattico-formativa, a cui ha risposto a volte con un atteggiamento un po’ passivo, ma riuscendo 

comunque a stabilire e a mantenere un rapporto abbastanza corretto con i docenti. 

Il clima di classe in cui si è operato è stato, talvolta, disturbato dalla difficoltà di alcuni allievi, a mantenere 

con regolarità e con rigore, la concentrazione necessaria per lo svolgimento del lavoro proposto; sono stati, 

perciò, necessari richiami (anche ripetuti) all’attenzione e alla riflessione per sollecitare una partecipazione 

veramente proficua. In generale, è stato necessario guidare gli studenti nell’elaborazione di un metodo di 

studio produttivo, finalizzato al conseguimento di validi risultati e allo sviluppo di una critica rielaborazione dei 

contenuti appresi. Purtroppo per  alcuni di loro, nonostante le indicazioni metodologiche fornite, hanno 

continuato a condurre, particolarmente in alcune discipline, un lavoro individuale non costante e non 

approfondito. 

A livello disciplinare, la classe, nel suo insieme, nel corso del quinquennio, ha mantenuto un atteggiamento  

adeguato rispetto alle regole dell’istituto e ha consentito lo svolgimento di un corretto dialogo educativo; il 

gruppo ha anche offerto un valido contributo per sostenere iniziative a carattere culturale e sociale promosse 

dalla scuola. 

Tutti gli allievi si sono impegnati nelle attività del percorso di PCTO, secondo il percorso delineato dall’istituto 

sulla base delle direttive ministeriali. La quasi totalità degli studenti ha dato prova di aver acquisito 

competenze adeguate per affrontare gli incarichi assegnati e ha ottenuto valutazioni buone. La maggioranza 

degli studenti ha aderito al progetto di un viaggio studio all’estero (a Malta  e in Spagna ), organizzato dalla 

docente di lingua inglese e dal docente di lingua spagnola, rispettivamente in quarta e all’inizio della classe 

quinta. Queste sono risultate essere per ogni ragazzo esperienze culturali e formative molto significative nel 

percorso di crescita personale. 

Un ristretto numero di allievi ha dimostrato vivo desiderio di conoscere, serietà di impegno e buone capacità 

di apprendimento, in un clima di disponibilità verso le proposte della didattica sia curricolare sia extra 

curricolare, soprattutto nell’ambito delle lingue straniere. Essi hanno anche conseguito la certificazione 

linguistica in una o più delle lingue studiate. Per tali allievi gli esiti raggiunti attestano un impegno adeguato 

ed una buona rielaborazione personale dei contenuti appresi, nonché un’attenzione rivolta al miglioramento 

della forma espositiva, attraverso anche l’impiego attento del lessico specifico. 

Da parte di alcuni studenti, invece, è mancata la disponibilità ad approfondire in modo personale e critico 

l’iniziale interesse dimostrato per la proposta didattica, manifestando un atteggiamento superficiale e, 

soprattutto, un impegno non regolare e non sufficientemente organizzato nello studio; si sono così rilevate 

una puntualità limitata ed una selettività nell’adempimento dei propri doveri scolastici, nonché una parziale 

ed incostante attenzione alle indicazioni e alle correzioni fornite nel corso delle attività svolte. 
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Nella seconda parte dell’anno, a causa della grave situazione sanitaria che ha vissuto il paese e la 

conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, il Consiglio di classe ha dovuto adottare nuove 

metodologie di lavoro e riorganizzare la propria didattica. In primo luogo abbiamo progettato un orario di 

classe che permettesse agli studenti di seguire la maggioranza delle discipline , ma con una tempistica più 

limitata visto l’ utilizzo dei supporti informatici che con il tempo avrebbero compromesso sia la loro 

concentrazione sia il loro”visus” . Si sono utilizzate piattaforme didattiche quali quelle messe a disposizione 

da G Suite for Education: 

 Hangouts Meet per comunicare via chat e videoconferenza con strumenti per l’accessibilità, come la 

condivisione di documenti e schede di lavoro, streaming live e la possibilità di registrare e salvare i 

meeting su Google Drive. 

 Classroom: per creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica 

piattaforma. 

 Drive: per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono 

condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare 

qualsiasi file o cartella.  

 Moduli: per creare e somministrare test, quiz e sondaggi o creare rapidamente un elenco di presenze 

o turni 

 o tematici che gli studenti hanno potuto seguire in differita oppure dei live streaming che la classe ha 

potuto seguire in diretta,commentando e facendo osservazioni personali  

 

 

 

Grazie a tali supporti e alle strategie  messe in atto dal consiglio di classe, si sono avuti discreti risultati da 

parte di quasi tutti gli studenti,  che si sono impegnati a progredire nel loro percorso di apprendimento 

nonostante la grave situazione che si è vissuta .Per alcuni però permangono fragilità in alcune discipline : 

essi, infatti, non hanno raggiunto una soddisfacente capacità di rielaborazione dei contenuti a causa di uno 

 LUNEDì MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
ITALIANO / STORIA 

Il docente organizzerà video lezioni che metterà in condivisione con i ragazzi e che potranno essere viste e utilizzate ogni volta che lo 
studente vorrà . E’ stato anche organizzato un gruppo di lavoro online  che può essere anche utilizzato on demand 

 

08-09   INGLESE 
 

  

09-10  DIRITTO DIRITTO 
 

TEDESCO  

10-11 GEOGRAFIA 
 

SPAGNOLO  MATEMATICA GEOGRAFIA 

11-12 INGLESE 
 

MATEMATICA ARTE E 
TERRITORIO 

SPAGNOLO ITALIANO 

12-13 ITALIANO ITALIANO TEDESCO 
 

ITALIANO FRANCESE 

13-14 DISCIPLINE 
TURISTICHE 

DISCIPLINE 
TURISTICHE 

 ITALIANO MATEMATICA 
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studio superficiale e acritico o per un limitato tempo dedicato allo studio e all’approfondimento.Infine, vi sono 

stati casi in cui taluni studenti hanno manifestato un’emotività così intensa da bloccarsi durante l’esposizione 

orale. 

Possiamo comunque affermare chenel corso dell’ultimo anno la tendenza verso standard positivi si è fatta 

più costante permettendo di raggiungere un livello accettabile in quasi tutte le discipline. Nel corso del 

triennio, la classe, purtroppo, non ha potuto godere della continuità didattica nella maggioranza delle 

discipline e l’avvicendarsi di alcuni insegnanti ha determinato condizioni di lavoro più difficili per allievi e 

docenti e, in alcuni casi, ha reso complesso il recupero delle lacune emerse. Tuttavia, anche in questo caso, 

si è vista da parte di un buon gruppo di studenti la volontà di capire e migliorare grazie ad un approccio 

complessivamente più costruttivo ed interessato che ha consentito un apprendimento meno meccanico e più 

consapevole. Il profitto raggiunto dagli studenti è per un gruppo ristretto di essi eccellente, per altri i livelli di 

competenze e conoscenze sono in media accettabili. 

Nella classe è presente un alunno DVA per il quale è stato redatto un PEI,un alunno DSA ed un’alunna BES 

per i quali è stato redatto apposito PDP dal consiglio di classe. 

 Infine possiamo affermare che gli obiettivi stabiliti dal Cdc nella programmazione iniziale sono stati in media   

raggiunti da tutti gli alunni anche se non in modo omogeneo. Tenendo conto dei livelli di partenza e in 

considerazione della nuova situazione sociale vissuta durante i  mesi di lockdown  il Cdc giudica il lavoro 

svolto e i risultati ottenuti  in modo abbastanza positivo, anche se, per un gruppo di alunni, al di sotto delle 

loro effettive potenzialità.  
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Nome del docente 
 

Continuità didattica nel triennio 

 
Italiano/Storia 

 
Biagio Costante 

 
NO (quarto e quinto anno) 

 

 
L. Inglese 

 

 
Silvia Stringa 

 
NO (quarto e quinto anno) 

 
Geografia turistica 

 

 
Giovanni Di Bello 

 
SI 

 
Matematica 

 

 
Simone Zardi 

 
NO (quarto e quinto anno) 

 
Arte e territorio 

 

 
Sabrina Travaglini 

 
NO ( terzo e quinto anno) 

 
Diritto e legislazione 

turistica 
 

 
 

Guerino Cisario 

 
 

SI 

 
Discipline turistiche ed 

aziendali 
 

 
Valentina Laura Lollino 

 
NO (quarto e quinto anno) 

 
L. Spagnola 

 

 
Tiziana Visentin 

 
NO (quarto e quinto  anno) 

 
L. Francese 

 

 
Loretta Fabiano 

 
NO (quinto anno) 

 
L. Tedesca 

 

 
Anna Maria Ferrari 

 
NO (quinto anno) 

Scienze motorie Massimiliano Tibaldi SI 

IRC Nausica Vimercati SI 
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CRONISTORIA DELLA CLASSE 

A.S.  15/16  Classe 1 a  F  31 alunni  

 

20 promossi  
                                

3 bocciati 
                                

8 sospesi 

8 promossi 

A.S.  16/17  Classe 2 a  F  

 

30 alunni  

( -1r i t i ra to  d i  cu i  1  

r ipetente  e  2  da  

a l t ro  is t i tu to  )  

 

23 promossi  

7sospesi  

7promossi  

A.S 17/18 Classe 3 aF 

30 alunni  

( -1  a lunna d i  cui  1  
r ipetente)  

 

13 promossi  

2bocciat i  

15 sospesi   

12promossi  3  
bocciat i  

A.S.18/19 

 

 

Classe 4 aF 

 

 

 

26 alunni  

( -1ri t i rato di  cu i  1  
r ipetente  e  1 da 
al t ro  ist i tuto )  

 

11 promossi  

5 bocciat i  

10 sospesi   

10promossi   

A.S.  19/20  

 

Classe 5 aF 

 

21 alunni  
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’istituto ha costituito un gruppo di lavoro per l’inclusione, coordinato dal Dirigente Scolastico, che ha come 

compito di occuparsi delle problematiche relative all’inserimento ed integrazione degli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali e di elaborare la proposta di Piano Annuale per l’Inclusione.  

E’ costituito da:  

 

 Docenti di sostegno,  

 Funzione strumentale per l’accoglienza e inserimento alunni DVA  DSA e BES 

 Funzione strumentale per l’accoglienza e integrazione alunni stranieri  

 

Per quanto riguarda l’accoglienza e inserimento alunni DVA e BES gli obiettivi generali sono stati quelli di 

 Dare spazio alla progettualità che tenesse conto degli obiettivi perseguibili dai ragazzi DVA e DSA  

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili e DSA attraversoazioni finalizzate a : 

 

 Consolidare e sviluppare l’autonomia e la capacità di relazionarsi con gli altri 

 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità linguistiche e comunicative orali e scritte 

 Consolidare e sviluppare le abilità logiche 

 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità tecnico-operative. 

 Individuare i bisogni educativi specifici (BES) per poter attivare moduli specifici e la 

definizione di un Piano educativo personalizzato (PEP). 

 

Per quanto riguarda la V F, il Cdc ha provveduto a predisporre un PEI per un alunno DVA , un  PDP per un 

alunno DSA e un PEP per un’alunna BES. 
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STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Educativo formativi 

 

 Rispetto delle regole 
 

 Sviluppo ed adozione di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico 
 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di porsi in relazione con le persone in modo 

corretto 
 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di collaborare con gli altri 
 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche 
 

 Incentivazione della partecipazione e del coinvolgimento personale 
 

 Sviluppo e consolidamento di modalità di apprendimento critico 
 

 Potenziamento dell’interesse per l’approfondimento dei temi trattati 
 

 Sviluppo delle capacità di autovalutazione 
 

 
 

Cognitivi 

 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo 
 

 Potenziamento delle capacità di esporre e comunicare in modo chiaro ed efficace 
 

 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
 

 Potenziamento delle capacità di organizzazione logica dei concetti e dei messaggi 

 Saper operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra discipline affini 

 Sviluppo della capacità di utilizzare in modo autonomo documenti di varia natura e di 

produrre elaborati utilizzando tecniche e strumenti adeguati 
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STRATEGIE PER OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

 Stimolare la partecipazione attiva all’attività didattica 
 

 Favorire il confronto su argomenti di interesse comune 
 

 Regolare il dialogo sollecitando interventi ordinati e rispettosi dei tempi e delle opinioni altrui 
 

 Utilizzare il lavoro di gruppo al fine di stimolare lo spirito di collaborazione e solidarietà 

 Abituare gli allievi a pianificare il lavoro e a definire i ruoli di ciascuno 

 Proporre attività da svolgere in modo collaborativo con le nuove tecnologie 

 Recuperare eventuali prerequisiti 

 Esplicitare gli obiettivi in termini di conoscenze e competenze di ogni unità o modulo 

 Esplicitare sempre i criteri di valutazione 
 
 

STRATEGIE PER OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 Esigere un’esposizione logica e ordinata 
 

 Correggere in maniera puntuale e comune a tutte le materie gli errori espositivi sia durante le 

interrogazioni orali che nelle verifiche scritte 
 

 Assegnare letture e ricerche di approfondimento utilizzando testi diversi e strumenti 

multimediali 
 

 Stimolare la capacità di argomentare le proprie scelte, chiedendo riflessioni e commenti 

personali sugli argomenti trattati 
 

 Proporre esercitazioni sempre più complesse, soprattutto nelle discipline dell’area di indirizzo 
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OBIETTIVI DI AREA 

 

Area linguistico- storico- letteraria 
 

1.Italiano; 2.Storia; 3.Lingue straniere 

 Capacità di disporre e organizzare in modo logico e ordinato il proprio pensiero 
 

 Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico 
 

 Conoscenza e uso adeguato delle strutture morfo-sintattiche di   base 
 

 Capacità di leggere e comprendere un testo 
 

 Corretto uso del dizionario 

 

Area professionalizzante 

 

1.Discipline turistiche ed aziendali; 2.Diritto e legislazione turistica; 3.Geografia turistica; 4.Arte 
e territorio; 5. Terza lingua comunitaria; 6. Matematica 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e della metodologia di base per lo studio di ogni singola 
disciplina 
 

 Capacità di cogliere i rapporti di causa-effetto tra gli eventi 
 

 Capacità di esprimersi con un linguaggio tecnico adeguato in modo logico e coerente 
 

 Capacità di risolvere i problemi dimostrando coerenza argomentativa e opportunità nella scelta 
dei dati 
 

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

 Rielaborazione autonoma degli argomenti trattati con la formulazione di giudizi critici 
 

      Area motoria 
 

 Consolidamento delle capacità collaborative, della socialità, del carattere 
 

 Consolidamento di un adeguato autocontrollo 
 

 Conoscenza dei più diffusi sport di squadra 
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 Conoscenza di alcuni argomenti di carattere teorico legati all’attività fisica di genere sportivo e 

storico sportivo 
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METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

 
MATERIE 

 

METODOLOGIA 
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Lezione frontale √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lezione interattiva √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

Lavori di gruppo  √ √  √ √   √ √  √  √ 

Esercitazioni laboratorio              

Problem solving √ √   √  √ √ √     

Discussioni guidate √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ 

Utilizzo di audiovisivi √ √ √ √ √      √ √  

Utilizzo strumenti multimediali √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

Uso di altre fonti ( riviste, 
quotidiani, internet, ecc) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

Altro (spec.)              
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

MATERIE 
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Registro elettronico √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GoogleDrive √ √ √   √  √  √ √ √ √ 

Onedrive              

Dropbox √ √            

Applicazioni per mappe concettuali              

LIM/Software notebook Smart √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Moodle √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

Software per realizzazione e-book              

Padlet   √   √  √      

Blendspace              

Altro (spec.) Thinglink      blog        
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STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

 MATERIE 

Strumento utilizzato 
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Interrogazione lunga √ √ √ √ √ √ √  √ √ √   

Interrogazione breve √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tema / problema √       √ √     

Saggio breve / Trattaz. sintetica √            √ 

Articolo di giornale/ √   √  √  √  √ √   

Prove strutturate e/o semistrutt. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Questionario   √ √   √ √  √ √   

Relazione √ √        √ √ √ √ 

Elaborazione di progetti √ √        √    

Lavori di gruppo √ √ √ √  √  √  √ √ √ √ 

Prove pratiche /di laboratorio   √       √  √  

Altro (spec.)              
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C.L.I.L. : CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  

 

Insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera. E’ un metodo di insegnamento nel quale 

alcuni contenuti di un ambito disciplinare vengono trasmessi ed acquisiti attraverso una lingua 

straniera, nel nostro Istituto l’Inglese.  

 

Finalità 

1. Ampliamento delle abilità comunicative degli allievi e dei docenti in lingua straniera 

2. Ampliamento delle possibilità di stabilire contatti e rapporti con altre scuole europee, usando la 
lingua inglese 

Obiettivi 

1. Introdurre l’educazione bilingue 

2. Potenziare la comunicazione in lingua inglese fra docenti e allievi 
3. Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline 

4. Ricercare e sperimentare metodologie innovative nella didattica della lingua straniera e di altre 
discipline 

5. Definire criteri per la produzione di moduli di insegnamento bilingue e per l’individuazione di 
percorsi in lingua straniera e discipline non linguistiche 

Acquisizione di conoscenze disciplinari 

 Conoscere le relazioni tra storia e letteratura. 
 Conoscere un periodo storico e metterlo in relazione con la produzione letteraria dell’ 

epoca.  
 Conoscere e riconoscere gli  elementi caratterizzanti un testo poetico  
 Analizzare un testo giornalistico comprendendone il senso generale e le informazioni 

dettagliate. 

 

Utilizzo della lingua straniera veicolare 

 Comprendere e decodificare testi scritti autentici. 
 Distinguere tra informazioni fondamentali e accessorie. 
 Individuare aspetti sintattici e grammaticali. 
 Apprendere termini ed espressioni specifiche del linguaggio letterario. 
 Comunicare oralmente con appropriatezza lessicale e grammaticale. 

 

Acquisizione di abilità 

 Saper prendere appunti 
 Saper elaborare un riassunto 
 Saper applicare conoscenze disciplinari e linguistiche per produrre esposizioni orali. 
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Discipline coinvolte  
 

    Storia e Letteratura  

 

Argomenti Svolti  

 

 War Poetry : Rupert Brooke , reading : The Soldier , Analysis of the text  

 

 History is now : Coronavirus and our “Life shutdown “, reading of a newspaper article and 

talking about our present situation . 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
il nostro Istituto ha privilegiato la modalità di “formazione sul campo” attraverso l’attivazione di stage 
aziendali sia durante il periodo curricolare, attuando sospensioni didattiche, sia durante il periodo 
estivo. 
Tali esperienze sono state anticipate da specifici corsi di formazione on-line per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 
Il tessuto produttivo locale è ricco di realtà aziendali di piccole e medie dimensioni inserite nel settore 
secondario, nel settore terziario, compreso il turismo, di studi professionali, ed ha sempre dimostrato un 
interesse e una disponibilità ad azioni sinergiche con il nostro Istituto. Preziosa si è rivelata, inoltre, la 
collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, in particolare i Comuni, che hanno accolto gli studenti 

prevalentemente negli uffici tributi, tecnici e nelle biblioteche.Durante il triennio sono state effettuate, 
inoltre, altre attività quali, ad esempio, project work, visite aziendali, partecipazioni a fiere espositive, 
giornate di formazione presso enti esterni, convegni, stage linguistici, incontri con esperti del mondo 
del lavoro ed altre attività connesse. 
Attraverso le attività di PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate all’attuazione di 
una piena cittadinanza e all’inserimento nel futuro contesto lavorativo.  
Per questo alla base dei progetti formativi sono state individuate e valutate le seguenti COMPETENZE. 
 

Competenze trasversali 
 
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 
 

 Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 

 Capacità di imparare e lavorare sia in modalità collaborativa (relazionandosi in maniera 

costruttiva) sia in maniera autonoma. 

 Capacità di comunicare costruttivamente, ascoltare e comprendere i punti di vista, 

sapersi concentrare. 

 Capacità di gestire l’imprevisto, la complessità e lo stress. 

 

Competenze imprenditoriali: 
 

 Capacità di accettare le responsabilità. 

 Capacità di assumere l’iniziativa. 

 Capacità di mantenere il ritmo di lavoro. 

 

 
Competenze tecniche (TURISMO) 
 

 Utilizzare un linguaggio tecnico di base tipico delle imprese turistiche. 

 Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 

comunicativi semplici. 
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 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici di base. 

 Utilizzare funzioni base di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 

settore turistico. 

 Riconoscere i principali aspetti geografici, storici e artistici dei territori di riferimento. 

 Riconoscere ed interpretare le principali tendenze dei mercati locali, nazionali e 

internazionali per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 

 

Si riepilogano di seguito le attività svolte, in particolare sotto la supervisione del tutor scolastico 
Prof.ssa Tiziana Visentin, suddivise per anno scolastico. 
 
 
 

 
classe terza 
(A.S. 
2017/18)   

 

✓ attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati del territorio, 
organizzato su due turni di stage (dal 15-01-2018 al 27-01-2018 e dal 
18-06-2018 al 30-06-2018). Ore medie per studente: 160; 

✓ Corso Online sulla sicurezza (dicembre 2017) - 4 ore 

✓ Corso Online videoterminalisti (dicembre 2017) - 2 ore 

classe quarta 
(A.S. 
2018/19)   

✓ attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati del territorio, 
organizzato su due turni di stage (dal 07-01-2019 al 11-01-2019 e dal 
03-06-2019 al 14-06-2019). Ore medie per studente: 120 

✓ Progetto ”CHI SCOPRE TREZZO TROVA UN TESORO”:  Lo scopo è 
stato quello della realizzazione di un itinerario turistico interattivo per 
famiglie con bambini per la città di Trezzo sull’Adda. Gli studenti 
durante l’anno scolastico hanno svolto le seguenti attività: a) due visite 
guidate alla scoperta dei monumenti più importanti di Trezzo sull’Adda; 
b) indizione concorso e realizzazione manifesti per cercare nella scuola 
autore della parte grafica del progetto; c) collaborazione con PRO 
LOCO e COMUNE di TREZZO sull’ADDA (committenti del progetto); d) 
Approfondimento dei contenuti storici legati ai monumenti della città; 
e) redazione di testi informativi; f) creazione di giochi digitali; g) 
partecipazione al PNSD (premio nazionale scuola digitale) provinciale e 
regionale (con relativa preparazione all’evento); h) collaudo e tour di 
presentazione alla cittadinanza. In totale (in media) il progetto ha 
impegnato ogni studente per 50 ore circa. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DURANTE IL TRIENNIO 

 

ANNO SCOLASTICO PROGETTO 

 
2017-18 

 

 
 Progetto di educazione all’ affettività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-2019 

 

 
 Stage linguistico a Malta 
 

 Progetto ”CHI SCOPRE TREZZO TROVA UN TESORO”:  Lo 
scopo è stato quello della realizzazione di un itinerario turistico 
interattivo per famiglie con bambini per la città di Trezzo 
sull’Adda 
 

 Progetto “TANDEM”L'idea dalla quale è nata questa iniziativa 
è quella di mettere in contatto le Istituzioni Scolastiche 
provenienti da paesi diversi offrendo l'opportunità 
di sviluppare congiuntamente percorsi formativi e di 
conoscenza delle realtà socio culturali di due diversi paesi : 
Spagna e Italia,soggiorno degli studenti spagnoli in Italia 
presso le famiglie ospitanti  

 

 Lezione di Economia sulle strategie di marketing e gestione 
aziendale di una manager della  compagnia MATTEL  
 
 Incontro con il responsabile dell’ associazione “ Pesciolino 
rosso” sulla lotta alle dipendenze 
 
 Incontro con la comunità Lautari che si occupa di cura e 
reinserimento  sociale di ex-tossicodipendenti  
 
 Incontro con responsabili del progetto Sprar che si occupa dei 
richiedenti asilo nel nostro paese 
 
 Visione di uno spettacoloteatrale “ Mio fratello rincorre i 
dinosauri “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Incontro di formazione economica con esperto  sulle tecniche 

di gestione aziendale 
 

 Incontro di geografia turistica  con esperto sul tema del brand 
turistico 
 

 Seconda parte del Progetto“TANDEM” e soggiorno della 
classe presso le famiglie ospitanti degli studenti spagnoli a 
Valencia  
 

 Incontro con il cappellano del “Cesare Beccaria “ Don 
ClaudioBurgio  
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2019-2020 

 

 Incontro con Vera Vigevani Jarach  la sua storia di Madre di 
Plaza de Mayo 
 

 Visita alla Centrale Taccani  
 

 

 

IATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

AAAA 

Per la VF TURISMO gli insegnanti hanno attuato interventi diversificati secondo le seguenti 

modalità di recupero 

 Sportello help 

 Recupero in itinere 

 Prove scritte, strutturate e non, e orali per la verifica in itinere del saldo del debito 

formativo relativo al primo quadrimestre 

Tipologie 

 Attività di orientamento 
 Simulazione di prove d’esame 
 Realizzazione di UDA multidisciplinari 
 Attività in preparazione delle prove INVALSI 

 
Finalità 

 Arricchimento dell’offerta formativa 
 Preparazione prove scritte 
 Potenziamento competenze e abilità di base 
 Individuazione e correzione dei metodi di studio degli alunni 
 Recupero lacune disciplinari 

 
Strumenti 

 Lezioni frontali 
 Prove strutturate 
 Cooperative learning 
 Realizzazione compiti di realtà 
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ATTIVITA’ E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Le attività del Consiglio di Classe inerenti ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” sono state realizzate in coerenza con gli obiettivi del Ptof dell’Istituto. 

Tali attività si sono collocate principalmente nel perimetro dell’area giuridica e di quella storico-sociale, 

ma di fatto hanno coinvolto tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli d’indirizzo. Le finalità sono state 

quelle di  valorizzazione e potenziare una dimensione civico-sociale globale e pluridisciplinare. 

Il compito della scuola è contribuire alla formazione di comportamenti e competenze di “cittadinanza 

attiva” ispirati ai valori della legalità, della partecipazione e della solidarietà e quindi i docenti del 

Consiglio di Classe hanno cercato di proporre agli studenti momenti di riflessione e confronto con i 

principi costituzionali usando modalità comunicative più dirette, concrete e coinvolgenti.  

L’ istituto ha quindi proposto un percorso specifico di potenziamento di Diritto che è stato strutturato nel 

modo seguente : 

Competenze 

Apprendere le forme di rappresentanza e la diversa dialettica rappresentati-rappresentante nella 

democrazia diretta e nella democrazia rappresentativa. 

Acquisire le dinamiche di democrazia rappresentativa come come complesso integrato di dinamiche di 

“voice”, confronto, conflitto, mediazione, sintesi. 

Apprendere il quadro dei soggetti e delle azioni tipiche nell’ambito del processo di selezione della 

domanda politica. 

Abilità 

Riconoscere i casi storici di realizzazione di democrazia diretta e rappresentativa. 

Riconoscere forme e strumenti tipici di democrazia diretta nell’attuale sistema istituzionale italiano. 

Saper analizzare le cause della “crisi della democrazia rappresentativa”. 

Saper individuare tutti i “corpi intermedi” che si muovono nello spazio della politica, riconoscendo 

specifici ruoli ed azioni. 

Contenuti 

Differenze concettuali e forme istituzionali della democrazia diretta e della democrazia rappresentativa. 

Le forme di democrazia nella storia e la loro evoluzione. 

Le cause della “messa in discussione” della democrazia rappresentativa. 

Gli istituti di democrazia diretta nel nostro sistema istituzionale 

La democrazia nella Costituzione repubblicana. 

Il cosiddetto “rischio populista”. 
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Anche altri percorsi tematici hanno comunque contribuito all’ ampiamento del percorso di Cittadinanza 

e Costituzione  ed hanno contribuito a : 

 Educare alle differenze e al rispetto della diversità, studenti  infatti sono stati coinvolti in alcune 

attività integrative volte da un lato a rimarcare il valore della memoria storica, dall'altro a 

riflettere sul tema dell'inclusione nella società di oggi e nella vita quotidiana di ciascuno, fattore 

ineludibile se si vuole costruire una convivenza umana, civile e democratica. 

 Riflettere sul nostro ruolo di cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 

inderogabili della società di cui fanno parte . 

  Analizzare la Costituzione non solo come documento fondamentale della nostra democrazia, 

ma anche come “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, offrendo ai 

giovani un quadro di riferimento per una giusta convivenza civile. 

Nello specifico, le attività proposte sono state le seguenti: 

 
 Corso sulla sicurezza in ambienti di lavoro 

 
 Incontro con la comunità Lautari: prevenzione alle dipendenze e alla droga 

 

 
 Incontro con Don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria e i ragazzi della 

Comunità Kairos 

 Incontro con Vera Vigevani Jarach, testimone della Shoah e della tragedia 

deiDesaparecidosinArgentina, fondatrice delle ‘Madres de Plaza de Mayo’ 

 

 Spettacolo teatrale “Mio fratello rincorre i dinosauri” adattamento teatrale di 

Christian Di Domenico e Carlo Turati dall’omonimo romanzo di Giacomo 

Mazzariol, sul tema della disabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.27 DI 127 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
L’attività di “Orientamento in uscita” ha lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole 

degli studi e del lavoro post-diploma. 

Di fronte alle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione e il mondo del 

lavoro è fondamentale sapersi orientare. Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie 

attitudini e potenzialità,ha bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle 

opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano perché la scelta post-diploma valorizzi il percorso 

fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione professionale. 

L’Orientamento è costante e graduale, volto a garantire lo sviluppo globale dell’alunno e lo sviluppo 

consapevole della propria personalità nelle sue varie dimensioni. 

Gli interventi messi in atto dall’ istituto sono stati diversi e articolati nel modo seguente: 

 

 
 
 
2019-2020 

 Tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi 
quarte e quinte, c’è stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti 
nelle università del territorio e non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa 
Castelbarco a Vaprio d’Adda (MI); 

 Campus universitario tenuto presso l’I.T.C. Jacopo Nizzola a cui 
hanno partecipato numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 

  

 
 
 
 
2018-2019 

 tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi 
quarte e quinte, c’è stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti 
nelle università del territorio e non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa 
Castelbarco a Vaprio d’Adda (MI); 

 Simulazione di test di ingresso universitari tenuti da AlphaTest; 
 Interventi specifici e diretti tenuti dalla signora Ribolzi, sociologa  ed 

ex docente universitario; 
 Campus universitario tenuto presso l’I.T.C. Jacopo Nizzola a cui 

hanno partecipato numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 
  

 
 
 
 
 
 
2017-2018 

 Tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi 
quarte e quinte, c’è stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti 
nelle università del territorio e non solo; 

 Partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa 
Castelbarco a Vaprio d’Adda (MI); 

 Conferenze e interventi presieduti dagli ex studenti dell’ITC Jacopo 
Nizzola attualmente iscritti all’università; 

 Interventi di agenzie per il lavoro con simulazioni di colloqui di lavoro 
(individuali o a gruppi) e stesura di Curriculum Vitae; 

 Simulazione di test di ingresso universitari tenuti da AlphaTest; 
 Organizzazione di incontri mirati direttamente in istituto per gli 

studenti delle classi quinte con le seguenti istituzioni: 
-  ITS Vimercate Green 
-  ITS San Paolo d’Argon 
-  IULM 
-  Programma Au Pair per gli Stati Uniti. 
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VALUTAZIONE: DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E 
LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 
 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

CORRISPONDENZA 

10 - 9 Eccellente Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure  
Capacità organizzare gli argomenti operando collegamenti tra concetti e tematiche di 
più discipline. Capacità di approfondimento  e rielaborazione personale. 
Prova completa e approfondita 

8 Ottimo Possesso di conoscenze approfondite. 

Lessico corretto ed esposizione chiara e coerente 

Sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni 

Prova completa , corretta e nel complesso organica 

7 Discreto Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo sicuro e 

sostanzialmente corretto.Uso corretto del lessico ed esposizione chiara 

Si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra 

Prova essenziale e corretta 

6 Sufficiente Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili. 

Uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento in modo 

lineare 

Prova manualistica con lievi errori 

5 Fragile Acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel procedere ad 

applicazioni corrette 

Lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco chiara 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 

4 Insufficiente Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà a procedere 

nell’applicazione. 

Lessico inadeguato, esposizione incoerente e confusa 

Prova lacunosa con numerosi errori 

3 Gravemente 

insufficiente 

Mancata acquisizione dei contenuti essenziali; 

Incapacità di procedere nell’applicazione.  

Prova con gravi e numerosi errori 

2 Negativo Lavoro non svolto; mancate risposte. 

Prova non valutabile 

1 Nullo Rifiuto a sostenere la prova 
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Il Consiglio di Classe per la valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

(SITUAZIONE PRE COVID + DAD) 

Descrittori di 

valutazione 

Nullo 

 

0-1 

Gravemente 

insufficiente 

2-3 

Insufficiente 

 

4-5 

Sufficiente 

 

6 

Buono 

 

7-8 

Ottimo 

 

9-10 

Partecipazione  
(l’alunno/a 

partecipa/non 

partecipa attivamente)  

      

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta 

tempi, consegne, 

approfondisce, svolge 

le attività con 

attenzione) 

      

Capacità di 

relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i 

turni di parola, sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e con 

il/la docente) 

      

Eventuale 

recupero debito 

formativo primo 

quadrimestre 

(solo per allievi 

con D.F.) 

      

MEDIA VOTI DESCRITTORI PER DAD  

MEDIA DEI VOTI NELLE PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD 

 
 

 

VOTOSCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE  

La media ponderata si calcola in base ai seguenti pesi attribuiti alle varie componenti della 

valutazione: 

 Peso media voti descrittoriDAD: 30% 

 Peso media voti prove durante DAD: 40% 

 Peso esiti primo quadrimestre: 30% 
 

MEDIA PONDERATA=  (VOTO DESCRITTORI DAD) x 0.30+ (VOTI PROVE DAD)x0.40 + (ESITI 1^ QUADRIMESTRE) x 0.30La 

media finale consiste nell’attribuzione del voto finale ottenuto arrotondando per eccesso o per difetto la media 

ponderata. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
 
Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito agli studenti del secondo biennio e quinte un 

credito scolastico, che concorre (per un massimo di 60 punti complessivi) a definire il punteggio 

finale dell’esame di Stato. Per la sua determinazione i Consigli di classe tengono conto della media 

dei voti di profitto, media in base alla quale viene individuata la banda di oscillazione entro la quale 

attribuire il punteggio, della frequenza, della partecipazione alla vita scolastica e alle attività 

integrative e di eventuali crediti formativi.  

Per l’attribuzione di credito formativo il Consiglio di Classe prenderà in esame eventuali attività 

extracurricolari realizzate all’interno della scuola: corsi PON, certificazioni linguistiche, giochi 

matematici, etc. 

Da tali esperienze devono derivare delle competenze coerenti con il tipo di corso frequentato dallo 

studente. Agli alunni promossi con debiti formativi viene attribuito il valore più basso della fascia di 

appartenenza. 

 

 

SIMULAZIONI DELLA PROVA D’ESAME 

Nell’ ultima parte dell’anno i docenti del Consiglio di classe hanno guidato gli studenti in un ripasso 

contestualizzato delle diverse materie d’esame , evidenziando laddove possibile ogni possibile 

collegamento interdisciplinare , ma soprattutto esercitando i ragazzi  nell’ elaborazione di mappe 

concettuali che partissero da nuclei tematici adatti alla creazione di percorsi espositivi . Tale attività 

ha permesso a ciascuno studente di focalizzare la loro attenzione sull’ interconnessione dei diversi 

temi e di elaborare una rete di collegamenti funzionale al loro studio individuale . 

Le proposte di percorsi tematici interdisciplinari sono state le seguenti : 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 
IL TURISMO 
SOSTENIBILE 

ITALIANO GEOGRAFIA 
TURISTICA  

DISCIPLINE 
TURISTICO 
AZIENDALI  

INGLESE DIRITTO  

Il movimento 
ecologista : La 
letteratura e                       
l’ ambiente 

L’ Ecoturismo La Green 
Economy  
Turismo 
ecosostenibile 

The National 
Parks and the 
natural 
resources for 
tourism 

Gli atti 
internazionali 
sulla tutela 
ambientale 

 

 

 
 
 
LA 
VALORIZZAZIONE 
TERRITORIALE  
 

ITALIANO GEOGRAFIA 
TURISTICA  

DISCIPLINE 
TURISTICO 
AZIENDALI  

INGLESE DIRITTO  

Cartellonistica 
ed analisi del 
messaggio 
pubblicitario  

La 
valorizzazione 
dei territori  

Il piano di 
marketing  
 

Itineraries and 
sightseeing 
tours  

La tutela del 
marchio e 
l’affermazione 
mediante le 
campagne 
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pubblicitarie    

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE ELABORATA DAL MINISTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.32 DI 127 

 

 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ELABORATI 

CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INGLESE E DTA (ART. 17 O.M. 16 MAGGIO 2020) 

 

Le insegnanti di lingua inglese e discipline turistiche aziendali hanno assegnato  delle prove 
interdisciplinari  inerenti  a tematiche che consentissero collegamenti interdisciplinari tali da poter 
far svolgere agli alunni un elaborato  personale  e coerente con le predette discipline di indirizzo.  

Sono state progettate quattro tipologie di prove di pari difficoltà e che permetteranno agli studenti 
un’ ampia e personale trattazione degli stessi. 

 

ALUNNO ARGOMENTO  

 Sightseeing tour description e Break Even Analisys 

 Themed tour description, piano di marketing e analisi della 
convenienza economica del prodotto turistico con il metodo del 
direct costing 
 

 Cruise description e Break Even Analisys 
 

 Themed tour description, piano di marketing e analisi della 
convenienza economica del prodotto turistico con il metodo del 
direct costing 
 

 Tour description e determinazione del prezzo di vendita del 
pacchetto turistico con il metodo del full costing 
 

 Cruise description e Break Even Analisys 
 

 Themed tour description, piano di marketing e analisi della 
convenienza economica del prodotto turistico con il metodo del 
direct costing 
 

 Cruise description e Break Even Analisys 
 

 Cruise description e Break Even Analisys 
 

 Sightseeing tour description, analisi swot territoriale e tariffazione 
del prodotto turistico con il metodo del full costing 
 

 Tour description e determinazione del prezzo di vendita del 
pacchetto turistico con il metodo del full costing 

 Sightseeing tour description, analisi swot territoriale e tariffazione 
del prodotto turistico con il metodo del full costing 
 

 Cruise description e Break Even Analisys 
 

 Tour description e determinazione del prezzo di vendita del 
pacchetto turistico con il metodo del full costing 
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 Sightseeing tour description, analisi swot territoriale e tariffazione 
del prodotto turistico con il metodo del full costing 
 

 Themed tour description, piano di marketing e analisi della 
convenienza economica del prodotto turistico con il metodo del 
direct costing 
 

 Cruise description e Break Even Analisys 
 
 
 

 Sightseeing tour description, analisi swot territoriale e tariffazione 
del prodotto turistico con il metodo del full costing 
 

 Sightseeing tour description, analisi swot territoriale e tariffazione 
del prodotto turistico con il metodo del full costing 
 

 Tour description e determinazione del prezzo di vendita del 
pacchetto turistico con il metodo del full costing 
 
 

 Themed tour description, piano di marketing e analisi della 
convenienza economica del prodotto turistico con il metodo del 
direct costing 
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TESTI DI “LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” SELEZIONATI AI FINI DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nella O.M. del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato e in 

accordo con quanto stabilito nel Dipartimento di Lettere dell’Istituto, il docente di Lingua e 

Letteratura italiana ha effettuato una scelta di testi nell’ambito delle opere affrontate ed analizzate 

durante tutto l’arco dell’anno scolastico.  

La selezione è stata elaborata tenendo presente l’importanza tematica e formale di ciascun testo, 

volendo rappresentare una panoramica significativa degli autori affrontati, la loro novità all’interno 

dell’evoluzione storico-letteraria e cercando di bilanciare la presenza di testi in prosa e testi in 

poesia.  

Sono stati inseriti anche alcuni testi appartenenti alla letteratura straniera (tradotti in italiano) allo 

scopo di offrire una panoramica più ampia e collegare la produzione nazionale con le correnti 

letterarie europee, sollecitando in tal modo i collegamenti interdisciplinari. 

1) A. Manzoni, Promessi Sposi, cap. 8 

2) G. Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo (T1 pagg. 101 – 111) 

3) G. Verga, I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione del progresso (T3 pagg. 124 – 

128) 

                            I Malavoglia e la dimensione economica (T4 pagg. 129 – 131) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (T5 pagg.132 – 135) 

4) G. Verga, Novelle rusticane, La roba (T6 pagg. 137 – 141) 

5) G. Verga, Mastro don Gesualdo, La morte di mastro-don Gesualdo (T7 pagg. 147 – 

152) 

6) G. d’Annunzio, Il Piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (T1 

pagg. 238 – 240) 

7) G. d’Annunzio, Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo (T2 pagg. 

246 – 250) 

8) I. Svevo, Senilità, Il ritratto dell’inetto (T1 pagg. 424 – 427) 

9) I. Svevo, La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

10) L. Pirandello, Novelle per un anno, La carriola 

11) L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi (T4 

pagg. 511 – 518) 

12) L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Nessun nome (T6 pagg. 531 – 534) 

13) L. Pirandello, Il giuoco delle parti, Il rovesciamento del dramma borghese (T7 pagg. 538 

– 552) 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.35 DI 127 

 

14) L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio (T8 pagg. 557 – 561) 

15) A. Moravia, Gli indifferenti, L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista (T1 

pagg. 842 – 847)  

16) P. Levi, Se questo è un uomo, L’arrivo nel Lager (T5 pagg. 868 – 871) 

17) C. Pavese, La luna e i falò, La luna bisogna crederci per forza (T3 pagg. 945 – 948) 

18) I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Fiaba e storia (T1 pagg. 1012 – 1015) 

19) I. Calvino, La nuvola di smog, La scoperta della nuvola (T2 pagg. 1016 – 1019) 

20) I. Calvino, Il barone rampante, Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (T3 

pagg. 1022 – 1025) 

21) I. Calvino, Le cosmicomiche, Tutto in punto (T4 pagg. 1028 – 1031) 

22) G. Pascoli, Myricae, Arano (T2 pagg. 302 – 303) 

   X agosto (T3 pagg. 304 – 306) 

   L’assiuolo (T4 pagg. 307 – 310) 

   Novembre (T6 pagg. 313 – 314) 

23) U. Saba, Il canzoniere, A mia moglie (T1 pagg. 661 – 663) 

                                       La capra (T2 pagg. 664 – 666) 

          Città vecchia (T3 pagg. 667 – 668) 

          Amai (T4 pagg. 669 – 670) 

          Ulisse (T5 pagg. 671 – 672) 

24) G. Ungaretti, L’allegria, In memoria (T1 pagg. 690 – 691) 

                                          Il porto sepolto (T2 pagg. 692 – 693) 

             Fratelli (T3 pag. 694) 

                                          Veglia (T4 pagg. 695 – 696) 

             I fiumi (T5 pagg. 697 – 699) 

             San Martino del Carso (T6 pagg. 700 – 702) 

             Mattina (T7 pagg. 703) 

             Soldati (T8 pag. 704) 

25) E. Montale, Ossi di seppia, I limoni (T1 pagg. 738 – 740) 

  Non chiederci la parola (T2 pagg. 741 – 742) 

  Meriggiare pallido e assorto (T3 pagg. 743 – 744) 

  Spesso il male di vivere ho incontrato (T4 pag. 745) 
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PROGRAMMAZIONE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

CLASSE VF 

Prof. Biagio Costante 

 

1. SCRITTURA 
 
Prerequisiti 
 

      Conoscenze 

 Conoscenza e utilizzo del lessico adeguato alla forma del testo 

 Conoscenza e uso adeguato della punteggiatura e delle strutture morfo-sintattiche della 
lingua italiana 
 

      Abilità 

 Capacità di leggere e comprendere un testo 

 Corretto uso del dizionario cartaceo e utilizzo di dizionari digitali 

 Capacità di evincere punto di vista e finalità dell'emittente 

 Capacità di disporre ordinatamente e organizzare logicamente il proprio pensiero nella 
produzione scritta, utilizzando in modo corretto lo strumento linguistico 

 

     Competenze 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

COMPETENZE 

Asse dei linguaggi   

 
Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: 

sociale, culturale, 

artistico-letterario.  

 

Leggere e analizzare la 
struttura di un testo scritto  
 
Motivare l’appropriatezza 

delle scelte lessicali in un 

dato contesto. 

 
Consultare dizionari e altre 
fonti informative per 
l’approfondimento e la 
produzione linguistica. 
 

Riconoscimento delle varie 
tipologie di testo: 
espositivo, argomentativo, 
narrativo, funzionale 
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SOCIALI E CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

Produrre testi di vario tipo 

anche in relazione 

all’indirizzo professionale 

Produrre testi scritti di 
diversa tipologia e 
complessità. 
 
Analizzare la struttura 
argomentativa di un testo 
riconoscendo argomenti e 
tesi. 
 
Interpretare il significato di 
frasi singole e in relazione 
al contesto. 
 
Sintetizzare il contenuto di 
un testo in modo chiaro ed 
efficace. 
 

Criteri per l'Analisi della 
struttura di varie tipologie di 
testo, espositivo, narrativo 
(per esempio: sequenze, 
narratore, e così via); 
argomentativo (tesi, 
antitesi, argomenti) 
 
Criteri per la redazione di 
un testo espositivo, 
narrativo, argomentativo. 
 

 

Brani utilizzati per lo sviluppo delle competenze in preparazione alla prova INVALSI di 

italiano 

1. Unicef Italia, Il lavoro minorile; 2. Dino Buzzati, I giorni perduti; 3. Elisa Palazzi, Le montagne del 

futuro; 4. Giuseppe Pontiggia, Sull’acquisto di libri; 5. Franca Pinto Minerva, L’intercultura. 

 

 

 

2. STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Prerequisiti 

 

Conoscenze 

 Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico della disciplina 

 Conoscenza delle principali figure retoriche e dei più comuni generi letterari 
 

 

Abilità 

 Capacità di leggere e comprendere un testo 

 Capacità di individuare i nuclei tematici fondamentali di un testo 

 Capacità di disporre ordinatamente ed organizzare logicamente il proprio pensiero nella 
produzione orale 

 Capacità di utilizzare correttamente lo strumento linguistico nella produzione orale 

 Possesso di una sufficiente capacità di analizzare in modo critico gli argomenti affrontati 
 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
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COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a 

diversi ambiti 

comunicativi: sociale, 

culturale, artistico-

letterario.  

 

Sostenere conversazioni 

e colloqui su tematiche 

predefinite 

Leggere ed interpretare 

un’opera letteraria o 

artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e 

letteratura  

Opere letterarie scelte 

della narrativa e della 

poesia italiana tra la fine 

dell’800 e la seconda 

metà del ‘900 

Analizzare e interpretare 

testi scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di 

testi letterari di vario tipo 

e loro 

contestualizzazione. 

Riconoscere e 

identificare le linee di 

evoluzione della cultura 

e del sistema letterario 

italiano, ed 

eventualmente anche 

straniera, del periodo 

compreso tra l’Unità 

d’Italia e la fine dell’’900. 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano del periodo 

compreso tra l’Unità 

d’Italia e la fine dell’’900. 

Formulare un motivato 

giudizio critico su un 

testo letterario anche 

mettendolo in relazione 

alle esperienze 

personali. 

Il testo narrativo; 

dal romanzo tradizionale 

al romanzo moderno; 

dal romanzo neorealista 

al romanzo sperimentale; 

il testo poetico; 

lo sperimentalismo di 

Leopardi e Pascoli; 

la poesia tra le due 

guerre. 

 

 

2.1 IL TESTO NARRATIVO: DAL REALISMO DI MANZONI ALLO SPERIMENTALISMO DI 

CALVINO 

 

- Il testo narrativo: gli elementi di base della storia, i temi e i significati, la struttura (gli elementi di 

base, i diversi tipi di ordine, la fabula e l’intreccio, l’analessi e la prolessi), il ritmo narrativo, il punto 

di vista, il discorso indiretto, indiretto libero e raccontato, il riassunto, forme e generi della narrativa. 

 

- Dal romanzo tradizionale al romanzo moderno  
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Contesto storico – culturale: Romanticismo, Naturalismo, Verismo. 

 

 Manzoni (breve ripresa di quanto fatto l’anno precedente: vita, pensiero, poetica, I Promessi 

sposi) 

 Verga 

vita, pensiero, poetica, opere 

Rosso Malpelo 

La roba 

I Malavoglia  

Mastro don-Gesualdo 

 

Contesto storico – culturale: Decadentismo 

 

 Luigi Pirandello 

vita, pensiero, poetica, opere 

La carriola 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno, centomila  

 Italo Svevo 

vita, pensiero, poetica, opere 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

 Gabriele d’Annunzio  

vita, pensiero, poetica, opere 

Il piacere 

Le vergini delle rocce 

  

- Dal romanzo neorealista al romanzo sperimentale  

 

Contesto storico – culturale: Neorealismo e oltre 

 

 Alberto Moravia 

breve presentazione (vita, pensiero, poetica, opere) 

Gli indifferenti 

 Primo Levi 

      breve presentazione (vita, pensiero, poetica, opere) 
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 Se questo è un uomo  

 Cesare Pavese 

breve presentazione (vita, pensiero, poetica, opere) 

Paesi tuoi  

La luna e i falò  

 Italo Calvino 

breve presentazione (vita, pensiero, poetica, opere) 

Il sentiero dei nidi di ragno  

Il visconte dimezzato  

Il barone rampante 

Palomar 

 

FOCUS I personaggi dei più celebri romanzi italiani dall’Ottocento alla prima metà del Novecento: 

gli umili di Manzoni, i vinti di Verga, gli inetti di Svevo, l’esteta superuomo di d’Annunzio, le 

maschere di Pirandello, gli indifferenti di Moravia. 

 

2.2 IL TESTO POETICO DA LEOPARDI ALLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO 

 

- Il testo poetico: io lirico, autore, lettore, versi, strofe, rime, le forme e i generi poetici, la parafrasi. 

 

- Lo sperimentalismo di Leopardi e Pascoli 

 

Contesto storico culturale: Romanticismo, Decadentismo 

 

 Giacomo Leopardi(breve ripresa di quanto fatto l’anno precedente: vita, pensiero, poetica, 

Canti) 

 Giovanni Pascoli 

Vita, pensiero, poetica, opere 

Myricae  

Canti di Castelvecchio 

 

- La poesia tra le due guerre 

 

Contesto storico culturale: Ermetismo 

 

 Giuseppe Ungaretti  

vita, pensiero, poetica, opere 

L’Allegria  
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 Eugenio Montale 

vita, pensiero, poetica, opere 

Ossi di seppia  

 Umberto Saba 

vita, pensiero, poetica 

Canzoniere  

 

- La poesia della seconda metà del Novecento (cenni) 

 

3. STORIA 

Prerequisiti 

 

Conoscenze 

 Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione storico-sociale antecedente il XX secolo 

 Conoscenza del lessico generale e specifico della disciplina 
 

Abilità 

 Capacità di collocare un evento storico nello spazio e nel tempo 

 Capacità di individuare i nessi di causa-effetto degli eventi storici studiati 

 Capacità di utilizzare in modo sufficientemente adeguato il lessico specifico della disciplina 
 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse 

storico-

sociale 

 

Comprendere 

il 

cambiamento 

e la diversità 

dei tempi 

storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e 

Riconoscere e saper 

collocare i fatti storico-

sociali del periodo 

compreso tra la seconda 

metà dell’Ottocento e la 

fine del Novecento. 

Individuare i nessi causa-

effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico 

generale e specifico per 

esporre le conoscenze 

acquisite 

Utilizzare gli strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica (vari 

tipi di fonti, carte geo-

La società di massa; 

l’età giolittiana; 

la Prima guerra mondiale; 

la Rivoluzione russa; 

il Primo dopoguerra: 

Stalinismo, Fascismo, 

Nazismo; 

la crisi del 1929; 

la Seconda guerra 

mondiale; 

il Secondo dopoguerra.  
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Competenze chiave 

per l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 in 

dimensione 

sincronica 

attraverso 

il confronto 

tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

 

storiche e tematiche, 

mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia 

del Novecento e nel 

mondo attuale le radici 

storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, 

immagini, suoni, ecc.), 

anche con tecnologie 

digitali 

 

1. La società di massa 

- Che cos’è la società di massa? 

- Il dibattito politico – sociale 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

2. L’età giolittiana 

- I caratteri generali dell’età giolittiana 

- Il doppio volto di Giolitti 

- Tra successi e sconfitte 

 

3. La Prima guerra mondiale 

- Cause e inizio della guerra 

- L’Italia in guerra 

- La Grande guerra 

- I trattati di pace 

 

4. La Rivoluzione russa 

- L’Impero russo nel XIX secolo 
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- Le tre rivoluzioni 

- La nascita dell’URSS 

- L’URSS di Stalin  

 

5. Il Primo dopoguerra: Stalinismo, Fascismo, Nazismo a confronto 

 

FOCUS: le figure di Stalin, Mussolini, Hitler  

 

6. La Crisi del 1929 

- Gli anni ruggenti 

- Il Big Crash 

- Roosevelt e il New Deal 

 

7. La Seconda guerra mondiale 

- Gli antecedenti 

- Gli anni di guerra 

- I progetti di pace 

- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

FOCUS I luoghi della Prima e della Seconda guerra mondiale (trincee, lager e gulag)   

 

8. Il Secondo dopoguerra in Europa e nel resto del mondo: le origini della guerra fredda, il 
processo di decolonizzazione, la distensione, il crollo del comunismo. 

 

9. L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni Novanta. 

 

 

Materiali  

Libro di testo; schede e materiali fornite dal docente; video didattici; fonti di diversa tipologia (testi, 
immagini, documentari, film)  

DiSCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

CLASSE 5^FTURISMO: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Silvia Stringa  
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L’insegnamento della Lingua Inglese si è articolato in modo da favorire : la formazione umana, 

sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in un’educazione interculturale 

che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé;  l’acquisizione di una 

competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la 

riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con 

lingue, culture e civiltà straniere ; l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo 

e l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare. 

 

Libro di testo:Travel & tourism, Pearson Longman 

 

Introduzione: THE WORLD OF TOURISM AND PROFESSIONAL COMMUNICATION 

 

Lo studio dell’ingleseutilizzato nel settore del turismo, ha avuto come finalità ilmiglioramento della 

comprensione, comunicazione e scrittura della lingua inglese che ha mirato al conferimento di una 

conoscenza linguistica necessaria per operare nel campo turistico e dei servizi ad essoconnessi. 

Gli argomenti trattati sono partiti da settori di turismo ed ospitalità turistica generali, quali, i servizi 

alberghieri, le località turistiche e le risorse turistiche sino a temipiù complessi come la stesura e la 

presentazione di un itinerario turistico o di una località / regione di interesse turistico. 

 

Nuove conoscenze: THE RESOURCES  OF TOURISM(pag.122-128) 

 

 

 

Tematica 1: Natural resources 

 

Sviluppo tematico: Travel destinations and climates 

                                  Coastal resources 

                                  Mountain resources 

                                  Natural parks 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  
individua un ambiente turistico 
valuta vantaggi e svantaggi 
delle diverse modalità di 
raccolta dati per una analisi 
delle sue potenzialità 
turistiche , individua vantaggi 
e svantaggi del territorio 
Sviluppa un’analisi dei dati ed 
elaborare un report 

Comprende nel dettaglio testi, 
articoli e documenti orali e 
scritti relativi alle risorse 
naturali turistiche 
Usa consapevolmente i 
principali elementi dell’English 
for tourism, attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 

Travel destinations and 
climates 
 Coastal resources, Mountain 
resources and Natural parks 
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 lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo del turismo. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi dello 

English for tourism. 

Nuove conoscenze: HISTORIC, CULTURAL AND MANMADE RESOURCES (pag.138-144) 

 

Tematica 2: Past and present resources   

 

Sviluppo tematico: Resources from the past and from the present times 

Archeological resources 

 Cultural and historic resources  

  Museums : The British Museum and the National Gallery 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  
Valuta le caratteristiche di 
risorse turistiche riferite al 
contesto storico -culturale di 
un paese. 
Mette a confronto vantaggi e 
svantaggi rispetto alle diverse 
forme di promozione di un 
prodotto turistico. Considera 
eventuali problemi di gestione 
delle risorse considerate , 
 
 

Comprende globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti orali e scritti relativi 
alle differenti fonti culturali o 
storiche su cui si possono 
basate le iniziative turistiche  
Usa consapevolmente i 
principali elementi del English 
for tourism, attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  

Resources from the past 
and from the present times, 
analysis of the potentialities 
of the touristic locations,                                  
Archeological resources 
and examples of successful 
touristic initiatives ,Cultural 
and historic resources for 
tourism,Museums : The 
British Museum and the 
National Gallery 
 
 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo del turismo. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi dello 

English for tourism  relativi alle fonti culturali e storiche su cui si basa il turismo . 
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Nuove conoscenze :  DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES(pag.206-217) 

 

Tematica 3 : The British Isles: hints on geography  (England, Wales, Scotland, Ireland)  

 

 

Sviluppo tematico : British nature and landscape 

                                  Geographical overview 

          Where to go and what to see 

                                  A literary tour : Authors and places: W. Wordsworth and the Lake District 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua per 

scopi comunicativi e utilizzare 

l’inglese turistico per interagire 

in ambiti e contesti 

professionali. Individua luoghi 

di interesse turistico e 

culturale in situazione 

lavorative simulate. 

Descrivere i diversi paesi e le 

località di interesse turistico e 

confezionare e proporre 

itinerari. Elabora i contenuti e 

convertirli in competenze 

professionali . 

Usa consapevolmente i 

principali elementi della lingua 

specifica attraverso l’uso degli 

elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e funzionali 

della lingua.  

Leggere e comprendere 

documenti relativi alle isole 

britanniche.  

Costruisce vari tipi di itinerari, 

anche tematici, nei luoghi 

prescelti . 

Le principali caratteristiche 

geografiche e naturalistiche 

delle Isole Britanniche. 

Bellezze naturali e luoghi di 

interesse turistico. 

Analisi del Lake District e 

valorizzazione del turismo 

culturale del luogo in relazione 

alle opere letterarie di William 

. Wordsworth che ha vissuto e 

si è ispirato a quei luoghi 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo geografico/turistico/naturalistico . 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

Travel English relativi ai paesi facenti parte delle Isole britanniche. 

 

Nuove conoscenze :  LONDON A COSMOPOLITAN CITY( pag.226 -230) 

 

Tematica 4 : Exploring London 

 

Sviluppo tematico : London, the most cosmopolitan city  

History of the city  
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Sightseeings and Landmarks 

Museums  

Shopping  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa padroneggiare l’inglese a 

scopi comunicativi utilizzando 

il linguaggio specifico turistico 

per interagire in contesti 

professionali. 

Sa confezionare un tour 

cittadino, anche tematico. 

 

Usa consapevolmente i 

principali elementi del Travel 

English, attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e funzionali 

della lingua. Gestisce in modo 

autonomo l’interazione 

orale/scritta attraverso 

l’utilizzo di una selezione di 

materiali (scritti, audio e video) 

riguardanti l’organizzazione di 

visite in città di interesse 

turistico, anche a tema  

 

London, the most 

cosmopolitan city , History of 

the city ,  Sightseeings and 

Landmarks,  Museums  and  

Shopping  

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo turistico/artistico/letterario. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

Travel English relativi alle attività turistiche correlate alla città di Londra. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove conoscenze :  DESTINATIONS: THE USA(pag.246-253) 

 

Tematica 5: The USA: hints on geography  

 

Sviluppo tematico :  Geographical overview of the territory 

 Florida : natural and touristic attractions 
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           California : natural and touristic attractions 

           National Parks : geographical hints and activities inside the parks 

 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Usa consapevolmente l’ 

English for tourism  per 

comunicare in contesti 

lavorativi autentici o simulati . 

Descrive luoghi di interesse 

turistico e culturale e ne 

valorizza i punti di forza e le 

opportunità di sviluppo.                   

Elabora materiali di supporto 

ai diversi itinerari e prodotti 

turistici proposti. Valuta in 

modo consapevole i diversi 

prodotti  turistici scegliendo 

quelli con caratteristiche più 

consone al territorio o il paese 

considerato , 

 

Comprende nel dettaglio testi, 

articoli e documenti orali e 

scritti relativi agli Stati Uniti , la 

Florida , la California e i 

Parchi naturali americani , usa 

consapevolmente i principali 

elementi dell’English for 

tourism, attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e funzionali 

della lingua. Elabora dei 

prodotti finali che descrivono 

come si intende organizzare 

un prodotto turistico che 

pubblicizzi e valorizzi  la 

regione o il paese considerato  

 

Le principali caratteristiche 

geografiche e naturalistiche 

degli Stati Uniti . 

Le caratteristiche geografiche 

e culturali della Florida e della 

California . 

Le bellezze naturalistiche dei 

Parchi nazionali americani 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo geografico e turistico. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi dello 

English for tourism riferiti agli Stati Uniti in generale e agli stati della Florida e California . 

 

 

 

Nuove conoscenze :  NEW YORK AND LOS ANGELES(Pag.264 -268 +supplementary 

worksheet) 

 

Tematica 6: Exploring New York and Los Angeles 

 

Sviluppo tematico : New York :geographical position and sightseeings 

                                  Los Angeles : geographical position and sightseeings 
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                                  Cultural resources in New York and Los Angeles 

                                  Entertainment in New York and Los Angeles 

 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Usa consapevolmente l’ 

English for tourism  per 

comunicare in contesti 

lavorativi autentici o simulati . 

Descrive luoghi di interesse 

turistico e culturale e ne 

valorizza i punti di forza e le 

opportunità di sviluppo.                   

Elabora materiali di supporto 

ai diversi itinerari e prodotti 

turistici proposti. Valuta in 

modo consapevole i diversi 

prodotti  turistici scegliendo 

quelli con caratteristiche più 

consone alle città considerate. 

 

Comprende nel dettaglio testi, 

articoli e documenti orali e 

scritti relativi alle città 

americane considerate , usa 

consapevolmente i principali 

elementi dell’English for 

tourism, attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e funzionali 

della lingua. Elabora dei 

prodotti finali che descrivono 

come si intende organizzare 

un prodotto turistico che 

pubblicizzi e valorizzi  le città 

considerate 

 

New York :geographical 

position and sightseeings.                                  

Los Angeles : geographical 

position and sightseeings 

Cultural resources in New 

York and Los Angeles                                  

Entertainment in New York 

and Los Angeles 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo geografico , turistico e culturale 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite:.Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi dello 

English for tourism riferiti a due città americane. 

 

 

 

Nuove conoscenze: DESTINATIONS : ITALY , ROME , FLORENCE AND VENICE (Pag.180 -188) 

 

Tematica 7: Exploring Rome , Florence and Venice 

 

Sviluppo tematico : Rome :geographical position , cultural sights and sightseeings 

                                  Florence : geographical position , cultural sights and sightseeings 

                                  Venice : geographical position, cultural sights and sightseeings 
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                                  Entertainment in Rome , Florence and Venice  

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Usa consapevolmente l’ 

English for tourism  per 

comunicare in contesti 

lavorativi autentici o simulati . 

Descrive luoghi di interesse 

turistico e culturale e ne 

valorizza i punti di forza e le 

opportunità di sviluppo.                   

Elabora materiali di supporto 

ai diversi itinerari e prodotti 

turistici proposti. Valuta in 

modo consapevole i diversi 

prodotti  turistici scegliendo 

quelli con caratteristiche più 

consone alle città considerate. 

 

Comprende nel dettaglio testi, 

articoli e documenti orali e 

scritti relativi alle città 

americane considerate , usa 

consapevolmente i principali 

elementi dell’English for 

tourism, attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e funzionali 

della lingua. Elabora dei 

prodotti finali che descrivono 

come si intende organizzare 

un prodotto turistico che 

pubblicizzi e valorizzi  le città 

considerate 

 

Rome :geographical position , 

cultural sights and 

sightseeings 

Florence : geographical 

position , cultural sights and 

sightseeings 

Venice : geographical 

position, cultural sights and 

sightseeings                                  

Entertainment in Rome , 

Florence and Venice  

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo geografico , turistico e culturale 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite:.Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi dello 

English for tourism riferiti a tre città italiane. 

 

 

 

Nuove conoscenze: TOURISM COMMUNICATION(pag 198+supplementary worksheet)  

 

Tematica 8  :Writings for tourism and letters 

 

Sviluppo tematico: Writing Circular letters  

Describing a City  

Projecting a brochure/ leaflet 

Describing an itinerary  

Describing  a sightseeing tour  
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Describing a tour 

Describing a cruise 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Scrive emails seguendo 
regole compositiveai fini della 
promozione turistica . Fa 
conversazioni telefoniche di 
argomento turistico relative 
alle diverse situazioni 
lavorative. 
Compone itinerari turistici , 
tour cittadini e percorsi 
tematici, progetta opuscoli 
informativi relativi a tour o 
programmi di viaggio tenendo 
conto di orari, mezzi di 
trasporto e strutture di 
accoglienza turistica 
 

Usa consapevolmente i 
principali elementi dell’English 
for Tourism, attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso 
l’utilizzo di una selezione di 
materiali (scritti, audio e video) 
riguardanti la promozione di 
prodotti turistici , e l’ 
organizzazione di tour , viaggi 
e opuscoli informativi  
 

Writing Circular letters  
Describing a City 
Projecting a brochure/ leaflet 
Describing an itinerary 
Describing  a sightseeing tour 
Describing a tour 
Describing a cruise 

 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo della promozione e del turismo. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi dello 

English for tourism  relativi alle diverse tipologie di corrispondenza turistica e di conversazioni 

telefoniche da svolgere in ambito lavorativo in situazioni specifiche inerenti alla gestione 

dell’azienda turistica. 

 

 

 

Nuove conoscenze: COVID 19: HOW OUR LIVES AND OUR ECONOMIES ARE CHANGING   

                                   (CLIL ACTIVITY) ( supplementary worksheet ) 

 

Tematica 11: New threats and new goals to handle COVID19  

 

Sviluppo tematico: life at the time of COVID 19 

                                  The economic situation 

                                  New economic goals and new social realities                                    

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  
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Descrive la situazione 
economica al tempo del 
COVID 19 tenendo in 
considerazione dati e grafici. 
Discute questioni economiche 
legate al settore turistico 
relative ai diversi paesi. 

Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English, attraverso 
la revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso 
l’utilizzo di una selezione di 
materiali (scritti, audio e video) 
riguardanti la situazione 
economica odierna 
internazionale  

Cos’è il COVID 19, Come si è 
trasformato il nostro stile di vita 
durante questi mesi, la grave 
situazione economica che si è 
generata in questi mesi, quali sono 
gli obiettivi economici che i la 
comunità internazionale si è posta. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’ esposizione scritta e orale. Uso consapevole dei principali elementi del Business 

English relativi al sistema economico, alla situazione sanitaria causata dal COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione: CULTURAL CONTEXT 

 

Lo studio della cultura e civiltà inglese ha avuto come finalità il miglioramento della comprensione, 

comunicazione e scrittura della lingua inglese che ha mirato al conferimento di una conoscenza 

linguistica necessaria per operare nel campo culturale, storico e letterario. Gli argomenti trattati 

sono partiti da tematiche storico culturali, sino a temi più specifici legati al contesto letterario. 

 

Nuove conoscenze: E.M FORSTER: THE CONTACT BETWEENDIFFERENT CULTURES   

                                    ( supplementary worksheet ) 
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Tematica 1: A Passage to India    

 

Sviluppo tematico:  Forster’s life and works 

                                   A Passage to India: Themes and Characters 

   A Passage to India: extract from the novel; Aziz and Mrs. Moore  

  

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Leggere e comprende un 

brano letterario, anche non 

contemporaneo. Espone 

brevemente la trama, descrive 

i personaggi e approfondisce 

le tematiche affrontate 

dall’autore inserendole nel 

contesto dell’epoca. 

Esprime un parere personale 

e sostiene un’opinione 

motivandola. 

Sa elaborare un concetto del 

passato e riportarlo alla 

contemporaneità attraverso un 

percorso logico personale 

 

Acquisire nuove competenze 

linguistiche e lessicali.  

Comprendere le tematiche 

affrontate nel testo  

Approfondire la conoscenza 

della letteratura inglese. 

Forster, uno scrittore inglese e 

il suo contesto 

Vita e opere in breve 

A passage to India 

Analisi del testo: Aziz and 

Mrs. Moore 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati a contesti storico letterari. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

del linguaggio letterario. Capacità di comprensione, analisi e sintesi. Uso consapevole dei principali 

elementi comunicativi relativi al periodo storico del British Empire e della produzione letteraria di 

E.M Forster. 

 

 

Nuove conoscenze: R. BROOKE: THE WAR POETRY ( CLIL ACTIVITY ) 

                                    (supplementary worksheet) 

 

Tematica 2: War Poetry 
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Sviluppo tematico: The literary production during the WW1 in Britain 

                                   The War Poets 

                                   Rupert Brooke and his literary production 

                                   Analisys of the Poem: The Soldier 

                                   Giuseppe Ungaretti and the British War Poets: analogies and peculiarities  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Riferisce fatti e descrive 
situazioni relative al periodo 
storico della Prima Guerra 
Mondiale e a movimenti 
letterari del periodo. Analizza 
ed interpreta un testo 
letterario legato al particolare 
evento storico e al movimento 
letterario considerato. Esprime 
opinioni personali e giudizi 
critici 
 

 Comprende testi scritti e orali 
su argomenti relativi a 
tematiche di attualità, di testi 
più complessi, anche di 
carattere storico e letterario 
(livello B2). - Produce testi 
scritti e orali usando la lingua 
con un registro appropriato e 
dimostrando di possedere le 
necessarie competenze di 
carattere grammaticale e 
lessicale. Sviluppa un 
apprendimento consapevole 
riflettendo sulle competenze 
linguistiche e culturali 
acquisite. 
 

The British War Poets,                             
Rupert Brooke and hi literary 
production, Analisys of the 
Poem The Soldier,                              
Giuseppe Ungaretti and the 
British War Poets :  analogies 
and peculiarities  
 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati a contesti storico letterari. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate al loro uso in contesti storici e letterari. Uso consapevole dei principali elementi 

comunicativi relativi al periodo storico della Prima Guerra Mondiale e della produzione letteraria di 

quel periodo. 

 

 

Nuove conoscenze: ERNEST HEMINGWAY AND THE LOST GENERATION 

(supplementary worksheet) 

 

Tematica 3: Ernest Hemingway 

 

Sviluppo tematico:  His life and works 

                          Main themes and style 

                          Analysis of the novel : For whom the bell tolls 

                          Reading and Analysis of the Extract : Inglés 
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Competenze  Abilità  Conoscenze  

Riferisce fatti e descrive 
situazioni relative alla 
produzione letteraria 
dell’autore. Riconosce le 
caratteristiche dello stile 
compositivo ed individua le 
principali tematiche della sua 
produzione letteraria. Analizza 
ed interpreta un testo 
letterario estratto dall’ opera 
considerata. Esprime opinioni 
personali e giudizi critici 
 

 Comprende testi scritti e orali 
su argomenti relativi a 
tematiche di attualità, di testi 
più complessi, anche di 
carattere storico e letterario 
(livello B2). - Produce testi 
scritti e orali usando la lingua 
con un registro appropriato e 
dimostrando di possedere le 
necessarie competenze di 
carattere grammaticale e 
lessicale. Riflette sulle 
competenze linguistiche e 
culturali acquisite. 
 

His life and works of the 
author, Main themes of his 
literary production and style. 
Analysis of the novel: For 
whom the bell tolls, Reading 
and Analysis of the Extract: 
Inglés 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati a contesti storico letterari. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate al loro uso in contesti storici e letterari. Uso consapevole dei principali elementi 

comunicativi relativi alla produzione letteraria e ai romanzi di Ernest Hemingway. 

 

 

 

 

Nuove conoscenze:  FILM  REVIEW :THE WOMAN IN GOLD (supplementary worksheet) 

 

Tematica 4: The woman in gold: from the film to G. Klimt ‘s Portrait of Adele Bloch- Bauer 

 

Sviluppo tematico: Describing the film the Woman in gold  

                                 Life of Adele Bloch-Bauer and historical background 

                                 Life and works of Gustav Klimt 

                                  Describing a painting 

                                 The Portrait of Adele Bloch-Bauer 

 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.56 DI 127 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Riferisce fatti e descrive 
situazioni relative al periodo 
storico fra le due Guerre 
Mondiali e a movimenti 
artistici del periodo. Analizza 
ed interpreta un dipinto legato 
al particolare evento storico e  
ad un  movimento artistico  
considerato. Esprime opinioni 
personali e giudizi critici 
 

 Comprende testi scritti e orali 
su argomenti relativi a 
tematiche di attualità, di testi 
più complessi, anche di 
carattere storico e letterario 
(livello B2). - Produce testi 
scritti e orali usando la lingua 
con un registro appropriato e 
dimostrando di possedere le 
necessarie competenze di 
carattere grammaticale e 
lessicale. Sviluppa un 
apprendimento consapevole 
riflettendo sulle competenze 
linguistiche e culturali 
acquisite. 
 

Describing the film the 
Woman in gold. Life of Adele 
Bloch-Bauer and historical 
background                                 
Life and works of Gustav Klimt 
Describing a painting,                                 
The Portrait of Adele Bloch-
Bauer 
 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati a contesti storico artistico e culturale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate al loro uso in contesti storici e letterari. Uso consapevole dei principali elementi 

comunicativi relativi al periodo storico fra le due Guerre Mondiali e della produzione artistica  di 

quel periodo. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA :GEOGRAFIA TURISTICA 

 

CLASSE 5^FTUR: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof. Di Bello Giovanni 

 

La disciplina “Geografia turistica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente: 
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 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 

Tematica 1:.UNITA’ 4, IL RUOLO DEL TURISMO NELL’ECONOMIA MONDIALE 

 

Nel corso degli ultimi decenni il turismo ha registrato una crescita continua ed è diventato uno dei 

settori economici a più rapido sviluppo in tutto il mondo. Oggi il turismo il 10% del PIL mondiale e  

ricopre un ruolo di sviluppo economico per le economie dei paesi in via di sviluppo. Il turismo non è 

solo fenomeno economico ma è anche fenomeno sociale, ed è per questo che in questa unità si 

sono analizzate le motivazioni che spingono le persone a viaggiare. Si è proceduto ad un’analisi 

dei flussi e dei mezzi di trasporto internazionali; si è analizzato il sistema della ricettività 

internazionale, spaziando dalle forme classiche di ospitalità alle nuove forme di ospitalità e di 

sharing economy. 

 

Nuove conoscenze : I numeri del turismo internazionale; il turismo come motore dello sviluppo e 

della cooperazione tra nazioni; il ruolo dell’UNWTO nel turismo. Regioni di origine e di 

destinazione. Il sistema internazionale della ricettività. I sistemi di trasporto aereo. Trasporti 

marittimi, trasporti aeri e I modelli“Hub to spoke” e “point to point”.(da pag.34 a pag.47) 

 

 

Sviluppo tematico :  Condizioni climatiche e turismo 

                                   Flussi turistici internazionali   

                                   Il sistema internazionale della ricettività e nuove forme di ospitalità 

                                   I trasporti aerei 

                                   I trasporti marittimi e terrestri  

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati globali 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico mondiale. 

Sa riconoscere e interpretare i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche, e nella 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto tra aree 

Sa confronta realtà territoriali 

in relazione al loro livello di 

sviluppo socio-economico. 

Sa riconosce i fattori che 

concorrono allo sviluppo delle 

reti di trasporto mondiali. 

Sa riconoscere l’importanza 

del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo 

economico. 

Sa distinguere le diverse 

Reti di trasporto mondiali e 

grandi nodi di interscambio. 

Le cause della crescita del 

settore turistico e il ruolo 

economico che svolge a livello 

globale. 

Le principali strutture ricettive 

e i mezzi di trasporto più 

impiegati. 

Aree geografiche d’interesse 
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geografiche e culturali diverse. 

 

realtà territoriali in cui si 

articolano i flussi turistici 

internazionali. 

Sa collegare i mezzi di 
trasporto al tipo di turismo. 

 

turistico su scala mondiale. 

Cause della crescita del 

settore turistico, ruolo del 

turismo nello sviluppo socio-

economico. 

Flussi turistici e maggiori aree 

di partenza e destinazione, 

aree geografiche d’interesse 

turistico su scala mondiale. 

Le principali strutture ricettive: 

catene internazionali, 

multinazionali e brand; villaggi 

turistici come enclave 

turistiche; couch surfing, air 

bnb, ostelli. 

Reti e mezzi di trasporto 

mondiali, grandi nodi di 

interscambio: deregulation, 

low cost, aeroporti hub 

commerciali, trasporti come 

meta turistica. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Per la comprensione dei temi affrontati si fa 

riferimento alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo 

biennio.In particolare: globalizzazione e indicatori economici; regione e circolazione turistica; 

accessibilità e fruibilità di una destinazione turistica; sharing economy; distanza come spazio-costo 

e spazio-tempo, trasporti come mezzi e come destinazione turistica. Abilità di lettura e analisi di 

carte tematiche e dati statistici. 

 

 

 

 

 

Tematica 2 : UNITA’ 5: TURISMO E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Nuove conoscenze : Le nuove forme di turismo sostenibile (da pag.48 a pag.55) 

 

Sviluppo tematico : I problemi ambientali 

                              Le politiche di sostenibilità ambientale nel turismo e la Carta di Lanzarote  

                              Cambiamento climatici e turismo 

                              Il turismo responsabile, l’ecoturismo, il turismo equo, il volonturismo 
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                              Turismo sostenibile e Amazzonia (la riserva di Mamiraua) 

                              L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa riconoscere e interpretare i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche, e nella 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

 

Sa analizza le tipologie 

climatiche e i cambiamenti 

bio-climatici. 

Decodifica i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro 

conservazione. 

Sa analizzare l’impatto 

ambientale del turismo nei 

continenti extraeuropei. 

 

 

 

 

L’impatto ambientale delle 

attività turistiche. 

Modelli di sviluppo turistico 

sostenibile nei continenti 

extraeuropei. 

Il turismo sostenibile e 

l’ecoturismo; casi di studio 

sull’ecoturismo nella foresta 

pluviale. 

Il turismo responsabile, il 

turismo equo, volonturismo. 

Nepal, Kathmandu, turismo di 

massa e impatto sul territorio. 

Bhutan, turismo dolce e 

politiche di turismo sostenibile. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Per la comprensione dei temi affrontati si fa 

riferimento alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo e 

secondo biennio.In particolare: sviluppo sostenibile; spazio consumato e spazio protetto; impatto e 

tutela ambientale. Abilità di lettura e analisi delle immagini. 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza delle nuove forme di turismo sostenibile e 

responsabile. Conoscenza dell’interrelazione tra attività turistiche, ambiente e comunità locali, degli 

effetti prodotti e delle politiche attuate. 

 

Tematica 3 : UNITA’ 6, LA GEOGRAFIA DEL MONDO D’OGGI 

  

Nuove conoscenze : La geopolitica del mondo d’oggi. La globalizzazione economico-culturale. Il 

passaggio da mondo “bipolare” al mondo “multipolare”. Le associazioni regionali. Gli spazi culturali. 

Le lingue del mondo. Il terrorismo internazionale. (da pag.58 a pag.69) 

 

Sviluppo tematico : La geografia fisica del pianeta 
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                              La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche  

                              Geografia degli spazi culturali: lingue madri e lingue veicolari 

                              Il patrimonio storico-culturale mondiale UNESCO 

                              La Globalizzazione economica mondiale 

                              Il nuovo sistema economico multipolare. 

                              Le organizzazioni sovranazionali: G20, BRICS, APEC, ASEAN, OPEC,         

                              MERCOSUR, NAFTA. 

                              Il terrorismo internazionale: Al Qaeda, ISIS. 

Il turista consapevole: Il giro del mondo, un’avventura oggi possibile 

                              Le grandi partnership internazionali di compagnie aeree:  

                              Star Alliance,Skyteam, Oneworld 

                              Il giro del mondo slow: le navi cargo 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa descrivere e riconoscere le 

relazioni esistenti tra 

andamentodemografico, flussi 

migratori e situazione 

economica e geopolitica 

globale. 

Sa individuare e localizzare le 

aree a diverso livello di 

sviluppo. 

Riconosce e interpreta:i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

 

 

 

Sa analizzare le relazioni 

esistenti tra andamento 

demografico, flussi migratori, 

situazione economica e 

geopolitica a livello globale. 

Sa riconoscere l’influenza che 

i macrofenomeni ambientali, 

socioeconomici e politici 

hanno sul turismo, sia in 

termini di sviluppo che di limiti. 

Sa descrivere e localizzare le 

principali caratteristiche 

naturali del globo. 

Sa riconoscere l’influenza che 

i macrofenomeni ambientali, 

socioeconomici e politici 

hanno sul turismo, sia in 

termini di sviluppo che di limiti. 

 

 

 

 

Zone climatiche e fusi orari; 

localizzazione e caratteristiche 

dei principali elementi fisici, 

climi e ambienti naturali. 

Popolazione: distribuzione, 

dinamiche demografiche, 

migrazioni internazionali, 

forzate e migranti climatici. 

Tutela del patrimonio culturale 

mondiale e ruolo 

dell’UNESCO. 

Siti di rilevante interesse 

turistico appartenenti al 

Patrimonio dell’Umanità. 

Il sistema economico 

multipolare. 

I diversi spazi culturali del 

pianeta. 

Le nuove organizzazioni 

regionali:MERCOSUR, APEC, 

NAFTA, ASEAN, OPEC, G20, 

BRICS. 

La geopolitica del mondo 

d’oggi. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati si fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo biennio.In 

particolare: elementi e fattori del clima, fasce climatiche e ambienti naturali; principali indicatori 

demografici e di sviluppo; globalizzazione economica e culturale. Abilità di lettura e analisi di 

immagini, carte fisiche e tematiche. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Gli scenari geopolitici attuali. Conoscenza dei fenomeni 

sociali, economici e politici a scala globale e del loro possibile impatto sull’attività turistica.Abilità di 

analisi di tali fenomeni e delle loro connessioni, anche con il turismo. 

 

Tematica 4 : COMPITO DI REALTA’, REALIZZAZIONE DI APPROFONDIMENTO E ANALISI A 

SCELTA DEGLI ALUNNI SU TEMATICHE QUALI: “NASCITA ED EVOLUZIONE DEL 

MOVIMENTO ECOLOGISTA” e “LA STORIA DEL T.O. THOMAS COOK” 

 

Sviluppo tematico : Analisi del movimeto ecologista promosso da Greta Thunberg 

                              Analisi delle cause del fallimento del primo Tour Operator mondiale                               

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Sa riconoscere e interpretare i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche, e nella 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

 

Sa riconoscere il ruolo dei 

processi di globalizzazione 

nelle dinamiche dello sviluppo 

turistico 

Sa riconoscere e confrontare 

le forme di turismo legate agli 

ambiti regionali dei continenti 

extraeuropei. 

 

Organizzazione sistemica 

dell’offerta turistica del 

territorio. 

L’impatto ambientale delle 

attività economiche e 

turistiche. 

Modelli di sviluppo turistico 

sostenibile nei continenti 

extraeuropei. 

L’importanza 

dell’aggiornamento nelle 

strategie di marketing e 

comunicazione nel turismo. 

Analisi del mercato turistico. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Per la comprensione dei temi affrontati si fa 

riferimento alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo e 

secondo biennio. In particolare: lo sviluppo sostenibile; nascita del primo tour operator. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza di tematiche di attualità di stampo 

economico ed ecologista. . 
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Tematica 5 : UNITA’ 1, LA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE TURISTICA 

 

Sviluppo tematico : Immagine turistica ed elementi del Brand di un territorio 

                              Il cineturismo 

                              Letteratura e immagine turistica 

                              Social network e immagine turistica 

                              Il marketing turistico e la rete 

                              Bollywood e il turismo film induced 

 

Nuove conoscenze : gli elementi che compongono il brand di un territorio. La letteratura, il cinema 

ed il web amplificano l’immagine turistica di un luogo.”(da pag. 2 a pag.11) 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa individuare e interpretare 

la relazione tra immagine e 

promozione turistica. 

Sa 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. 

 

Sa decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro 

conservazione. 

Sa interpretare e confrontare 

le differenti tipologie di 

immagine turistica. 

Sa riconoscere l’impatto dei 

media e delle nuove 

tecnologie nel marketing 

turistico. 

 

Organizzazione sistemica 

dell’offerta turistica del 

territorio. 

Le varie forme di turismo 

vocazionale. 

La letteratura, il cinema, il web 

influenzano le scelte del 

turista. 

Dall’immagine del luogo al 

marketing territoriale. 

Rapporto tra cinema, turismo, 

(viaggiatori-spettatori), 

territorio (es: wilderness), 

impatto del cineturismo sui 

territori. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base 

della geografia turistica acquisiti nel corso del secondo biennio.In particolare: l’immagine turistica 

come elemento di attrattività e di promozione di una destinazione turistica; forme di turismo 

vocazionale. Abilità di lettura e analisi delle immagini. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza delle nuove forme di turismo vocazionale. 

Uso consapevole degli elementi del brand turistico per promuovere un territorio. 
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Tematica 6 : UNITA’ 2, IL TURISMO MODIFICA I LUOGHI E LE CULTURE 

 

Sviluppo tematico : Il viaggio come rottura della vita quotidiana 

La ricerca di altri mondi e il confronto con altre culture 

Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica. La ricerca dell’”ESOTICO”. 

                              Lo stereotipo crea malintesi tra i turisti e le popolazioni locali. 

Il turismo e la rappresentazione della realtà 

La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio 

La standardizzazione del prodotto turistico: viaggi seriali 

 

Nuove conoscenze : Il concetto di “esotico”, il fascino delle civiltà lontane. Il rischio di cadere negli 

stereotipi che limitano la visione del territorio e della cultura in chiave olistica. La ricostruzione 

artificiale dell’autentico. (da pag. 12 a pag.19) 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa individuare e interpretare 

la relazione tra immagine e 

promozione turistica. 

Sa 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. 

 

Sa decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro 

conservazione. 

Sa distinguere la 

situazionereale dall’immagine 

costruita di una località 

turistica. 

Sa individuare e confrontare 

gli stereotipi culturali 

dell’immaginario turistico. 

Sa individuare la relazione tra 

ricerca dell’autentico e 

tradizioni culturali. 

Sa individuare le 

trasformazioni indotte dalla 

globalizzazione 

nell’esperienza del viaggio. 

Le varie forme di turismo 

vocazionale. 

La letteratura, il cinema, il web 

influenzano le scelte del 

turista. 

Ricerca, da parte del turista, di 

diversità e alterità spaziale, 

temporale e culturale. 

Stereotipi culturali: esotico, 

orientalismo e colonialismo, 

natura selvaggia e 

incontaminata; incontro e 

malintesi tra turista e comunità 

locale. 

Autenticità e staged 

authenticity; turismo 

postmoderno: poverty tourism 

e reality tourism. 

Esperienza del viaggio e 

globalizzazione: riduzione 

delle differenze culturali, 

viaggi seriali e consumismo. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base 

della geografia turistica acquisiti nel corso del secondo biennio.In particolare: elementi di storia del 

turismo (turismo di massa tradizionale e post-turismo), motivazioni turistiche, globalizzazione. 

Abilità di lettura e analisi delle immagini. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza delle nuove forme di turismo vocazionale. 

Uso consapevole degli elementi del brand turistico per promuovere un territorio. 

 

 

Tematica 7 : UNITA’ 3, GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Sviluppo tematico : I fattori naturali e i fenomeni metereologici condizionano il turismo. 

Le zone climatiche. 

                              Mappe digitali e realtà aumentata: GIS, GPS, la realtà aumentata e QR code. 

                              Gli indicatori per il turismo sostenibile. 

 

 

Nuove conoscenze : Le nuove tecnologie al servizio del turismo. Mappe digitali e realtà 

aumentata: GIS, GPS, la realtà aumentata e QR code.Gli indicatori per il turismo sostenibile. 

 (da pag. 22 a pag.27) 

 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

Riconoscere il ruolo dei 

processi di globalizzazione 

nelle dinamiche dello sviluppo 

turistico. 

Saper valorizzare al meglio le 

nuove opportunità che 

l’informatica può sviluppare in 

campo turistico. 

 

Organizzazione sistemica 

dell’offerta turistica del 

territorio. 

Carte climatiche. 

Cambiamenti bio-climatici 

mondiali e attività turistiche. 

I sistemi GPS, GIS e QR 

CODE al servizio di musei e 

turisti. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo biennio e alla 
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conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della geografia turistica acquisiti nel corso del 

secondo biennio. In particolare: la geolocalizzazione digitale; analisi e interpretazione dei dati. 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Le nuove tecnologie al servizio del turismo. Mappe 

digitali e realtà aumentata: GIS, GPS, la realtà aumentata e QR code.Gli indicatori per il turismo 

sostenibile. 

 

Tematica 8 : IL CONTINENTE ASIATICO, CINA 

 

Sviluppo tematico : Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni 

Le ZES. La legge del figlio unico. Un paese in forte crescita economica.     

                              Il ruolo della Cina nello scenario geopolitico globale. 

Il confucianesimo, Il Tibet 

Il patrimonio storico, artistico e naturale 

                              Lo sviluppo urbano 

Le risorse turistiche e i flussi turistici 

 

Nuove conoscenze : Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni.                              

Le ZES. La legge del figlio unico. Un paese in forte crescita economica. Il confucianesimo, il Tibet.                              

Lo sviluppo urbano. Le risorse turistiche e i flussi turistici. (da pag. 166 a pag.177) 

 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Riconosce e interpreta:i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

Sa 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. 

Confrontare realtà territoriali in 

relazione al loro livello di 

sviluppo socio-economico. 

Riconoscere e confrontare le 

forme di turismo legate agli 

ambiti regionali dei continenti 

extraeuropei. 

Decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro 

conservazione. 

Le ZES.  

La legge del figlio unico. 

Un paese in forte crescita 

economica.  

Il confucianesimo, il Tibet. 

Lo sviluppo urbano. 

Siti di rilevante interesse 

turistico appartenenti al 

Patrimonio dell’Umanità. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etno-

antropologico, 
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Sa individuare l’importanza 

del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo 

economico 

Progettare itinerari 

personalizzati in funzione 

della domanda turistica 

 

enogastronomico della Cina. 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo e secondo 

biennio. In particolare: il mondo multipolare, le nuove associazioni regionali, la delocalizzazione 

industriale. Sistemi economici: economia capitalista ed economia pianificata.  Aree metropolitane, 

megalopoli, baraccopoli. Geografia turistica: accessibilità, fruibilità e immagine turistica del 

territorio. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi inerenti alla geografia 

tematica. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. Le ZES. La legge del figlio unico. Un paese in forte crescita economica. Il 

confucianesimo, il Tibet. Lo sviluppo urbano. Le risorse turistiche e i flussi turistici.  

 

 

 

 

 

 

Tematica 9 : INDIA 

 

Sviluppo tematico : Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. 

                              Lo sviluppo urbano 

                              Un’economia vivace ma squilibrata.     

                              Il sistema delle caste. 

                              I luoghi delle religioni: Islam, Induismo e Buddismo. 

Il patrimonio storico, artistico e naturale. 

Le risorse turistiche e i flussi turistici. 

 

 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.67 DI 127 

 

Nuove conoscenze : Il territorio e paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni.                              

Artigianato e gastronomia.Il sistema della caste. Lo sviluppo urbano. Le risorse turistiche. I luoghi 

simbolo delle tre religioni: Buddissmo, Induismo, Islam. Bollywod. (da pag. 142 a pag.153) 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa 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. 

Sa individuare l’importanza 

del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo 

economico.  

Sa analizzare le 

caratteristiche geopolitiche ed 

economiche dello stato e sa 

collocarlo nel contesto globale 

attuale. 

Sa progettare itinerari 

personalizzati in funzione 

della domanda turistica 

Sa confrontare realtà 

territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-

economico. 

Sa riconoscere e confrontare 

le forme di turismo legate agli 

ambiti regionali dei continenti 

extraeuropei. 

Sa decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro 

conservazione. 

 

Il territorio e i paesaggi, la 

geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. 

Lo sviluppo urbano. 

Lo sviluppo economico. 

Il sistema delle caste. 

I luoghi delle religioni: Islam, 

Induismo e Buddismo. 

Le risorse turistiche e i flussi 

turistici. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etno-

antropologico, 

enogastronomico. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del biennio e alla 

conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della geografia turistica acquisiti nel corso del 

secondo biennio. In particolare: il mondo multipolare, le nuove associazioni regionali, la 

delocalizzazione industriale; accessibilità, fruibilità e immagine turistica del territorio. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi inerenti alla geografia 

tematica. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Il territorio e paesaggi, la geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. Artigianato e gastronomia. Il sistema della caste. Le risorse turistiche. I luoghi sacri 

delle tre religioni: Buddissmo, Induismo, Islam. 

 

Tematica 10 : L’AMERICA LATINA, ARGENTINA 

 

Sviluppo tematico : Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. 
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                              Lo sviluppo urbano 

                              Un’economia fragile.     

                              I “desaparecidos”. 

                              Il tango, un genere musicale ma anche uno stato d’animo. 

                              Il quartiere de “La Boca” a Buenos Aires. 

                              La Pampa e la Patagonia 

Il patrimonio storico, artistico e naturale. 

Le risorse turistiche e i flussi turistici. 

 

Approfondimento: analisi critica sui grandi eventi ed il silenzio della comunità internazionale sulla 

dittatura (I mondiali di calcio del 1978 in Argentina). 

 

Nuove conoscenze : Il territorio e paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. Cenni 

sulla dittatura di Videla. I“desaparecidos”. Lo sviluppo economico. Artigianato e gastronomia. Lo 

sviluppo urbano. Le risorse turistiche. (da pag. 232 a pag.239) e sitografia fornita dal docente. 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa 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. 

Sa individuare l’importanza 

del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo 

economico. 

Sa confrontare realtà 

territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-

economico. 

Sa riconoscere e confrontare 

le forme di turismo legate agli 

ambiti regionali dei continenti 

extraeuropei. 

Sa decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro 

conservazione. 

Sa progettare itinerari 

personalizzati in funzione 

della domanda turistica.  

Sa valorizzare le peculiarità 

paesaggistico-culturali del 

territorio. 

 

Il territorio e i paesaggi, la 

geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. 

Lo sviluppo urbano. 

Un’economia fragile.     

I “desaparecidos”. 

Il tango, un genere musicale 

ma anche uno stato d’animo. 

Il quartiere de “La Boca” a 

Buenos Aires. 

La Pampa e la Patagonia. 

Le risorse turistiche e i flussi 

turistici. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etno-

antropologico, 

enogastronomico 

dell’Argentina. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo biennio e alla 

conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della geografia turistica acquisiti nel corso del 

secondo biennio. In  particolare: il mondo multipolare, le nuove associazioni regionali, la 

delocalizzazione industriale; accessibilità, fruibilità e immagine turistica del territorio. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi inerenti alla geografia 

tematica. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. Artigianato e gastronomia. Riconoscere il valore dei Grandi Eventi in chiave  

propagandistico-politico .Le risorse turistiche. Saper confrontare realtà territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-economico. 

 

Tematica 11: BRASILE 

 

Sviluppo tematico : Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. 

                              Lo sviluppo urbano e le Favelas. 

                              Lo sviluppo economico e il ruolo delle multinazionali.     

                              Una nazione multietnica. 

                              I Grandi Eventi in Brasile: tra sogno e delusione. 

                              L’immagine turistica del Brasile. 

                              L’Amazzonia come patrimonio della biodiversità. 

                              Forme di turismo sostenibile: la riserva Mamiraua. 

                              Brasilia la nuova capitale. Lo sviluppo urbano. 

                              Il patrimonio storico, artistico e naturale. 

                              Le risorse turistiche e i flussi turistici. 

 

Nuove conoscenze : I Grandi Eventi in Brasile.L’Amazzonia come patrimonio della 

biodiversità.L’immagine turistica del Brasile.La riserva Mamiraua. Il territorio e i paesaggi, la 

geografia umana, la cultura e le tradizioni. Artigianato e gastronomia. Lo sviluppo urbano. Le 

risorse turistiche. (da pag. 224 a pag.231) 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa analizzare l’immagine del Sa confrontare realtà Il territorio e i paesaggi, la 
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territorio sia per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del 

turismo integrato e sostenibile. 

Sa individuare l’importanza 

del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo 

economico 

territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-

economico. 

Sa riconoscere e confrontare 

le forme di turismo legate agli 

ambiti regionali del Brasile. 

Sa decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare 

strategie adeguate per la loro 

conservazione. 

Sa progettare itinerari 

personalizzati in funzione 

della domanda turistica 

 

geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. 

Lo sviluppo urbano e le 

Favelas. 

Lo sviluppo economico e il 

ruolo delle multinazionali.     

Una nazione multietnica. 

I Grandi Eventi in Brasile: tra 

sogno e delusione. 

L’immagine turistica del 

Brasile. L’Amazzonia come 

patrimonio della biodiversità. 

Forme di turismo sostenibile: 

la riserva Mamiraua. 

Brasilia la nuova capitale.  

Lo sviluppo urbano. 

Il patrimonio storico, artistico e 

naturale. 

Le risorse turistiche e i flussi 

turistici. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etno-

antropologico, 

enogastronomico. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo biennio e alla 

conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della geografia turistica acquisiti nel corso del 

secondo biennio. In particolare: il mondo multipolare, le nuove associazioni regionali, la 

delocalizzazione industriale. Aree metropolitane, megalopoli, baraccopoli. Geografia turistica: 

accessibilità, fruibilità e immagine turistica del territorio. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi inerenti alla geografia 

tematica. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: I Grandi Eventi in Brasile.L’Amazzonia come patrimonio 

della biodiversità.L’immagine turistica del Brasile.La riserva Mamiraua. Il territorio e i paesaggi, la 

geografia umana, la cultura e le tradizioni. Artigianato e gastronomia. Lo sviluppo urbano. Le 

risorse turistiche. Saper confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo socio-

economico. 
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Tematica 12: CORONAVIRUS E IMPATTI ECONOMICI E SUL TURISMO IN ITALIA E NEL 

MONDO 

 

Sviluppo tematico : Coronavirus e diffusione spaziale 

                              Effetti della pandemia sull’economia globale 

                                  Effetti della pandemia sul turismo in Italia 

                                  Coronavirus e riduzione dei livelli di inquinamento globale 

 

Sitografia fornita dal docente: 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/coronavirus-emissioni-inquinanti-cina/ 

https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-crisi-non-solo-pil-cina-tesla-apple-mondo-col-fiato-sospeso--

videoanalisi-ACqtRZFB?utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=1580416371 

https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-coronavirus-crollano-prenotazioni-turistiche-pasqua-e-oltre-

ACrSd5LB?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=158271278

5 

https://www.corriere.it/economia/aziende/cards/coronavirus-10percento-aziende-italiane-default-se-l-

emergenza-non-si-ferma-entro-l-anno/crollo-pil.shtml 

https://www.agi.it/economia/news/2020-02-28/coronavirus-italia-turismo-economia-7245576/ 

https://www.huffingtonpost.it/entry/se-si-fermano-gli-eventi-si-ferma-

litalia_it_5e5e37dbc5b6732f50e8012b?utm_hp_ref=it-homepage 

 

 

Nuove conoscenze : Globalizzazione e limiti allo sviluppo. Globalizzazione e diffusione delle 

malattie.  

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Sa osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale.  

Confrontare realtà territoriali in 

relazione al loro livello di 

sviluppo socio-economico. 

● Sa analizzare il rapporto 
uomo-ambiente attraverso le 
categorie spaziali e temporali. 
 

Le zone di origini e diffusione 

del Coronavirus. 

Gli effetti socio-economici a 

livello locale e globale. 

Effetti della pandemia sul 

mercato turistico italiano e 

globale. 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/coronavirus-emissioni-inquinanti-cina/
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-crisi-non-solo-pil-cina-tesla-apple-mondo-col-fiato-sospeso--videoanalisi-ACqtRZFB?utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=1580416371
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-crisi-non-solo-pil-cina-tesla-apple-mondo-col-fiato-sospeso--videoanalisi-ACqtRZFB?utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=1580416371
https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-coronavirus-crollano-prenotazioni-turistiche-pasqua-e-oltre-ACrSd5LB?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=1582712785
https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-coronavirus-crollano-prenotazioni-turistiche-pasqua-e-oltre-ACrSd5LB?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=1582712785
https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-coronavirus-crollano-prenotazioni-turistiche-pasqua-e-oltre-ACrSd5LB?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=1582712785
https://www.corriere.it/economia/aziende/cards/coronavirus-10percento-aziende-italiane-default-se-l-emergenza-non-si-ferma-entro-l-anno/crollo-pil.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/cards/coronavirus-10percento-aziende-italiane-default-se-l-emergenza-non-si-ferma-entro-l-anno/crollo-pil.shtml
https://www.agi.it/economia/news/2020-02-28/coronavirus-italia-turismo-economia-7245576/
https://www.huffingtonpost.it/entry/se-si-fermano-gli-eventi-si-ferma-litalia_it_5e5e37dbc5b6732f50e8012b?utm_hp_ref=it-homepage
https://www.huffingtonpost.it/entry/se-si-fermano-gli-eventi-si-ferma-litalia_it_5e5e37dbc5b6732f50e8012b?utm_hp_ref=it-homepage
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E’ consapevole della 

complessità dei sistemi 

naturali. 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo biennio e alla 

conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della geografia turistica acquisiti nel corso del 

secondo biennio. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Le zone di origini e diffusione del Coronavirus. Gli effetti 

socio-economici a livello locale e globale.Effetti della pandemia sul mercato turistico italiano e 

globale. 

 

Tematica 13: USA 

Sviluppo tematico : Il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. 

                              Lo sviluppo urbano: le megalopoli di Boswash, SanSan, Chipits. 

                              Lo sviluppo economico e il ruolo delle multinazionali.     

                              Popolazione: un melting-pot differenziato. 

                              Hollywood e il cineturismo. 

                              I parchi a tema e parchi naturali. 

                              L’immagine turistica degli USA. 

                              La musica degli USA: blues, jazz, gospel, rap, hip hop, house music. 

                              New York: la grande mela. 

                              Il patrimonio storico, artistico e naturale. 

                              Le risorse turistiche e i flussi turistici. 

 

Approfondimento e presentazione di una città americana a scelta dello studente: analisi storica, 

immagine turistica, urbanistica, forme di turismo praticabili, economia. 

 

 

 

Nuove conoscenze :Il territorio e paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. Lo 

sviluppo urbano: le megalopoli di Boswash, SanSan, Chipitts.Lo sviluppo economico e il ruolo delle 

multinazionali.Popolazione: un melting-pot differenziato. Hollywood ed il cineturismo.I parchi a 
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tema e parchi naturali.L’immagine turistica.La musica degli USA: blues, jazz, gospel, rap, hip hop, 

house music. New York: la grande mela. Gastronomia. (da pag. 224 a pag.231) 

 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa 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. 

Sa individuare l’importanza 

del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo 

economico 

Sa confrontare realtà 

territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-

economico. 

Sa riconoscere e confrontare 

le forme di turismo legate agli 

ambiti regionali degli USA. 

Sa localizzare e descrivere le 

risorse e i flussi turistici 

macroregionali e degli USA. 

Sa decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi. 

Sa progettare itinerari 

personalizzati in funzione 

della domanda turistica 

 

Il territorio e i paesaggi, la 

geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. 

Lo sviluppo urbano: le 

megalopoli di Boswash, 

SanSan, Chipitts. 

Lo sviluppo economico e il 

ruolo delle multinazionali.     

Popolazione: un melting-pot 

differenziato. 

Hollywood e il cineturismo. 

I parchi a tema e i parchi 

naturali. 

L’immagine turistica degli 

USA. 

La musica degli USA: blues, 

jazz, gospel, rap, hip hop, 

house music. 

New York: la grande mela. 

Il patrimonio storico, artistico e 

naturale. 

Le risorse turistiche e i flussi 

turistici. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etno-

antropologico, 

enogastronomico. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo biennio e alla 

conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della geografia turistica acquisiti nel corso del 

secondo biennio. In particolare: il mondo multipolare, le nuove associazioni regionali, Il ruolo delle 

multinazionali. Aree metropolitane, megalopoli, baraccopoli. Globalizzazione economica e 
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culturale. Le reti dei trasporti. Geografia turistica: accessibilità, fruibilità e immagine turistica del 

territorio. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi inerenti alla geografia 

tematica. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Il territorio e paesaggi, la geografia umana, la cultura e 

le tradizioni. Lo sviluppo urbano: le megalopoli di Boswash, SanSan, Chipitts.Lo sviluppo 

economico e il ruolo delle multinazionali.Popolazione: un melting-pot differenziato. Hollywood e il 

cineturismo.I parchi a tema e i parchi naturali.L’immagine turistica.La musica degli USA: blues, 

jazz, gospel, rap, hip hop, house music. New York: la grande mela.Artigianato e gastronomia. 

 

Tematica 14: AFRICA, NORD AFRICA ED EGITTO 

 

Sviluppo tematico :  Africa: territorio e turismo 

   Nord Africa: territorio e turismo 

                               Primavera Araba e impatti sul turismo dell’area (dispense del docente). 

   Egitto: territorio, il Nilo 

                               Turismo: la civiltà dei faraoni, il turismo balneare, la scoperta del deserto.                                

 

Nuove conoscenze :Il territorio e paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. (da pag. 

74 a pag.85) 

 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa 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. 

Sa individuare l’importanza 

del turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo 

economico. 

Riconosce gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambito naturale ed 

antropico, le connessioni con 

Sa riconoscere e descrivere le 

peculiarità del continente 

africano, della macroregione 

nordafricana e dell’Egitto, in 

termini morfologici e 

ambientali, demografici, 

culturali, economici e politici. 

Sa localizzare e descrivere le 

risorse e i flussi turistici 

macroregionali e dell’Egitto. 

Sa riconoscere e analizzare le 

relazioni tra gli aspetti 

territoriali e le risorse, i 

movimenti e lo sviluppo 

Africa: morfologia, zone 

climatico-ambientali e degrado 

ambientale; distribuzione della 

popolazione e dinamiche 

demografiche; sviluppo 

economico. 

Nord Africa: peculiarità 

regionali, flussi turistici. 

La Primavera Araba e impatti 

sullo sviluppo turistico 

dell’aera. 

Egitto: territorio, popolazione, 

insediamenti, economia, 
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le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

Sa 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 

turistico, in termini di 

influenze, ricadute positive e 

limiti. 

Sa contestualizzare l’Egitto 

nella macroregione di 

appartenenza, individuandone 

similarità e differenze. 

cultura e tradizioni, risorse 

turistiche, il Nilo e l’acqua: 

risorsa contesa e immagine 

turistica. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etno-

antropologico, 

enogastronomico. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: la comprensione dei temi affrontati fa riferimento 

alla geografia tematica e agli strumenti della geografia appresi nel corso del primo biennio e alla 

conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della geografia turistica acquisiti nel corso del 

secondo biennio. In particolare: la geografia turistica, accessibilità, fruibilità e immagine turistica del 

territorio. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi inerenti alla geografia 

tematica. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza dei territori e del turismo a livello nazionale, 

macroregionale e continentale. Abilità di analisi delle correlazioni tra i diversi ambiti territoriali. 

 

Metodologie utilizzate: lezione frontale, discussione guidata, cooperative learning, DAD, casi di 

studio. 

 

Criteri di valutazione: Gli strumenti di verifica utilizzati per la valutazione sommativa delle 

conoscenze e delle competenze degli alunni sono stati: colloquio, interrogazione lunga e breve, 

verifiche scritte con domande a risposta aperta, verifiche strutturate e semi-strutturate, 

presentazioni di lavori multimediali. La valutazione ha rispettato i criteri stabiliti dalla 

programmazione iniziale, dal dipartimento di materia e dal PTOF. 

 

Strumenti utilizzati: Libro di testo “I paesaggi del turismo” – Paesi extraeuropei, Iarrera, Pilotti, 

Zanichelli. Il libro di testo è stato integrato con dispense, slides di sintesi degli argomenti trattati, 

video, consultazione di siti internet forniti dal docente. 
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CLASSE 5^FTUR: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Prof. Zardi Simone 

Matematica Applicata 
 
 
La programmazione è stata sviluppata in base a problemi di realtà, partendo dalla costruzione di un 
quadro teorico di riferimento, arrivando alla declinazione delle sue applicazioni nella risoluzione di 
problemi economici. A eccezione del primo argomento trattato cioè: ripasso della programmazione 
dell’anno precedente e calcolo delle superfici mediante integrali, il resto della programmazione può 
essere intesa all’interno del macro-argomento della ricerca operativa.  
 
Libro di testo: Bergamini M., Barozzi G. e Trifone, A.Matematica.Rosso, Zanichelli editore. 

 
Argomento: STUDIO DI FUNZIONE A UNA VARIABILE INDIPENDENTE 
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Breve ripasso inerente lo studio di funzioni (intere e fratte) a una variabile indipendente (svolta 
durante il quarto anno).  
 
Problema 1: Calcolo della superficie compresa tra la funzione e l’asse delle ascisse  
Problema 2: Calcolo della superficie compresa tra due funzioni.   
 
Volume IV anno: capitolo 17(per il ripasso) e capitolo 18, paragrafi 1,2,4. 
 

Competenze Abilità  Conoscenze 

Analizzare e interpretare il grafico di 

una funzione a una variabile 

indipendente sul piano cartesiano. 

Costruire e utilizzare semplici modelli 

per la determinazione dell’area.   

Studio della funzione sul piano 

cartesiano e sue caratteristiche. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo 

integrale per determinare l’area 

compresa tra la funzione a una 

variabile indipendente e l’asse 

delle ascisse e tra due funzioni. 

Dominio di una funzione in 

una variabile indipendente, 

studio del segno della 

funzione. Il concetto di 

primitiva. Integrali immediati 

e proprietà di linearità 

dell’integrale indefinito. 

Integrali definiti. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di equazioni e disequazioni, calcolo dei 

limiti e delle derivate: studio di funzioni in una variabile indipendente, rappresentazione grafica e 

lettura del grafico. 

Nuove conoscenze ed abilità: La primitiva di una funzione a una variabile indipendente e calcolo 

dell’integrale definito. 

Argomento: STUDIO DI FUNZIONE A DUE VARIABILI INDIPENDENTI 

Problema 3: Determinazione del piano tangente a una funzione a due variabili. 
Problema 4: Determinazione della retta tangente a una funzione a una variabile. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 
Saper utilizzare il calcolo delle 
derivate per determinare il 
pianto tangente a una 
superfice (funzioni a due 
variabili) o la retta tangente a 
una curva (funzione a una 
variabile) 

Applicazione delle derivate a 
un problema, interpretazione e 
costruzione del grafico. 

Il significato geometrico della derivata 
per funzioni a una variabile e per 
funzioni a due variabili. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: calcolo delle derivate prime. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: il significato geometrico della derivata per una funzione a due 
variabili, utilizzo del calcolo delle derivate per determinare punti rette o piani tangenti. 
 
Volume 5 Capitolo 21 Paragrafo 4; Volume 4 Capitolo 15 Paragrafo 8. 

 
 
Problema 5: Determinazione del massimo profitto con due beni in regime di concorrenza 
perfetta e in regime di monopolio.  
 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in due variabili in condizioni di certezza e 
con effetti immediati. 
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Competenze  Abilità  Conoscenze 

Saper convertire un problema 
economico di profitto in cui 
sono presenti due prodotti un 
modello matematico a due 
variabili indipendenti; studiarlo 
e contestualizzarne la 
soluzione. 

Risoluzione di un problema 
economico mediante lo studio 
di una funzione in due variabili, 
tramite la ricerca dei punti di 
massimo e minimo. 

Regime di concorrenza perfetta e 
regime di monopolio; Ricerca del 
dominio di funzioni di due 
variabili, studio delle derivate 
parziali, ricerca dei punti 
estremanti, costruzione del 
determinante Hessiano per la 
ricerca dei massimi e minimi, 
Teorema di Schwarz. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione in una variabile, 

risoluzione di sistemi lineari e non lineari.  

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: ricerca del dominio di funzioni di due variabili; concetto di derivate 

parziali; ricerca del piano tangente ad una superficie; derivate parziali successive miste; enunciato 

del teorema di Schwarz e sua applicazione, ricerca dei punti estremanti di una funzione, 

costruzione del determinante Hessiano e ricerca dei punti di massimo e minimo relativo e dei punti 

di sella. 

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 2. 

Problema 6: Determinazione del massimo profitto nella produzione di un bene collocato su 
due diversi mercati.  
 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in due variabili in condizioni di certezza e 
con effetti immediati. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 
Saper convertire un problema 
economico di profitto in cui è 
presente un prodotto e due 
diverse domande di mercato in 
un modello matematico a due 
variabili indipendenti; studiarlo 
e contestualizzarne la 
soluzione. 

Risoluzione di un problema 
economico mediante lo studio 
di una funzione in due variabili, 
tramite la ricerca dei punti di 
massimo e minimo. 

Differenze produttive in risposta a 
diverse domande di mercato, 
costruzione del determinante 
Hessiano per la ricerca dei massimi e 
minimi, Teorema di Schwarz. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione in una variabile, 

risoluzione di sistemi lineari e non lineari.  

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: ricerca del dominio di funzioni di due variabili; concetto di derivate 

parziali; ricerca del piano tangente ad una superficie; derivate parziali successive miste; enunciato 

del teorema di Schwarz e sua applicazione, ricerca dei punti estremanti di una funzione, 

costruzione del determinante Hessiano e ricerca dei punti di massimo e minimo relativo e dei punti 

di sella. 

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 2. 
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Problema 7: Studio della funzione di domanda di un bene. 
 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in due variabili in condizioni di certezza e 
con effetti immediati. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze 
Saper convertire un problema 
economico di studio e 
interpretazione della domanda 
di un bene dipendente da due 
variabili (prezzo e reddito) in 
un modello matematico a due 
variabili indipendenti; studiarlo 
econtestualizzarne la 
soluzione. 

Risoluzione di un problema 
economico mediante lo studio 
di una funzione in due variabili. 

Tipologia di domanda di un bene, 
domanda rigida, elastica e anelastica. 
Le funzioni marginali, del prezzo e del 
reddito, l’elasticità della domanda 
rispetto al prezzo e al reddito. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione di domanda. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: le funzioni marginali del prezzo e del reddito a partire dalla 

funzione della domanda, elasticità della funzione della domanda rispetto al prezzo e al reddito 

 

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 1. 

Problema 8: Studio della funzione di domanda – confrontando tra due beni. 
 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in due variabili in condizioni di certezza e 
con effetti immediati. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 
Saper convertire un problema 
economico di studio e 
interpretazione della domanda 
di due beni in un modello 
matematico a due variabili 
indipendenti; studiarlo e 
contestualizzarne la soluzione. 

Risoluzione di un problema 
economico mediante lo studio 
di una funzione in due variabili. 

Rapporto tra le domande di due beni: 
beni succedanei, complementari e 
non in relazione. 
Le funzioni marginali, del prezzo e del 
reddito, l’elasticità della domanda 
rispetto al prezzo e al reddito. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione di domanda. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: l’elasticità incrociata, l’influenza reciproca della domanda tra due 

beni.  

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 1. 

La Ricerca Operativa, origini, principali applicazioni, sviluppo, utilità, fasi e classificazione 

dei problemi.  

Volume V anno: capitolo 23, paragrafo 1 più breve dispensa fornita dal docente. 

Problema 9: La ricerca del profitto massimo.  
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Classificazione: problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati.  

Competenze Abilità  Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico basato su costi, ricavi e 

utili in un modello matematico ad 

unavariabile indipendente, 

studiarlo e contestualizzarne la 

soluzione. 

Risoluzione di problemi sulla 

ricerca di massimi e minimi per 

funzioni in una variabile di tipo 

lineare e parabolico. 

Studio della funzione lineare sul 

piano cartesiano e sue 

caratteristiche. 

Studio della funzione parabolica 

sul piano cartesiano e sue 

caratteristiche. 

Dominio di funzioni in una 

variabile, studio del segno per 

funzioni in una variabile, 

crescenza e decrescenza per 

funzioni in una variabile, 

concetto di massimo e di minimo 

assoluto e relativo. Risoluzione di 

equazioni e disequazioni in una 

variabile. Calcolo di derivate per 

funzioni in una variabile. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di equazioni e disequazioni; 

conoscenze di geometria analitica della retta e della parabola; studio di funzioni in una variabile 

indipendente, rappresentazione grafica e lettura del grafico. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Funzione costi con distinzione tra costi variabili e fissi, Funzione di 

Ricavo, Funzione utile come differenza tra ricavi totali e costi totali, loro studio e rappresentazione 

sul piano cartesiano. Lettura del grafico contestualizzata al fenomeno (area dell’utile, area della 

perdita, significato del punto di intersezione della funzione utile con l’asse delle x e lettura del 

diagramma di redditività). 

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 10: Break analysis 
 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile indipendente in condizioni di 

certezza e con effetti immediati.  

Competenze  Abilità  Conoscenze 
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Saper convertire un problema 
economico con costi, ricavi, utili 
in un modello matematico ad una 
variabile indipendente, studiarlo e 
contestualizzarne la soluzione 
attraverso la lettura critica del 
grafico cartesiano, riconoscendo 
le aree di perdita di utile, il 
Break-even point, attraverso la 
lettura del diagramma di 
redditività. 

Risoluzione di un problema 
riconducibile ad un sistema 
lineare, risolvibile sia 
algebricamente che 
analiticamente.  
 
Saper leggere un 
grafico cartesiano con più 
funzioni lineari all’interno, 
ricercandone le loro intersezioni. 

Geometria analitica della retta. 
Disegno della retta sul piano 
cartesiano. 
Posizioni reciproche tra rette. 
Ricerca del punto d’intersezione 
tra rette. 
Risoluzione di sistemi lineari. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: risoluzione di sistemi lineari di due equazioni in due 

variabili; grafico di una retta sul piano cartesiano. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:Funzione costi con distinzione tra costi variabili e 

fissi, Funzione di Ricavo, Funzione utile come differenza tra ricavi totali e costi totali, loro studio e 

rappresentazione sul piano cartesiano. Lettura del grafico contestualizzata al fenomeno (area 

dell’utile, area della perdita, significato del punto di intersezione della funzione utile con l’asse delle 

x e lettura del diagramma di redditività). 

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 2 

 
Problema 11: Scelta tra più alternative per minimizzare i costi o massimizzare ricavi o utili. 
 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 
con effetti immediati. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Saper convertire un problema 
economico su costi, ricavi, utili in 
un modello matematico ad una 
variabile indipendente, studiarlo 
e contestualizzarne la soluzione 
attraverso la lettura critica del 
grafico cartesiano, distinguendo 
ivari intervalli in cui conviene 
scegliere uno specifico modello 
evidenziandone i punti di 
indifferenza. 

Risoluzione di problemi 
riconducibili allo studio del 
grafico di più funzioni lineari o 
non lineari, le loro intersezioni e 
la loro lettura. 

Geometria analitica della retta e 
parabola. 
Disegno di retta e parabola sul 
piano cartesiano. 
Ricerca del punto di intersezione 
tra rette, tra rette e parabole, tra 
parabole. 
Risoluzione di sistemi lineari e 
non lineari. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di sistemi lineari e non lineari. 

Nuove conoscenze ed abilità: Studio contemporaneo di modelli matematici su problemi che 

presentano più alternative e nei quali bisogna eseguire una scelta ragionata per determinare la 

soluzione preferibile.  

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 5. 
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Problema 12: Il problema delle scorte di magazzino. 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 
con effetti immediati. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Saper convertire un problema 
economico di gestione di un 
magazzino in un modello 
matematico ad una variabile 
indipendente, studiarlo e 
contestualizzarne la soluzione. 

Risoluzione di problemi sulla 
ricerca di massimi e minimi per 
funzioni in una variabile di tipo 
non lineare. 
Studiare il modello matematico 
specifico sul problema delle 
scorte. 

Studio di funzione in una 
variabile. Modello matematico 
specifico del problema delle 
scorte. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: studio di funzioni in una variabile, uso un modello 

matematico per risolvere il problema della gestione delle scorte in un magazzino e il trade-off tra 

costi di ordinazione e costi di magazzinaggio. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: Le scorte di magazzino, Il problema degli stock, Il modello 

semplificato: costo delle ordinazioni, costo di magazzinaggio, costo di acquisto della merce, lotto 

economico, numero di ordinazioni, tempo intercorrente tra ordinazioni successive. 

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5 F TUR: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: Arte e Territorio 
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Prof.ssa Sabrina Travaglini 

 

L’insegnamento della disciplina Arte e Territorio si è articolato in modo da favorire: la formazione 

umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà disciplinari;  lo studio 

dell’arte ha favorito l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di utilizzare un 

lessico specificodel linguaggio artistico;la riflessione sulle diverse realtà culturale attraverso 

un’analisi comparativa dellediverse opere e stili, che ha permesso di comprendere come l’arte 

racconti con immediatezza e grande efficacia di epoche, culture e societàdifferenti; l’acquisizione di 

un metodo di lavoro che ha favorito l’utilizzo degli strumenti informatici in attività di studio, ricerca 

ed approfondimento disciplinare. 

 

Testo: Giuseppe Nifosi'. Viaggio nell'arte dall'antichità ad oggi. Con cittadinidell'arte. Beni culturali, 

arte e territorio. Laterza scolastica 

 

Modulo 1 - Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese 

 L’Illuminismo – cenni  

 Il Neoclassicismo in Italia ed in Europa 
Canova biografia e produzione artistica e analisi di opere scelte: 

 Teseo e il Minotauro 

 Amore e Psiche 

 Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 Napoleone come Marte pacificatore esposto a Brera e nella Apsley House del Duca di 
Wellington    

 Canova e i Marmi Elgin al British Museum  

David:biografia e produzione artistica e analisi di opere scelte: 

 Il giuramento degli Orazi 

 Morte di Marat 

 

Sviluppo tematico:  

 Rivoluzione francese raccontata dai dipinti: dal giuramento della palla corda all’esilio di 
Napoleone 

 Napoleone come Marte pacificatore: il diverso significato comunicato dalle due versioni 
esposteuna nel cortile della Pinacoteca di Brera e l’altra nella Hapsley House: la dimora del 
Duca di Wellington a Londra 

 Marmi Elgin: la disputa diplomatica tra British Museum e Museo dell’Acropoli di Atene  

 Canova –l’atelier dell’artista conservato e trasformato in luogo di ristoro in via del Babuino a 
Roma  

 

Letture proposte: 

 F. Bonazzoli, M. Robecchi. Io sono un mito. I capolavori dell'arte che sono diventati icone 
del nostro tempo. Ed. Mondadori- Electa 

 F. Bonazzoli, M. Robecchi. Smascherati. Storie e segreti dietro ai ritratti più famosi. Ed. 
Mondadori- Electa 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  
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Sa padroneggiare gli elementi 

specifici del linguaggio 

artistico, sa comunicare i 

diversi stile applicandoli al 

patrimonio artistico dei diversi 

territori. 

Sa individuare luoghi di 

interesse turistico e culturale 

in situazione lavorative 

simulate.  

Sa descrivere e analizzare le 

diversi opere conservatein 

località o istituzioni culturali di 

interesse turistico e 

confezionare e proporre 

itinerari. 

Sa elaborare i contenuti e 

convertirli in competenze 

professionali quali descrivere 

e analizzare un manufatto 

artistico 

Sa utilizzare le fonti di 

informazioni, quali la rete e 

altri media, a scopo turistico. 

 

Usa consapevolmente i 

principali elementi del 

linguaggio artistico,usa un 

lessico specifico   

Legge e comprende 

documenti iconografici.  

Costruisce itinerari, anche 

tematici, relativi ad 

artisti,opere d’arte, luoghi 

prescelti o istituzioni che 

ospitino pezzi d’interesse 

artistico.   

 

Le principali caratteristiche 

dell’arte moderna. 

Luoghi di interesse turistico, le 

città e i Musei che conservano 

le opere studiate.  

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza delle caratteristiche del linguaggio 

dell’arte antica e moderna in relazione al mondo turistico, artistico e letterario. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza delle caratteristiche dello stile artistico che 

sintetizza l’esperienza del passato con la tradizione artistica moderna. Uso consapevole dei 

principali elementi dello stile per sviluppare percorsi tematici e turistici in relazione al contesto 

sociale e culturale del territorio in cui si sono state create o si trovano conservate le opere  

 

 

Modulo 2 - Romanticismo 

Goya: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 Il sonno della ragione genera mostri 

 La duchessa d'Alba 

 La Maya desnuda e vestida.  

 La famiglia di Carlo IV 

 3 maggio 1808. Fucilazione alla Montagna del Principe Pio 

 Saturno uccide i suoi figli(Quinta del Sordo) 
Friedrich: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 
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 Monaco in riva al mare 

 Viandante sul mare di nebbia 

 Mare di ghiaccio, il naufragio della Speranza 
Turner: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 L’incendio della camera dei Lords 

 La valorosa Teméraire  
 La nave negriera 

 Eruzione del Vesuvio 
Gericoult: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 La Zattera della Medusa  
Delacroix: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 La Libertà che guida il popolo 
Hayez: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 L'ultimo bacio di Giulietta e Romeo 

 Il Bacio 
 

Sviluppo tematico:  

 Arte vittime e carnefici. I quadri che dall’Ottocento al Novecento raccontano il dramma e 
l’orrore della guerra 

 Il Bacio: icona dall'antichità ad oggi   
 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa padroneggiare gli elementi 

specifici del linguaggio 

artistico, sa comunicare i 

diversi stile applicandoli al 

patrimonio artistico dei diversi 

territori. 

Sa individuare luoghi di 

interesse turistico e culturale 

in situazione lavorative 

simulate.  

Sa descrivere e analizzare le 

diversi opere conservatein 

località o istituzioni culturali di 

interesse turistico e 

confezionare e proporre 

itinerari. 

Sa elaborare i contenuti e 

convertirli in competenze 

professionali quali descrivere 

e analizzare un manufatto 

artistico 

Sa utilizzare le fonti di 

Usa consapevolmente i 

principali elementi del 

linguaggio artistico,usa un 

lessico specifico   

Legge e comprende 

documenti iconografici ed è in 

grado di paragone tra loro e di 

metterli in relazione con altri 

elementi culturali.  

Costruisce itinerari, anche 

tematici, relativi ad 

artisti,opere d’arte, luoghi 

prescelti o istituzioni che 

ospitino pezzi d’interesse 

artistico.   

 

Le principali caratteristiche 

dell’arte moderna. 

Luoghi di interesse turistico, le 

città e i Musei che conservano 

le opere studiate.  
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informazioni, quali la rete e 

altri media, a scopo turistico. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza delle caratteristiche del linguaggio 

dell’arte antica e moderna in relazione al mondo turistico, artistico e letterario. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza delle caratteristiche dello stile artistico che 

sintetizza l’esperienza del passato con la tradizione artistica moderna. Uso consapevole dei 

principali elementi dello stile per sviluppare percorsi tematici e turistici in relazione al contesto 

sociale e culturale del territorio in cui si sono state create o si trovano conservate le opere  

 

Modulo 3  

LO SVILUPPO DELLE CAPITALI EUROPEE DELL'OTTOCENTO 

IMPRESSIONISMO 

Manet: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 Olympia 

 Il Bar delle Follies-Bergère  
Monet: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 Impressione sole nascente  
Degas biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 Lezione di danza 

 l'Assenzio 
 

Sviluppo tematico:   

 L’emancipazione del femminile.  
• All’interno di questo percorso è stato analizzato i dipinti di Klimt: Ritratto di Adele 

Blockbauer eSalomè I e II. 

 Arte Giapponese fonte d’ispirazione per gli artisti della seconda metà dell’Ottocento 

 I luoghi di Monet: la casa museo di Givergny. https://www.mdig.fr/fr/museo-0 

 i Musei dell'impressionismo: Museo Marmottan - https://www.marmottan.fr/ , Museo d'Orsay 
- https://m.musee-orsay.fr/it/opere.htm, Museo del'Orangerie - https://www.musee-
orangerie.fr/fr 

Letture proposte: 

 Jojo Moyes. La ragazza che hai lasciato. Mondadori  

 M. Bussi. Ninfee nere. Ed. E/O 
  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa padroneggiare gli elementi 

specifici del linguaggio 

artistico, sa comunicare i 

diversi stile applicandoli al 

Usa consapevolmente i 

principali elementi del 

linguaggio artistico,usa un 

lessico specifico   

Le principali caratteristiche 

dell’arte moderna. 

Luoghi di interesse turistico, le 

città e i Musei che conservano 

https://www.mdig.fr/fr/museo-0
https://www.marmottan.fr/
https://m.musee-orsay.fr/it/opere.htm
https://www.musee-orangerie.fr/fr
https://www.musee-orangerie.fr/fr
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patrimonio artistico dei diversi 

territori. 

Sa individuare luoghi di 

interesse turistico e culturale 

in situazione lavorative 

simulate.  

Sa descrivere e analizzare le 

diversi opere conservatein 

località o istituzioni culturali di 

interesse turistico e 

confezionare e proporre 

itinerari. 

Sa elaborare i contenuti e 

convertirli in competenze 

professionali quali descrivere 

e analizzare un manufatto 

artistico 

Sa utilizzare le fonti di 

informazioni, quali la rete e 

altri media, a scopo turistico. 

 

Legge e comprende 

documenti iconografici.  

Costruisce itinerari, anche 

tematici, relativi ad 

artisti,opere d’arte, luoghi 

prescelti o istituzioni che 

ospitino pezzi d’interesse 

artistico.   

 

le opere studiate.  

 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza delle caratteristiche del linguaggio 

dell’arte antica e moderna in relazione almondo turistico, artistico e letterario. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza delle caratteristiche dello stile artistico che 

sintetizza l’esperienza del passato con la tradizione artistica moderna. Uso consapevole dei 

principali elementi dello stile per sviluppare percorsi tematici e turistici in relazione al contesto 

sociale e culturale del territorio in cui si sono state create o si trovano conservate le opere  

 

Modulo 4 - Postimpressionismo 

Seurat: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 
Van Gogh: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 Cielo stellato 
Gauguin: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 Visione dopo il sermone 

 Ia orona Maria(Ave Maria) 
 

Sviluppo tematico:   
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 I luoghi di Van Gogh: tour sulle orme del grande 
artistahttps://www.routevangogheurope.eu/it 

 Van Gogh alla National Gallery e al Musée d'Orsay 

 Gauguin viaggiatore in America del Sud, in Europa e in Oceania 
 

Letture proposte: 

 C. Sanchez. La vedova Van Gogh. Marcos Y Marcos 

 M. Covacich. L’arte contemporanea spiegata a mio marito. GLF editori Laterza 
        

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa padroneggiare gli elementi 

specifici del linguaggio 

artistico, sa comunicare i 

diversi stile applicandoli al 

patrimonio artistico dei diversi 

territori. 

Sa individuare luoghi di 

interesse turistico e culturale 

in situazione lavorative 

simulate.  

Sa descrivere e analizzare le 

diversi opere conservatein 

località o istituzioni culturali di 

interesse turistico e 

confezionare e proporre 

itinerari. 

Sa elaborare i contenuti e 

convertirli in competenze 

professionali quali descrivere 

e analizzare un manufatto 

artistico 

Sa utilizzare le fonti di 

informazioni, quali la rete e 

altri media, a scopo turistico. 

 

Usa consapevolmente i 

principali elementi del 

linguaggio artistico,usa un 

lessico specifico   

Legge e comprende 

documenti iconografici.  

Costruisce itinerari, anche 

tematici, relativi ad 

artisti,opere d’arte, luoghi 

prescelti o istituzioni che 

ospitino pezzi d’interesse 

artistico.   

 

Le principali caratteristiche 

dell’arte moderna. 

Luoghi di interesse turistico, le 

città e i Musei che conservano 

le opere studiate.  

 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza delle caratteristiche del linguaggio 

dell’arte antica e moderna in relazione al mondo turistico, artistico e letterario. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza delle caratteristiche dello stile artistico che 

sintetizza l’esperienza del passato con la tradizione artistica moderna. Uso consapevole dei 

principali elementi dello stile per sviluppare percorsi tematici e turistici in relazione al contesto 

sociale e culturale del territorio in cui si sono state create o si trovano conservate le opere  

https://www.routevangogheurope.eu/it
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Classe 5F tur: Programmazione per competenze 

Disciplina Diritto e Legislazione Turistica 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.90 DI 127 

 

           Prof. CISARIO GUERINO 

 

La programmazione della materia “Diritto e legislazione turistica” concorre a far conseguire allo 

studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio;  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

Libro di testo: Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli (terza edizione) 

 

Tema A - Lo Stato e l’ordinamento internazionale.  

 

Nuove conoscenze: lo Stato; da sudditi a cittadini; la Costituzione repubblicana; l’ordinamento 

internazionale. 

Dal libro di testo: da pag. 2 a pag. 67 

 

Sviluppo tematico:  

A1 Lo Stato; 

A2 Da sudditi a cittadini; 

A3 La Costituzione repubblicana; 

A4 L’ordinamento internazionale 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica 

• Analizzare 
il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

• Reperire autonomamente 

le norme nel sistema 

pubblicistico 

• Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici nel 
promuovere lo sviluppo 
economico, sociale e 
territoriale 

• Lo Stato 

• La cittadinanza italiana ed 

europea 

• Lo Stato assoluto 

• Lo Stato liberale 

• Lo Stato democratico 

• Lo Stato totalitario 

• Il diritto di voto 

• La Costituzione repubblicana 

• L’ordinamento internazionale 

• L'ONU 

• La tutela dei diritti umani 

Il diritto di asilo 
 
 
 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: 
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L’ordinamento giuridico; diritti e giustizia; la gerarchia delle fonti; la norma giuridico nel 
tempo e nello spazio; il rapporto giuridico; persona fisica e persona giuridica. 
 

Nuove conoscenze ed abilità:Lo Stato; La cittadinanza italiana ed europea; Lo Stato 

assoluto; Lo Stato liberale; Lo Stato democratico; Lo Stato totalitario; Il diritto di voto: La 

Costituzione repubblicana; L’ordinamento internazionale; L'ONU; La tutela dei diritti 

umani; Il diritto di asilo. Abilità: Reperire autonomamente le norme nel sistema 

pubblicistico; Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale 

 

Tema B – Le nostre istituzioni. 

 
Nuove conoscenze: Il Parlamento; Il Governo; Il Presidente della Repubblica; La Corte 

costituzionale; La Magistratura; Le autonomie locali 

Dal libro di testo: da pag. 68 a pag. 161 

 

Sviluppo tematico:  

B1 - Il Parlamento;  

B2 - Il Governo;  

B3 - Il Presidente della Repubblica;  

B4 - La Corte costituzionale;  

B5 - La Magistratura 

B6 - Le autonomie locali 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica 
• Reperire autonomamente le 

norme nel sistema pubblicistico 

• Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici nel 

promuovere lo sviluppo 

economico, sociale e 

territoriale 

• Il Parlamento 

• I sistemi elettorali 

• La funzione legislativa 

• Il Governo 

• La formazione e la crisi di 

Governo 

• La funzione normativa 

• Le garanzie costituzionali 

• Il Presidente della Repubblica 

• La Corte costituzionale 

• La funzione giurisdizionale 

• La Magistratura 

• La Regione, il Comune, la 

Provincia, la Città 

metropolitana 

 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.92 DI 127 

 

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità:Il Parlamento; I sistemi elettorali; La funzione legislativa; Il 

Governo; La formazione e la crisi di Governo; La funzione normativa; Le garanzie 

costituzionali; Il Presidente della Repubblica; La Corte costituzionale; La funzione 

giurisdizionale; La Magistratura; La Regione, il Comune, la Provincia, la Città metropolitana; 

Reperire autonomamente le norme nel sistema pubblicistico; Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale 

 

Tema C – La Pubblica Amministrazione 

Nuove conoscenze: L’ordinamento amministrativo; Gli atti della Pubblica Amministrazione  

Dal libro di testo: da pag. 162 a pag. 205 

 

Sviluppo tematico:  

C1 – L’ordinamento amministrativo;  

C2 - Gli atti della Pubblica Amministrazione 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Individuare e accedere alla 

normativa 

• amministrativa più recente 

• Individuare i princìpi e 

• l’organizzazione 

• della PA 

• Individuare le caratteristiche 

degli atti amministrativi con 

particolare riferimento ai 

contratti della PA 

• L’ordinamento amministrativo 

• La riforma della PA 

• I beni pubblici 

• Gli atti della PA 

• I contratti della PA 

 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: 

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità:L’ordinamento amministrativo; La riforma della PA; I beni 

pubblici; Gli atti della PA; Individuare i princìpi e; l’organizzazione della PA;  

 

 

 

 

 

 

Tema D – La legislazione turistica italiana 
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Nuove conoscenze: Il turismo fra autonomia e centralismo; L’organizzazione turistica 

nazionale; La legislazione turistica regionaleDal libro di testo: da pag. 206 a pag. 259 

 

Sviluppo tematico:  

D1 Il turismo fra autonomia e centralismo  

D2 L’organizzazione turistica nazionale  

D3 La legislazione turistica regionale 

 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Individuare e accedere alla 

normativa 

• del settore turistico 

• Analizzare il valore delle varie 

soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con 

particolare attenzione alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

• Individuare i soggetti pubblici o 

privati che operano nel settore 

turistico 

• Applicare la normativa relativa 

alla promozione e 

valorizzazione del sistema 

turistico integrato 

• Il turismo fra autonomia e 

decentramento 

• Il turismo nella Costituzione 

• Il turismo dalle Regioni 

ordinarie alla riforma Bassanini 

• La riforma del turismo del 2001 

• Il nuovo Codice del turismo 

• L’ordinamento turistico statale 

• Le Conferenze in materia di 

turismo 

• Gli enti pubblici turistici 

• I Sistemi turistici locali 

• La legislazione turistica 

regionale 

• Alcune normative turistiche 

regionali 

 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: 

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Il turismo fra autonomia edecentramentol turismo 

nellaCostituzione; Il turismo dalle Regioni ordinariealla riformaBassanini; La riforma del 

turismo del2001; Il nuovo Codice delturismo: L’ordinamento turisticostatale: Le Conferenze in 

materia diturismo: Gli enti pubblicituristici; I Sistemi turisticilocali; La legislazione 

turisticaregionale; Alcune normative turisticheregionali;  abilità: Individuare i soggetti pubblici o 

privati che operano nel settore turistico; Applicare la normativa relativa alla promozione e 

valorizzazione del sistema turisticointegrato 
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Tema E – Il patrimonio artistico e culturale italiano 

 

Nuove conoscenze: I beni culturali; Un immenso patrimonio culturale; Un patrimonio 

da conservare 

Dal libro di testo: da pag. 260 a pag. 315 

 

Sviluppo tematico:  

E1 I beni culturali  

E2 Un immenso patrimonio culturale  

E3 Un patrimonio da conservare 

 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Individuare e accedere alla 

normativa del settore turistico 

• Analizzare la 

normativa sul 

patrimonio artistico e 

• culturale italiano 

• Individuare i soggetti pubblici e 

privati che operano nel settore 

dei 

beni culturali 

• Ricercare le opportunità 

di finanziamento 

e investimento fornite al 

patrimonio artistico e 

culturale da soggetti 

pubblici e privati 

• Applicare la normativa 

• sui beni culturali 

• I beni culturali  

• Il MiBACT 

• Il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 

• I beni culturali ecclesiastici 

• Tutela, valorizzazione e 
conservazione dei 

beni culturali 

• I beni culturali privati 

• L’espropriazione dei beni 
culturali 

• Il demanio culturale 

• I luoghi della cultura 

• Il finanziamento della cultura 

• Il Patrimonio Unesco 

• La circolazione dei beni 
culturali 

• Il rientro dei beni culturali usciti 

• illecitamente 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: 

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità: I beni culturali: Il MiBACT; Il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio; I beni culturali ecclesiastici; Tutela, valorizzazione e conservazione 

deibeni culturali; I beni culturali privati; L’espropriazione dei beni culturali; Il demanio 

culturale; I luoghi della cultura; Il finanziamento della cultura; Il Patrimonio Unesco; La 

circolazione dei beni culturali; Il rientro dei beni culturali uscitiillecitamente. Abilità: 

Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore deibeni culturali; 

Ricercare le opportunitàdi finanziamentoe investimento fornite alpatrimonio artistico 

eculturale da soggettipubblici e privati; Applicare la normativasui beni culturali 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

CLASSE 5^FTURISMO: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Valentina Laura Lollino 

 

L’insegnamento delle Discipline turistiche e aziendali è stato concepito con l’obiettivo di far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale. In particolare, si è puntato a:  

1. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

2. saper interpretare il proprio ruolo autonomo nel lavoro di gruppo; 

3. utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

4. distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali. 

 

Libro di testo: Manuale di Tecnica Turistica e Amministrativa – Castoldi – Hoepli 

Materiali integrativi dal testo Scelta Turismo più – Campagna – Loconsole -Tramontana 

 

 

Modulo 1: Il Bilancio d’esercizio. 

 

Articolazione:  

 La situazione contabile finale 

 Il bilancio d’esercizio 

 L’analisi di bilancio per indici 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento a quella 

del settore turistico 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

 

Leggere e interpretare il 

bilancio d’esercizio di 

un’impresa turistica e i 

documenti collegati 

La situazione contabile finale 

Il bilancio d’esercizio 

L’analisi di bilancio per indici 
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Prerequisiti: definizione di impresa turistica,le rilevazioni contabili, il metodo della partita doppia, 

l’analisi delle operazioni di gestione di un’impresa turistica.  

 

Nuove conoscenze ed abilità:riclassificare i documenti di bilancio, calcolare e interpretare i 

principali indici di bilancio di un’impresa turistica, esprimere un giudizio sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa turistica. 

 

Libro di testo in adozione (pag. 383-408), materiale fornito dall’insegnante.  

 

2) Pianificazione d'impresa e Business Plan 

 

Articolazione:  

 Le strategie aziendali 

 La pianificazione strategica 

 Il business plan 

 La SWOT analysis 

 Il marketing Mix e le 4 P: product, placement, price, promotion 

 Il piano di marketing 

 Il Modello delle 5 Forze di Porter 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Individuare gli obiettivi 

strategici dell’impresa 

Individuare le caratteristiche 

della pianificazione strategica 

Identificare le metodologie e le 

tecniche della gestione per 

progetti 

Contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici 

 

Individuare le procedure che 

caratterizzano la gestione delle  

aziende turistiche, 

rappresentarne i processi e i 

flussi informativi. 

Redigere un semplice piano di 

marketing 

Elaborare semplici business 

plan 

Effettuare l’analisi SWOT 

Le strategie aziendali 

La pianificazione strategica 

Il business plan 

La SWOT analysis 

Il marketing Mix e le 4 P: 

product, placement, price, 

promotion 

Il piano di marketing 

Il Modello delle 5 Forze di 

Porter 

 

Prerequisiti:Il bilancio d’esercizio, riclassificazione e analisi per indici, la segmentazione del 
mercato, la classificazione delle fonti di finanziamento, la classificazione giuridica delle imprese. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Comprendere il contesto in cui operano le imprese turistiche, 

individuare gli elementi che lo caratterizzano (concorrenza, complessità).  Individuare gli  obiettivi 

strategici dell’impresa, scopo e caratteristiche della pianificazione strategica. Individuare le 
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opportunità e le minacce presenti nell’ambiente esterno, i punti di forza e di debolezza 

dell’ambiente interno. Comprendere la necessità di ripianificare in funzione di elementi esogeni. 

Sviluppare creatività e pensiero critico. Acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

Libro di testo in adozione (pag. 409-421), materiale fornito dall’insegnante. 

 

 

3) Il marketing territoriale 

 

Articolazione:  

 Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente Pubblico 

 L’offerta turistica 

 Il prodotto turistico/territoriale, i fattori di attrazione di una destinazione turistica, il marketing  
territoriale, i flussi turistici, l’analisi SWOT di una destinazione turistica 

 Struttura del piano di marketing 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Identificare le metodologie e le 

tecniche promuovere un 

prodotto/destinazione turistica 

Individuare i segmenti di 

mercato, i target e il 

posizionamento dell’impresa 

nel mercato. 

 

 

Utilizzare strategie di marketing 
per la promozione del 
prodotto/destinazione turistica. 

Utilizzare strumenti multimediali e 
nuove tecniche di comunicazione 
per la promozione dell’immagine 
turistica del territorio e la 
commercializzazione del servizio. 

 

Marketing territoriale e politiche di 
sviluppo sostenibile dell’Ente 
Pubblico 

L’offerta turistica 

Il prodotto turistico/territoriale, i 
fattori di attrazione di una 
destinazione turistica, il marketing  
territoriale, i flussi turistici, l’analisi 
SWOT di una destinazione 
turistica 

Struttura del piano di marketing 

 

 

Prerequistiti:la pianificazione strategica,  il business plan, il turismo e le sue classificazioni 

 

Nuove conoscenze ed abilità:Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali 

e globali. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. Riconoscere il ruolo 

svolto dalla Pubblica Amministrazione per lo sviluppo del turismo del territorio. Distinguere le 

attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati. 

Materiale fornito dall’insegnante. 
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4) L’analisi dei costi 

 

Articolazione:  

 La contabilità analitica 

 Il concetto di centro di costo, costi diretti e indiretti 

 I metodi del Direct costing e del Full costing 

 Le configurazioni di costo nelle imprese turistiche 

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

 Il break even point 

 Il mark-up 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tematiche 

della gestione per progetti. 

Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali e 

globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni contabili. 

Distinguere i costi fissi dai costi 

variabili. 

Distinguere i costi diretti e 

indiretti. 

Applicare i metodi di 

ripartizione dei costi indiretti. 

Determinare le diverse 

configurazioni di costo. 

Determinare il prezzo di 

vendita  applicando il mark-up. 

Effettuare la break even 

analysis per determinare il 

punto di pareggio. 

 

La contabilità analitica 

Il concetto di centro di costo, 

costi diretti e indiretti 

I metodi del Direct costing e 

del Full costing 

Le configurazioni di costo nelle 

imprese turistiche 

La determinazione del prezzo 

nelle imprese turistiche 

Il break even point 

Il mark-up 

 

 

Prerequisiti:analisi dei fatti di gestione di un’impresa turistica, pacchetto turisrico, bilancio 
d’esercizio e business plan. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: distinguere i costi fissi e i variabili, il costo totale, le configurazioni 

di costo, il mark-up delle imprese turistiche, il punto di pareggio.  

 

Materiale fornito dall’insegnante. 
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5) Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 

 

Articolazione:  

 Che cosa è un TO 

 L’offerta turistica 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Il pacchetto turistico 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Il Business travel 

 Il contratto isolato, l’allotment, il vuoto per pieno 

 Il marketing mix del prodotto viaggio. 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Riconoscere le principali 

caratteristiche dell’attività 

svolta dal Tour Operator. 

Applicare le tecniche di 

contabilizzazione dei costi per 

la fissazione di un prezzo 

remunerativo del pacchetto 

turistico. 

Applicare le tecniche di 

marketing per il 

raggiungimento degli obiettivi 

di vendita. 

Elaborare prodotti turistici, anche 
a carattere tematico, e il relativo 
prezzo con riferimento al territorio 
e alle sue caratteristiche. 

Interpretare le informazioni 
contenute nei cataloghi. 

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

Che cosa è un TO 

L’offerta turistica 

Prodotti turistici a catalogo e a 
domanda 

Il pacchetto turistico 

Il prezzo di un pacchetto turistico 

Il Business travel 

Il contratto isolato, l’allotment, il 

vuoto per pieno 

Il marketing mix del prodotto 

viaggio. 

 

 

Prerequisiti:l’ADV, le imprese ricettive alberghiere e non alberghiere, le imprese di trasporto, il 
pacchetto turistico, l’itinerario di viaggio, il marketing mix. 

 

Nuove conoscenze ed abilità:Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
Riconoscere forme innovative di turismo:  il turismo esperienziale, lo slow tourism, il turismo 
sostenibile, l’albergo diffuso, i borghi, il turismo di prossimità.   

 

Libro di testo in adozione (pag. 566-636), materiale fornito dall’insegnante. 

Metodologie, strategie didattiche e strumenti 

Per giungere all’acquisizione delle competenze il punto di partenza è stato sempre rappresentato 
da situazioni concrete. Sono stati utilizzati casi semplici ma impostati in maniera problematica per 
poter approfondire i contenuti disciplinari. Sono state svolte, anche parzialmente, le prove scritte 
dell’esame di Stato degli anni precedenti e/o simulazioni delle stesse. Con la Dad e con le nuove 
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modalità di svolgimento della prova d’esame, il lavoro ha privilegiato il colloquio orale, pur non 
abbandonando il lavoro precedentemente svolto.  

In relazione ai vari obiettivi da raggiungere sono state utilizzate: la lezione frontale, la lezione 
partecipata seguita da esercizi applicativi e il problem solving, il lavoro individuale e di gruppo. Gli 
strumenti sono stati principalmente, oltre al libro di testo,  materiale fornito dall’insegnante, articoli 
di quotidiani economici e/o di settore, siti internet specifici, PC, tablet e smartphone e tutti gli 
strumenti in adozione per la Dad.  

Verifiche 

Al fine di valutare correttamente tutti gli alunni, le prove sono state diversificate a seconda degli 
argomenti trattati e del tipo di verifica (formativa o sommativa); sono state effettuare in 
interrogazioni orali brevi, questionari, prove non strutturate, test e verifiche scritte, simulazioni di 
colloqui d’esame.  

Valutazione 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF. 
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DISCIPLINA :  LINGUA  E  CIVILTA'  SPAGNOLA 

 

CLASSE 5^F TURISMO  : PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

prof.ssa Visentin Tiziana 

 

L’insegnamento della Lingua Spagnola si è articolato in modo da favorire : la formazione umana, 

sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in un’educazione interculturale 

che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé;  l’acquisizione di una 

competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la 

riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con 

lingue, culture e civiltà straniere ; l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo 

e l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare. 

 

Libro di testo: Laura Pierozzi, “¡Buen viaje! - Curso de Español para el turismo” - Tercera Edición, 

Zanichelli 

 

Introduzione : Tipologie di testi 

 

All’inizio dell’anno scolastico il lavoro si è concentrato soprattutto sulla riflessione e produzione di 

differenti tipologie testuali, in particolare la redazione di testi espositivi-informativi e testi 

argomentativi aventi come finalità il miglioramento della comunicazione scritta e l’elaborazione 

personale dei contenuti affrontati durante gli anni passati, sia in ordine a tematiche sociali che 

professionali (legate al turismo). 

 

 

Nuove conoscenze: TESTO ESPOSITIVO-INFORMATIVO e TESTO 

ARGOMENTATIVO (dispense a cura della docente) 

 

Tematica 1 : Dallo storytelling all’articolo di giornale 

 

Sviluppo tematico :  Saper usare un dizionario bilingue e monolingue 

   Organizzare e redigere un testo espositivo informativo: lo storytelling 

   Organizzare e redigere un testo argomentativo: l’articolo di opinione 
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Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
Utilizza piattaforme digitali (es. 
Adobe Spark) per creare un 
racconto per immagini 
(storytelling) 
 
Imparare ad imparare 

Comprende testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale, il tipo di messaggio, il 
contesto, la situazione e i 
diversi registri utilizzati. 
Produce testi scritti di tipos 
espositivo - informativo e di 
tipo argomentativo utilizzando 
una forma espressiva 
scorrevole ed un linguaggio 
settoriale appropriato.  
Comprende testi di opinione e 
ne coglie le tematiche 
importanti. 
 

Redazione di uno storytelling 
che ripercorresse le tappe 
principali del progetto 
“Tandem” e dello scambio con 
gli studenti spagnoli di 
Benigànim (Valencia) 
 
Strategie per utilizzare un 
dizionario (cartaceo/virtuale) 
monolingue - bilingue 
 
Redazione di un testo 
argomentativo. A partire da un 
testo, l’alunno è in grado di 
esprimere giudizi ed opinioni 
personali. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Struttura di testi espositivi e argomentativi; 

abbreviazioni per conoscere etichette testuali di un dizionario, sviluppo del lessico acquisito, 

connettori testuali per rendere più efficace la stesura di un testo. 

 

 

Nuove conoscenze :  TURISMO ENOGASTRONOMICO in SPAGNA (pagg.62-79) 

 

Tematica 2 : Gastronomia e turismo   

 

Sviluppo tematico : Interagire al ristorante 

   Il cibo e le bevande, il menú 

   Prodotti e piatti tipici spagnoli 

   La cultura del tapeo 

   Abitudini culturali sul cibo 

 

 

 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.103 DI 127 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Esercitarsi a comprendere 
prodotti della comunicazione 
audiovisiva (filmati e 
documentari) 
 
Interpretare l’informazione 
 
Comunicare (interagire al 
ristorante) 
 
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Imparare ad imparare 
(ricercare e utilizzare il lessico 
adeguato, utilizzare le funzioni 
apprese per compiere un 
obiettivo comunicativo) 
 
Contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese 
o prodotti turistici. 
 

Interagire al ristorante, dare e 
chiedere informazioni su un 
piatto, ordinare 
 
Comprendere testi di ambito 
gastronomico 
 
Produrre percorsi turistici 
gastronomici: a partire dal sito 
saborea España, costruire un 
percorso enogastronomico. 

Lessico del cibo, bevande, il 
tavolo, il menù 
 
Prodotti e piatti tipici spagnoli 
per regioni 
 
Le tapas 
 
Gastronomia e turismo.  
Analisi dell’impresa “Tío Pepe”, 
dal marketing alla promozione 
turistica e gastronomica. 
 
Turismo enologico: le grandi 
regioni dei vini spagnoli 
 
Abitudini spagnole: orari dei 
pasti. 
 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2, saper 

costruire percorsi turistici riconoscendo le diverse tipologie di turismo. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Conoscenza delle zone territoriali 

spagnole in relazione all’enogastronomia. 
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Nuove conoscenze :  ATTENZIONE AL CLIENTE  (pagg. 80- 96) 

 

Tematica 3 : Relazione con il cliente  

 

Sviluppo tematico :  Trasmettere messaggi 

   Mostrare accordo / disaccordo 

   Saper reagire alle critiche 

   Saper proporre soluzioni 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Esercitarsi a comprendere 
prodotti della comunicazione 
scritta (siti internet) 
 
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Comunicare (produrre testi 
utilizzando diverse 
competenze disciplinari) 
 
Imparare ad imparare 
(ricercare e utilizzare il lessico 
adeguato) 

Elaborare e trasmettere 
messaggi 
 
Mostrare accordo e disaccordo 
 
Giustificarsi. 
 
Produrre testi scritti di reclamo 
e di risposta al reclamo 

Lessico città, luoghi pubblici, 
hotel 
 
Strutturare un messaggio 
attraverso mail, lettera, 
recensione sito internet, 
telefono in cui si presentino 
reclami circa il servizio 
ricevuto. 
 
Strutturare un messaggio 
attraverso mail, lettera, 
recensione sito internet, 
telefono,  in cui si risponde a 
reclami circa un disservizio 
occorso. 
 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2, 

conoscenza nella redazione di una lettera formale. 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . 
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Nuove conoscenze :  IL TRASPORTO CHE VALE UN VIAGGIO (pagg. 98-114) 

 

 

Tematica 4 : Trasporti e percorsi turistici  

 

Sviluppo tematico :  Prenotare un viaggio 

   Conoscere i mezzi di trasporto (e le compagnie) più diffusi in Spagna per  

   fare turismo 

   Mezzi di trasporto come luoghi di turismo 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Esercitarsi a comprendere 
prodotti della comunicazione 
scritta (siti internet) 
 
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Scambiare informazioni, 
elaborare messaggi e proporre 
soluzioni. 
 
Comunicare (produrre testi 
utilizzando diverse 
competenze disciplinari) 
 
Imparare ad imparare 
(ricercare e utilizzare il lessico 
adeguato) 

Leggere condizioni e termini di 
viaggio 
 
Fare prenotazioni 
 
Disegnare percorsi turistici 
utilizzando mezzi di trasporto 
offerti dal Paese ospitante. 
 

Il trasporto in Spagna 
 
Le imprese che gestiscono 
viaggi in autobus a 
breve/media/lunga distanza 
 
Le imprese che gestiscono 
viaggi in treno. 
Esperienze di tour di lusso in 
treno: Al-Andalus; 
Transcantábrico;  
Esperienze di tour in treno: 
Tren Cervantes 
Tren Medioeval 
Tren de la Fresa 
 
Aerolíneas: viaggi in aereo 
 
Madrid e Barcellona e le reti 
metropolitane. 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. 
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Nuove conoscenze :  IN VIAGGIO PER IL CENTRO AMERICA (pagg.256-257; 

pagg.262-267; pag. 269 + dispense a cura della docente) 

 

 

Tematica 5 : Viaggio alla scoperta del Centro America, Cuba e Caribe. 

 

Sviluppo tematico :  Inquadramento storico - geografico del Centro America 

   Panorami Culturali del Messico: le civiltà precolombiane - i Maya 

   Turismo culturale in CentroAmerica: Il Messico, Cuba 

   Turismo sol y playa in Centro America: Il Caribe 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale, 
sia ai fini della mobilità di 
studio e lavoro 
 
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese 
o prodotti turistici 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche 

Descrivere dettagliatamente 
una zona geografica o una 
città 
 
Organizzare e descrivere un 
itinerario turistico 
 
Analizzare un video 
promozionale Paese Centro 
America per evidenziare 
prodotti turistici offerti. 
 
Interagire in gruppo 
comprendendo i diversi punti di 
vista e condividendo 
informazioni 
 
Affrontare situazioni 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando dati, proponendo 
soluzioni. 

La geografia del Centro 
America 
 
Stati e Capitali del Centro 
America 
 
Le meraviglie archeologiche 
del CentroAmerica 
 
Itinerario archeologico alla 
ricerca delle rovine 
precolombiane, i Maya. 
 
Tradizioni messicane: Los días 
de los Muertos. 
 
Tour per Città del Messico: 
Zocalo, Musei principali, 
UNAM, Casa Azul di Frida 
Kahlo, Casa Museo Luis 
Barragán, Xochimilco. 
 
Approfondimento sulla vita di 
Frida Kahlo attraverso la 
lettura del testo “Viva la Vida” 
(editorial Difusión). Accenni al 
movimento del Muralismo 
(video) 
 
Visione di alcune pubblicità 
prodotte dai Ministeri Nazionali 
del Turismo: Messico, 
Nicaragua, Guatemala, Cuba, 
Repubblica Dominicana e 
dibattito sulla tipologia di 
messaggio trasmesso. (cosa 
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vuol mostrare di sé ogni Stato 
per attirare potenziali turisti) 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, 

conoscenza delle tipologie turistiche e dei percorsi turistici. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Descrivere dettagliatamente una zona turistica. 

 

Nuove conoscenze :  IN VIAGGIO PER IL SUD AMERICA (pagg. 272-274 + dispense a 

cura della docente) 

 

Tematica 6 : Viaggio alla scoperta dell’America Andina e del Cono Sur. 

 

Sviluppo tematico :  Inquadramento storico - geografico del Sud America 

   Panorami Culturali del Messico: le civiltà precolombiane - gli Inca 

   Turismo culturale in Sud America 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale, 
sia ai fini della mobilità di 
studio e lavoro 
 
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche 

Descrivere dettagliatamente 
una zona geografica o una 
città 
 
Organizzare e descrivere un 
itinerario turistico 
 
Affrontare situazioni 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando dati, proponendo 
soluzioni. 
 
Creazione di tour culturali. 
 

La geografia del Sud America 
 
Stati e Capitali del Sud 
America 
 
Le meraviglie archeologiche 
del SudAmerica 
 
Itinerario archeologico alla 
ricerca delle rovine 
precolombiane, gli Incas.  
 
Visione del film “I diari della 
motocicletta” di Walter Salles 
(2004) - Introduzione al 
paesaggio sud Americano, 
collegamento con cineturismo. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2, 

conoscenza delle tipologie turistiche e dei percorsi turistici. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Descrivere dettagliatamente una zona turistica. 

 

Nuove conoscenze :  I VIAGGI DELLA SPERANZA (dispense a cura della docente) 

 

Tematica 7 : La questione migratoria dal Centro America agli Stati Uniti. 

 

Sviluppo tematico :  Inquadramento storico del problema migratorio verso gli U.S.A. 

   Sensibilizzazione questione migrante  

   Panoramica delle migrazioni verso l’Europa 

   

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Comunicare 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Descrivere e contestualizzare 
una problematica sociale 
 
Collegare la questione 
migratoria in Centro America 
con quella verso l’Europa 
 
Saper confrontarsi e riflettere 
in maniera critica sui viaggi 
della disperazione. 
 
Comprendere un testo 
audiovisivo in lingua e saperne 
riconoscere i temi più 
importanti. 
 
Collegare la questione 
migratoria attuale con quella 
del passato. 
 
Scrivere un articolo di opinione 
sul tema della migrazione 

Itinerari migratori dal Centro 
America agli Stati Uniti. 
 
Contestualizzazione storica 
 
La vulnerabilità dei migranti 
(narcotraffico, sfruttamento, i 
centri di aiuto, la questione dei 
minori non accompaganti) 
 
Visione e commento del film 
“La Jaula de oro” di Diego 
Quemada-Diez (2013). 
 
Le vie migratorie verso 
l’Europa.  
 
Neruda e la migrazione: 
Winnipeg e la nave della 
speranza. 
 
Proposte di approfondimento 
su Ciudad Juarez e le donne. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2. 



 

ITC”JACOPO NIZZOLA”TREZZO       SD_INS_04 – PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 27/9/2012 -  REV.1 

 

 PAG.109 DI 127 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscere e commentare la questione dei flussi 

migratori dal Centro America. 

 

Nuove conoscenze :  ARGENTINA HORROR TOUR (dispense a cura della docente) 

Tematica 8 : La dittatura Argentina 

 

Sviluppo tematico :  Inquadramento storico della dittatura di Videla in Argentina  

   I Desaparecidos 

   Las Madres de Plaza de Mayo  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Comunicare 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Descrivere e contestualizzare 
una problematica sociale 
 
Saper confrontarsi e riflettere 
in maniera critica sul tema del 
Terrorismo di Stato e la 
Dittatura. 
 
Comprendere un testo 
audiovisivo in lingua e saperne 
riconoscere i temi più 
importanti 
 
Comprendere, 
contestualizzare e riflettere su 
testi di denuncia sulla dittatura. 
 
Creazione di tour storici. 
 
 

Tappe storiche salienti relative 
alla Dittatura Argentina (1976-
1981) 
 
Contestualizzazione storica 
 
Conseguenze della dittatura. 
La questione dei 
Desaparecidos e 
l’organizzazione delle Madri di 
Plaza de Mayo. 
 
Partecipazione alla conferenza 
tenuta da Vera Vigevani 
Jarach e Aurora Meloni dal 
titolo “Oltre il Muro del 
Silenzio”. 
 
Tour dell’orrore per Buenos 
Aires alla scoperta della 
dittatura in Argentina del 1976. 
 
Visione e commento del 
documentario “Ver la historia: 
Argentina 1976-1983” del 
Canal Encuentro 
 
Rodolfo Walsh: analisi di 
estratti dal testo “Carta Abierta 
a una Junta Militar” del 1977. 
 
Lettura e analisi dei testi: 
“Madres del Amor”, “El 
Desafío”, “Tamara vuela dos 
veces” di E.Galeano,  e “Como 
la cigarra” di Elena Walsh. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscere, commentare e riflettere sulla questione della 

dittatura. 

Nuove conoscenze :  UN VIAGGIO LETTERARIO (dispense a cura della docente) 

 

Tematica 8 : La poetica di Sepúlveda tra rivoluzione e ambiente 

 

Sviluppo tematico :  Biografia di Luis Sepúlveda 

   Accenni sulla dittatura Cilena 

   In viaggio tra la rivoluzione e la difesa dell’ambiente: “Historias Marginales”  

   

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Comunicare 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Descrivere e contestualizzare 
una problematica sociale 
 
Saper confrontarsi e riflettere 
in maniera critica sul tema 
della resistenza civile e della 
cura dell’ambiente. 
 
Comprendere un testo 
audiovisivo in lingua e saperne 
riconoscere i temi più 
importanti 
 
Comprendere, 
contestualizzare e riflettere su 
testi di denuncia. 
 
Creazione di tour letterari. 

Biografia di Luis Sepúlveda e 
poetica. 
 
Accenni sulla dittatura di 
Pinochet in Chile. 
 
Lettura ed interpretazione di 
due racconti brevi tratti dalla 
raccolta “Historias Marginales”: 
“Noche en la selva Aguaruna” - 
tematica ambientalista; “Salud 
profesor Galvez” - tematica 
dittatura in Chile. 
 
Visione e analisi del film 
“Machuca” di Andrés Wood 
(2004). 
 
Visione e analisi del film 
“Colonia Dignidad” di Florian 
Gallenberger (2015). 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscere, commentare e riflettere sulla questione della 

dittatura chilena e sulla relazione uomo-natura. 
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Nuove conoscenze :  UN VIAGGIO STORICO (dispense a cura della docente) 

 

Tematica 9 : La guerra Civile spagnola 

 

Sviluppo tematico :  Inquadramento storico: Spagna agli inizi del XX secolo 

   La guerra civile Spagnola 

   Picasso e l’arte di guerra  

  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Comunicare 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Descrivere e contestualizzare 
una questione storico-sociale 
 
Saper confrontarsi e riflettere 
in maniera critica sul tema 
della dittatura spagnola e le 
sue conseguenze 
 
Creazione di tour storici. 
 
Comprendere, 
contestualizzare e riflettere su 
testi di denuncia e ribellione. 

Contestualizzazione situazione 
socio-politica in Spagna agli 
inizi del 1900. 
 
Dittatura di Primo de Rivera. 
 
La Seconda Repubblica. 
 
La guerra civile spagnola: fatti, 
cause, conseguenze 
 
Picasso analisi di opere. 
 
Lettura del libro “La guerra civil 

explicada a los jóvenes” di 
A.P. Reverte. 
 
Visita alla Mostra 
GUGGENHEIM 
La collezione Thannhauser. Da 
Van Gogh a Picasso 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua spagnola  livello B2. 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscere, commentare e riflettere sulla questione delle 

dittature. 
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CLASSE 5F TURISMO: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

DISCIPLINA FRANCESE (TERZA LINGUA STRANIERA) 

Prof.ssa Fabiano Loretta 

Lo studio della lingua straniera negli istituti tecnici deve procedere lungo due assi fondamentali tra 

loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e l’utilizzo dei linguaggi settoriali 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, in una prospettiva interculturale. 

L’elaborazione della seguente programmazione ha voluto rispettare le direttive succitate, e, al 

contempo, ha assunto anche un taglio letterale estremamente utile nel settore turistico, al fine di 

fornire gli strumenti per elaborare contestualizzazioni linguistiche, culturali e artistiche. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Esprimere il proprio stato d’animo (“Café Monde 2” Volume 2 Unità 

2) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Reagire a dei sentimenti ed 
emozioni e saperli esprimere, 
comprendere uno scambio o un 
discorso riguardante argomenti 
familiari. 

Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. 
Interagire in conversazioni su 
argomenti di interesse personale 
o quotidiano. 

Il lessico delle emozioni e dei 
sentimenti, le espressioni di 
causa, il verbo plaire, i pronomi 
relativi composti. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Saper descrivere una persona. 

 

Nuove conoscenze e abilità: Dare e prendere la parola, scusarsi e accettare/rifiutare le scuse 

(“Café Monde 2” Volume 2 Unità 2) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Ottenere l’attenzione dei propri 
interlocutori. 

Interagire nelle conversazioni. Formule di cortesia, il futuro 
anteriore, il futuro nel passato, gli 
avverbi in -ment. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Uso dell’imperativo, il verbo volere, il futuro 

semplice, l’accordo del participio passato. 

 

Nuove conoscenze e abilità: Gli stereotipi (“Café Monde 2” Volume 2 Unità 2) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere il significato di 
documenti riferiti al quotidiano 
come testimonianze o articoli di 
giornale. 

Produrre testi o discorsi su 
tematiche note. 
Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura 
straniera. 

I preconcetti su francesi, italiani, 
spagnoli. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Le nazioni e le nazionalità, saper descrivere una 

persona sia da un punto di vista fisico che caratteriale. 
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Nuove conoscenze e abilità: Dire come ci si sente, dare consigli (“Café Monde 2” Volume 2 Unità 

4) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Parlare del proprio stato di salute. 
Dare e chiedere consigli. 

Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni d’uso corrente. 
Descrivere esperienze, 
impressioni ed eventi relativi 
all’ambito personale e sociale. 

Lessico del corpo umano, delle 
malattie, dei rimedi/medicinali. 
Il periodo ipotetico. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: I tempi presente, futuro, imperfetto e condizionale. 

 

Nuove conoscenze e abilità: Chiedere indicazioni o informazioni (“Café Monde 2” Volume 2 Unità 

3) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Ottenere e fornire indicazioni per 
un viaggio. 
Comunicare al telefono. 
Comprendere conversazioni su 
soggetti studiati. 
Trovare informazioni nei 
documenti quali dépliant turistici. 

Utilizzare appropriate strategie 
per reperire informazioni su 
argomenti d’interesse personale 
o lavorativo. 
Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni tipiche del settore 
turistico. 
Interagire in conversazioni 
telefoniche. 

Il lessico dei viaggi e delle attività 
ricettive. 
Il condizionale di cortesia. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Il futuro, le formule di cortesia. 

 

Nuove conoscenze e abilità: Dare informazioni ad un cliente durante il soggiorno turistico, 

risolvere problemi con la clientela (Objectif Tourisme - Parcours pour l’examen Section 1) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Approfondire la microlingua 
relativa al turismo e sviluppare le 
relative competenze linguistiche 
e operative. 

Saper reagire in modo adeguato 
al contesto della situazione. 
Saper applicare quanto appreso 
in contesti e situazioni nuove. 
 

Terminologia settoriale. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Le formule di cortesia, verbi servili, indicazioni 

stradali. 

Nuove conoscenze e abilità: L’ecoturismo e il turismo verde (materiale tratto da riviste di settore 

quali Globethik.com, Tourismeecologique.fr ) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sviluppare le competenze 
linguistiche e operative al fine di 
presentare località d’interesse 
turistico in ottica sostenibile. 
 

Redigere un programma di visita 
guidata ecosostenibile. 

Le regole del turismo verde. 
Alcuni itinerari sostenibili in 
Francia. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Lessico dei mezzi di trasporto. 
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Nuove conoscenze e abilità: Geografia turistica (Objectif Tourisme -Géographie Touristique) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sviluppare le competenze 
linguistiche per presentare luoghi 
d’interesse turistico. 
Apprezzare le diversità culturali. 

Redigere un programma di visita 
in un Paese straniero di lingua 
francofona. 

Geografia fisica della Francia, 
organizzazione politica, i simboli 
della Francia. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Lessico relativo all’ambiente.  

 

 

Nuove conoscenze e abilità: Arte a Parigi (Objectif Tourisme - Paris; siti web ufficiali di ciascun 

monumento) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Approfondire la microlingua 
relativa all’arte e all’architettura. 
Presentare una città d’arte. 
Apprezzare le peculiarità 
artistiche. 

Saper redigere un programma di 
visita ragionato di una grande 
città d’arte. 

Paris, l’Île de la Cité, la 
Cattedrale di Notre-Dame (Victor 
Hugo libro terzo del romanzo 
“Notre-Dame de Paris”), la 
Basilica del Sacre Cœur, la 
Grande Arche, la Tour Eiffel, l’Arc 
de Triomphe, il Beaubourg 
(Centre Pompidou), il Grand 
Palais, il Louvre, gli Champs-
Élysées, i Garguilles, i giardini di 
Parigi, i ponti sulla Senna, le 
stazioni Art Nouveau della 
metropolitana, il Panthéon. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Lessico dei luoghi di una città. 

 

Nuove conoscenze e abilità: Letteratura moderna (La Peste di Albert Camus ed. Bompiani - 2017 

- traduzione di Yasmina Melaouah) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Maturare la consapevolezza di 
analogie e differenze culturali 
attraverso le conoscenze relative 
all’universo culturale della lingua 
straniera. 

Comprendere in modo globale, 
testi letterari. 
Contestualizzare produzioni 
culturali di epoche e culture 
diverse. 
Fare raffronti con la realtà. 

La Peste di Camus (cap.I e II). 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Le descrizioni letterarie delle epidemie nelle 

letterature italiana o straniera. 

 

 

 

 

Nuove conoscenze e abilità: Guerra e letteratura (Café Monde - Objectif ESABAC) 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Maturare la consapevolezza di 
analogie e differenze culturali 
attraverso le conoscenze relative 
all’universo culturale della lingua 
straniera. 

Comprendere in modo globale, 
testi letterari. 
Contestualizzare produzioni 
culturali di epoche e culture 
diverse. 
 

Victor Hugo “L’Année terrible”, 
Arthur Rimbaud “Le dormeur du 
val”, Guy de Maupassant “Les 
Soirées de Médan”, Jean Bruller 
“Le Silence de la mer”, Guillaume 
Apollinaire “Calligrammes”. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Le descrizioni letterarie delle guerre nelle letterature 

italiana o straniere. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 LINGUA TEDESCA  

CL. V F TUR (TERZA LINGUA) 

Prof.ssa  Ferrari Anna Maria 

 

La lingua è una attività creativa che nutre il pensiero e non è mai strumento a sé ma è 

portatrice di cultura e significati. Essa contiene una descrizione del mondo e come tale 

esprime la cultura dell’umanità. La lingua è espressione della tradizione, ed è reperto dei 

contatti tra i popoli, poiché alla sua origine vi è una capacità di guardare alla realtà, di 

perfezionarla, di intervenire su di essa e di migliorarla, comune a tutti gli uomini. Imparare 

una lingua esalta inoltre la coscienza della propria: in un confronto non solo strutturale, ma 

anche semantico, nel quale si incrementa la conoscenza della propria madrelingua; tutto 

questo fa emergere la portata espressiva e culturale di entrambe. 

Il lavoro nell’ultimo anno si è focalizzato principalmente sullo sviluppo di una autonomia 

operativa e delle competenze di base. Il metodo si è basato principalmente 

sull’individuazione di strategie di comprensione (orale e scritta), di interazione e quindi di 

produzione, affinché l’alunno potesse raggiungere l’obiettivo prioritario di utilizzare la 

lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi, ed essere messo in grado di utilizzare 

le strutture e il lessico noti per iniziare a muoversi agevolmente e senza barriere anche nel 

non noto. E’ stato proseguito il lavoro sulle strutture grammaticali operando una scelta tra 

quelle maggiormente frequenti e significative.  Lo sviluppo del lessico e delle abilità 

comunicative orali è stato costantemente favorito con la proposta di testi, (scritti o audio), 

foto, video per stimolare anche l’ampliamento del vocabolario e il suo riutilizzo non ansioso 

anche in contesti diversi. Per quelle scritte si è richiesto agli studenti di produrre testi di 

vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi e adeguati al contesto.  

Si sono proposti anche contenuti di carattere culturale e storico, in italiano, nonché la 

visione di film, con lo scopo di fornire elementi per lo sviluppo di un pensiero critico. 

 
Le competenze sviluppate, più sotto declinate negli argomenti affrontati, sono qui elencate 
dettagliatamente: 
 

A) Competenza comunicativa 
Essa si è sviluppata nella capacità di utilizzare la lingua a livello ricettivo e produttivo, in modo che 

l’alunno potesse comprendere ed esprimersi in modo corretto ed adeguato in differenti situazioni 

comunicative. Essa è costituita da: 

- Correttezza formale 
- Scorrevolezza 
- Consolidamento della conoscenza lessicale 
- Assimilazione di strumenti linguistici e di reimpiego degli stessi. 
 

B) Sviluppo delle quattro abilità di base: 
- comprendere espressioni del linguaggio comune, cogliendone la situazione e l’argomento 
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- esprimere e argomentare in modo scorrevole e con pronuncia corretta, in modo adeguato alla 
situazione, le proprie opinioni su argomenti di carattere personale e di attualità, pur con 
qualche errore formale, tale però da non pregiudicare l’efficacia della comunicazione.  

- utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione a diversi contesti 
personali, di studio e di lavoro. 

- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio o di 
lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

- cogliere le informazioni globali di testi anche complessi su argomenti di vita quotidiana, di 
attualità, di testi tecnici e storici, con lessico prevalentemente non noto, sapendo relazionare 
sugli stessi 

- produrre testi scritti guidati in modo sostanzialmente corretto e coerente, rispettando le 
consegne e adeguando il registro al contesto. 

- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali riguardanti esperienze, processi e situazioni 
relativi al settore di indirizzo. 

- Prendere posizione su temi di attualità motivando le proprie posizioni personali 
- Operare collegamenti fra le discipline studiate 
- tradurre testi, anche complessi, con l’uso di dizionari monolingue, bilingue e settoriali anche 

on-line. 
 

C) riflessione sulla lingua: 
- Riconoscere e applicare le principali strutture della lingua, comparandole anche con la propria. 
- riconoscere la dimensione culturale della lingua 
 

 

UNITA’1: Willkommen in München 

Prerequisiti: i numeri cardinali, la costruzione della frase principale e secondaria, la 

posizione dei complementi nella frase, il genere dei sostantivi, la reggenza delle 

preposizioni, la declinazione, differenza congiunzione coordinante e subordinante. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari 
in lingua standard su 
argomenti familiari 
riguardanti la scuola, il 
tempo libero, le relazioni, i 
progetti per il futuro. 
Descrivere situazioni 
quotidiane, esperienze, 
desideri e speranze. 
Riflettere sull’amicizia. 

Indicare date e fare 
commenti 
Identificare persone e 
oggetti 
Parlare di relazioni 

interpersonali   

Raccontare fatti 

Gli aggettivi ordinali e la 
data 
Il futuro: il verbo werden + 
infinito 
La frase subordinata 
oggettiva introdotta da dass 
I pronomi relativi (N/A/D e 
la frase relativa) 
Lessico: aggettivi e 
sostantivi per descrivere 
aspetto e carattere 
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UNITA’ 2: Willkommen in Wismar 

Prerequisiti: declinazione, genere dei sostantivi. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere testi, annunci 
e descrizioni di media 
difficoltà riguardanti 

argomenti noti. Confrontare 
informazioni su argomenti 

di attualità, esprimere 
giudizi, rielaborare 

informazioni e esperienze 
personali. Riflettere su di 
sé, comunicare in modo 

efficace seppur con 
strutture semplici. 

Acquistare e negoziare 
 

Descrivere aspetto e 
carattere 
Scegliere capi di vestiario 
confrontarli 

Il verbo modale sollen 
La declinazione 
dell’aggettivo attributivo 
Il lessico relativo alla 
persona, al carattere, al 
vestiario, ai segni zodiacali 
La forma interrogativa was 
für ein/eine/einen 

 

UNITA’ 3: Willkommen in Dresden 

Prerequisiti: la costruzione della frase principale e secondaria, le W-Fragen, la distinzione 

tra verbi deboli, forti e misti; la reggenza delle preposizioni; la declinazione, caso 

accusativo. Il lessico relativo agli edifici e ai luoghi in città. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere informazioni 
relative all’impiego del 

tempo libero. Rielaborare 
proposte. Essere in grado di 
cavarsela negli spostamenti 
in città. Relazionare di fatti 
passati. Produrre un testo 

semplice descrivendo 
esperienze significative 

della propria o altrui vita, 
operando confronti. 
Comprendere testi di 
carattere informativo 

turistico, anche in video, 
con lessico non noto, 

sviluppando strategie di 
comprensione.  

Fare proposte – descrivere 
percorsi – dare indicazioni, 
esprimere alternative. 
Esprimere incertezza 
Parlare di fatti biografici 

La subordinata infinitiva 
Il verbo wissen 
L’interrogativa indiretta 
Le preposizioni con 
reggenza accusativo 
Il Präteritum dei verbi 
deboli, forti e misti 
La subordinata temporale 
introdotta da als e während 

 
Testo in adozione: G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi 
    PERFEKT Vol. II 
    Ed. Loescher 
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LANDESKUNDE (Civiltà) 

Testi di lettura tratti dal libro 

Titolo Competenze Abilità Conoscenze 

Bayern ist 
Bundesland nr. 1 für 
den Tourismus in 
Deutschland 

Ampliare le 
conoscenze 
culturali. 
Leggere un testo di 
carattere 
informativo-
turistico. Sviluppare 
e incrementare 
strategie di lettura 
globale, selettiva, 
analitica. 
Rielaborare testi 
Riportare 
informazioni e 
riprodurle in contesti 
diversi 

Dedurre un 
significato dal 
contesto 
Riconoscere gli 
elementi della 
parola, della frase, 
del periodo per 
elaborare ipotesi sul 
significato. 

Lessico relativo alla 
città 
Lessico turistico 
Declinazione 
aggettivo 
Gradi di 
comparazione 
dell’aggettivo 
Präteritum und 
Perfekt del verbo 
Präpositionen 

Dresda 

Jesse Owens und 
Lutz Long 

Ampliare le 
conoscenze 
culturali. 
Leggere un testo di 
carattere 
informativo-storico. 
Sviluppare e 
incrementare 
strategie di lettura 
globale, selettiva, 
analitica. 
Rielaborare testi. 
Riportare 
informazioni e 
riprodurle in contesti 
diversi. Riflettere sul 
tema dell’amicizia, 
operare confronti 
con la propria 
esperienza 
personale 

Dedurre un 
significato dal 
contesto 
Riconoscere gli 
elementi della 
parola, della frase, 
del periodo per 
elaborare ipotesi sul 
significato. 

Präteritum und 
Perfekt del verbo 
Präpositionen 
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Percorsi interdisciplinari: (lettura critica di documenti in lingua – commento in 

italiano) 

 

1 – Cittadini perché uomini o uomini perché cittadini? Percorso storico 

attraverso documenti esempificativi 

Titolo Competenze Abilità Conoscenze 

Le Leggi di 
Norimberga 

Sulla base delle 
fonti storiche 
riflettere a fondo 
sugli avvenimenti, 
cogliendone il più 
possibile le 
implicazioni sociali, 
culturali, 
economiche, 
nazionali e 
internazionali. 
Operare 
collegamenti tra 
discipline 
Prendere posizione 

Leggere a fondo i 
documenti storici 
Operare deduzioni 
Confrontare le 
esperienze altrui con 
la propria 
esperienza 
personale 
Collocare fatti in 
contesti storici 
nazionali e 
sovranazionali 
Riflettere sul diritto, 
la cittadinanza, i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione, i limiti 
del diritto, le forme 
di stato, la 
democrazia, la 
libertà personale. 
Confrontarsi e 
sostenere le proprie 
convinzioni con 
adeguata 
argomentazione 

I fatti storici della 
storia Europea del 
Novecento. 
La Costituzione 
italiana – principi 
fondamentali 
Forme di Stato e di 
governo 
Lessico specifico 
 

Il protocollo della 
Conferenza di 
Wannsee (soluzione 
finale) 

Dalla fine della 
Seconda Guerra 
Mondiale alla caduta 
del Muro 

 

2 – Un viaggio virtuale attraverso alcune città artistiche del mondo tedesco. 

Webrecherche 

Titolo Competenze Abilità Conoscenze 

Un viaggio 
virtuale nelle 
città Berlino, 
Monaco, Dresda, 
Francoforte, 
Vienna. 
 

cogliere le 
informazioni globali di 
testi anche complessi 
su argomenti di 
attualità e tecnici con 
lessico 
prevalentemente non 
noto, sapendo 
relazionare sugli 
stessi. 

Cogliere le 
informazioni 
principali di un testo 
deducendo il 
significato dal 
contesto 
Riassumere 
Rielaborare 
Presentare 

Tecniche di lettura 
globale, selettiva, 
analitica. 
Preconoscenze 
derivanti da altre 
materie 
Strutture 
grammaticali 
Tecniche di 
derivazione delle 
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Produrre, in forma 
scritta e orale, 
itinerari e proposte 
culturali riguardanti le 
città prese in esame. 

Operare collegamenti 
fra le discipline 
studiate. 

Tradurre testi, anche 
complessi, con l’uso di 
dizionari monolingue, 
bilingue e settoriali 
anche on-line. 

 

parole 
Lessico specifico 
turistico e artistico 

FILM  

E’ stata proposta la visione dei seguenti film, inerenti il programma: 
 
Sophie Scholl – la Rosa Bianca 
Il tunnel della libertà 
Le vite degli altri 
Il ponte delle spie 
Good Bye Lenin 
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DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5^F : PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Prof. Tibaldi Massimiliano 

,L’insegnamento delle Scienze Motorie è articolato in modo da favorire: acquisizione del valore 

della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive d’ espressione e di relazione, in 

funzione della formazione di una personalità stabile d equilibrata. Consolidamento di una cultura 

motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare attività 

finalizzate e di valutarne i risultati ed individuarne in essi pluridisciplinari. Raggiungimento del 

completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’ affinamento delle capacità di 

utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari 

Introduzione  

 

Compiere attività di resistenza, forza, velocità. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

utilizzando in modo adeguato le proprie qualità fisiche e coordinative. Saper mettere in pratica 

norme di comportamento al fine di prevenire gli infortuni. Conoscenza degli aspetti teorici dell’ 

attività motoria. 

 

Nuove conoscenze :  MOBILIZZAZIONE  

Tematica 1 : MOBILIZZAZIONE GENERALE A CARICO NATURALE 

Sviluppo tematico :  Esercizi di mobilità naturale a carico naturale. 

Esercizi specifici settoriali: arti superiori (articolazione cingolo                 

scapolo/omerale) 

Arti inferiori (anche) 

Colonna vertebrale (tratto cervicale/dorsale alto/dorsale basso) 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti ed esprimere le azioni 
attraverso la gestualità. 

Utilizzare gli stimoli percettivi 
per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l’ azione motoria 
richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il proprio corpo e 
la propria condizione fisica, le 
norme di comportamento per 
la prevenzione di infortuni. 
Conoscere e praticare in 
modo corretto ed essenziale i 
principali giochi sportivi e 
sport individuali. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza del proprio coordinamento motorio. 

Conoscenza della propria tonicità motoria. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza della propria motricità globale 

(coordinativa/muscolare) ottenendo ad ogni richiesta motoria, senza e con attrezzi, risposte motorie 

adeguate. 

 

Nuove conoscenze : IRROBUSTIMENTO 

Tematica 2 : IRROBUSTIMENTO A CARICO NATURALE 

Sviluppo tematico :  Esercizi specifici settoriali arti superiori (bicipiti/pettorali/tricipiti) 

Arti inferiori (quadricipiti/gemelli) 

Colonna vertebrale (dorsali alti/bassi) 

Addominali (alti/bassi) 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti ed esprimere le azioni 
attraverso la gestualità. 

Utilizzare gli stimoli percettivi 
per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l’ azione motoria 
richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il proprio corpo e 
la propria condizione fisica, le 
norme di comportamento per 
la prevenzione di infortuni. 
Conoscere e praticare in 
modo corretto ed essenziale i 
principali giochi sportivi e 
sport individuali. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza del proprio coordinamento motorio. 

Conoscenza della propria tonicità motoria. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza della propria motricità globale 

(coordinativa/muscolare) ottenendo ad ogni richiesta motoria, senza e con attrezzi, risposte motorie 

adeguate. 

 

Nuove conoscenze : PALLAVOLO 

Tematica 3 : FONDAMENTALI DI SQUADRA PALLAVOLO 

Sviluppo tematico :  Fondamentali individuali offensivi/difensivi di pallavolo 

Fondamentali di squadra offensivi/difensivi di pallavolo 
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Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa svolgere correttamente i 
fondamentali individuali di 
base (palleggio 
alto/bagher/servizio di 
sicurezza/tennis) 
Fondamentali individuali 
difensivi (muro/recuperi 
difensivi) 
Fondamentali individuali 
specifici (schiacciata). 

Sa muoversi, in modo tattico, 
coordinandosi con gli altri 
compagni sia in fase offensiva 
che difensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa gestire, in campo, le varie 
situazioni tattiche 
offensive/difensive. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza didattico/tecnica dei fondamentali 

individuali offensivi/difensivi appresi negli anni precedenti 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Riconosce risolve le varie situazioni tecnico/tattiche dell’ 

incontro 
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DISCIPLINA IRC 
 

CLASSE 5F TUR: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Prof.ssa Vimercati Nausica 
 
 

L’intera programmazione è stata sviluppata rapportandosi e confrontandosi con i valori della cultura 
cristiana europea ed il problema etico della scelta. 

 

 

 
Tappa 1 Le radici cristiane dell'Europa. 

 
I valori cristiani: La persona umana tra libertà, legalità, giustizia e responsabilità. Il valore dell'agire 
umano alla luce della rivelazione cristiana. Progetto “A SCUOLA DI LIBERTA' E RICONCILIAZIONE” (In 
allegato). 

 

Competenze Abilità Conoscenze   

Lo studente sviluppa un maturo 
senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità e confrontandosi 
con l’alterità e ciò che propone il 
messaggio cristiano; aperto 
all’esercizio della giustizia 
riparativa, del perdono e della 
solidarietà umana. 

 Lo studente motiva le proprie 
scelte di vita e dialoga in modo 
aperto, rispettoso, libero e 
costruttivo con gli altri. 

 Lo studente approfondisce i 
valori della giustizia, della libertà, 
della legalità, della solidarietà, 
della responsabilità personale e 
di percorsi di riconciliazione in 
relazione a situazioni di disagio e 
di marginalità sociale legate al 
mondo dell'illegalità, della 
detenzione e dei conflitti. 
Riconosce inoltre il ruolo dei 
valori religiosi nella società e ne 
comprende la valorizzazione a 
livello umano in un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa. 

   
   
   

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Apertura ad accogliere pensieri, opinioni diverse da quelle 
personali. Allenamento continuo nel riflettere su se stessi, i personali principi e valori di vita e 
nell'esprimere il proprio pensiero motivandolo agli altri. 
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Tema 2: L'etica della vita: il problema della scelta 

 

La bioetica: scelta tra il bene ed il male:  E' necessario non solo scegliere, ma saper scegliere. L'etica 
sottolinea i limiti della libertà umana, della volontà e della responsabilità nell'agire. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente coglie l'incidenza 
del pensiero cristiano nella 
storia e nella cultura 
contemporanea sulle questioni 
della bioetica. 

Lo studente si confronta con gli 
aspetti più significativi legati alla 
bioetica (manipolazione 
genetica, clonazione, 
fecondazione assistita, aborto, 
trapianti di organi ed eutanasia) 
tenendo conto del pensiero 
cristiano. 

Lo studente conosce la 
concezione cristiano-cattolica 
del concetto di persona e le 
linee di fondo di un'etica 
fondata sui valori cristiani. 

   
   

   
   
   
   
   
   
   

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei fondamenti dell'etica cristiana rapportati al 
valore della persona umana in quanto tale, al valore della relazione tra persone che ne definisce l'identità 
e l'affettiva nel rispetto dei diritti umani. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Le firme del Consiglio di classe così come quelle dei rappresentanti di classe 
degli studenti, a causa della situazione sanitaria generata dal COVID 19, sono 
sostituiti dalla delibera fatta durante il consiglio di Classe del 12.05.2020 durante 
il quale la rappresentanza studentesca ha approvato i programmi dopo averne 
fatto un’ attenta analisi . 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott. Francesco Perrini 

Trezzo sull’Adda, 28 maggio 2020 


