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Si invita la commissione a prendere visione dei Piani didattici personalizzati degli alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento  presso la Segreteria 

1.Descrizione del contesto generale  
1.1 Breve descrizione del contesto  
L’area territoriale in cui è inserito l’istituto “Jacopo Nizzola” 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 il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, una 

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. 
 
L’Istituto mantiene pertanto rapporti di collaborazione con Enti locali, associazioni ed agenzie del 

territorio al fine di integrare l’offerta didattica con opportunità formative legate alla realtà territoriale e 

aderisce a reti con altre istituzioni scolastiche. Attraverso queste intese viene perseguita la realizzazione 

di progetti atti a rispondere in modo sinergico ai bisogni dei soggetti coinvolti e del territorio nonché a 

ottimizzare l’uso delle risorse sia umane che economiche. In un’ottica di scuola aperta al territorio 

l’Istituto è disponibile a favorire l’uso degli spazi e delle strutture da parte di altri soggetti quali enti e 

associazioni, come nel caso dell’Università del tempo libero, ed è concesso l’uso della palestra al 

Comune di Trezzo sull’Adda. 
 
1.2 Presentazione 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. 



4 
 

 

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 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. 
 
2. Informazioni sul curriculo 
 
2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 
Il diplomato in Turismo è in grado di: 
 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio. 
 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata. 
 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici 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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2.2 Quadro orario settimanale 
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3. Descrizione della classe 
 
3.1 Composizione del Consiglio di classe e continuità docenti 

 

Disciplina Docente Continuità didattica nel triennio 

 
Italiano/Storia 

 
Agostino Caruso 

 

 
No (quinto anno) 

 
Lingua Inglese 

 

 
Laura Ronco 

 
No (quinto anno) 

 
Lingua tedesca 
(seconda lingua 

comunitaria) 
 

 
Caterina Topo 

 
Si  

 
Lingua spagnola 

(terza lingua 
comunitaria) 

 

 
Annalisa Moramarco 

 
No (quarto e quinto anno) 

 
Lingua francese ( terza lingua 

comunitaria) 
 

 
Francesca Numerati  

 
Si  

 
Matematica  

 
Alberto Faverio  

 

 
No( quinto anno) 

 
Geografia turistica 

 

 
Giovanna Berardo 

 
No (quarto e quinto anno) 

 
Arte e territorio 

 

 
Sabrina Travaglini 

 
No (terzo e quinto anno) 

 
Diritto e legislazione turistica 

 

 
Carmelina Cuomo  

 
Si  

 
Discipline turistiche ed 

Aziendali 
 

 
Salvatore Paparo 

 
No (quarto e quinto anno) 

 
Scienze Motorie 

 

 
Maria Pia Bottari  

 
Si  

 
I.R.C. 

 

 
Nausica Vimercati 

 
Si  
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3.2 Presentazione e storia della Classe 

 
Numero studenti: 24 di cui Maschi 6 Femmine 18 
 
Sono  presenti tre alunni DSA, per cui il CdC ha redatto un Piano Didattico Personalizzato. 
 
Provenienza: dalla stessa scuola n. 22. Un alunno è arrivato in 3^ e un’alunna in 5^ da altra scuola; 

mentre 1 alunno è arrivato in 4^ da altra classe. 
 
Promozione classe precedente: 24 su 24. 
 
Ripetenti: 3. 
 
Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico corrente:  nessuno 

 
Cronistoria della classe nel corso del Quinquennio 

a.s.2015/2016 
1G 

31 alunni  di cui 1 ripetente =31 alunni 13 promossi 
5 non ammessi 
13 sosp. →12 ammessi  
                  1 non ammesso 

a.s2016/2017 
2G 

26 alunni di cui 1 ripetente =26 alunni 18 ammessi 
5 non ammessi  
3 sosp.→ 3 ammessi 

a.s.2017/2018 
3G 

23 alunni  di cui1 ripetente e 1 
proveniente da altra 
scuola 

=23 alunni  16 ammessi  
7 sosp. → 7 ammessi 

a.s.2018/2019 
4G 

24 alunni di cui 2 ripetenti e 1 
proveniente da altra 
classe 

= 24 alunni  16 ammessi 
8 sosp: →7 ammessi 
               1 non ammesso 

a.s.2019/2020 
5G 

24 alunni di cui 1 proveniente da 
altra scuola 

=24 alunni  

 

La V G Turismo è una classe composta da 24 alunni, di cui 8 maschi e 13 femmine.  

Nel corso del quinquennio il gruppo classe  ha subito significative  modifiche numeriche: cinque alunni 

non sono stati ammessi alla classe seconda e cinque alla classe terza, inoltre  l’inserimento di un 

ripetente e un alunno proveniente da altra scuola,  ha portato il numero di alunni da 31 a 23 all’inizio del 

secondo biennio. All’inizio del quinto anno, nel mese di novembre,  si è aggiunta un’alunna proveniente 

da altro Istituto.  

Dal punto di vista del comportamento e dello stile di apprendimento, negli anni del secondo biennio e  

del quinto anno, è emerso che la maggior parte degli alunni ha assunto un atteggiamento maturo, 

interessato e collaborativo,   adeguato ed in sintonia con il contesto scolastico e con  le richieste della 

componente docente. Una minore parte degli alunni ha assunto un atteggiamento incostante e 

superficiale. Questa differente sensibilità e maturità nei confronti della vita scolastica,  in alcuni momenti 

e soprattutto nel corso del primo e in parte del secondo biennio, ha portato  a un rallentamento e una 

fatica nello svolgimento dell’attività didattica. Questa disparità interna alle dinamiche di classe, si è 

gradualmente  livellata e armonizzata nel corso del quinto anno, quando il Consiglio di classe ha potuto 
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assistere alla maturazione e al cambiamento di atteggiamenti e comportamenti di taluni alunni, 

all’insegna di una maggiore collaborazione, attenzione e curiosità. Il percorso di maturazione avvenuto 

ha portato la maggior parte degli  alunni ad affrontare con serietà  l’eccezionale situazione che ha visto la 

sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della  didattica a distanza. Pur 

consapevoli che la didattica a distanza non ha potuto sostituire la relazione educativa in aula, i docenti 

del Consiglio di classe  al fine di contrastare l’isolamento e la demotivazione di alcuni alunni, hanno 

proseguito il percorso di insegnamento/apprendimento adeguando le strategie e gli strumenti alla 

rinnovata situazione e stimolando gli studenti a superare gli aspetti più superficiali del proprio approccio 

alla vita scolastica e ai doveri a essa connessi. Nonostante il difficile momento, la maggior parte degli 

studenti ha  conseguito ugualmente le  competenze e le conoscenze previste.    

Tuttavia, a fronte di una generale maturazione e di un crescente spirito di adesione ai doveri scolastici, 

permangono elementi incostanti e scarsamente motivati, il cui manchevole impegno nei confronti dei 

doveri scolastici si traduce in risultati poco brillanti. 

Il livello di impegno nello studio e nella rielaborazione degli argomenti, infatti, è risultato diversificato, 

così come di conseguenza sono vari i risultati raggiunti: sistematico e proficuo per un gruppo numeroso 

di alunni, mentre per la restante parte, l’impegno non è ancora sostenuto da un metodo e da un 

approccio allo studio tali da far acquisire con sufficiente sicurezza le conoscenze  e dimostrare 

padronanza nelle competenze richieste.  

La frequenza alle lezioni, sia di quelle in presenza  che di quelle  virtuali, è  stata in genere regolare per la 

maggior parte della classe. 

Il dialogo educativo si è sempre svolto in un clima sereno e propositivo nel quale tutti sono stati messi 

nelle condizioni di esprimersi al meglio, in cui le istanze di tutti sono state accolte e ascoltate e  ciascuno 

ha avuto la possibilità di crescere e sviluppare un proprio punto di vista. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici disciplinari emerge un quadro eterogeneo. 

Un primo gruppo sempre motivato e con un interesse continuativo verso le attività proposte, ha 

conseguito buoni risultati  dimostrando una capacità nell’elaborazione autonoma e critica dei contenuti 

appresi,   negli opportuni collegamenti e  nell’uso della terminologia specifica delle varie discipline. 

Un secondo gruppo, numericamente più nutrito, è composto sia da alunni generalmente diligenti e 

autonomi nello studio sia da alunni talvolta dotati di buone potenzialità, ma meno metodici 

nell’applicazione. Questo secondo gruppo include coloro che si stanziano ad un livello intermedio degli 

apprendimenti e che, pur partecipando con continuità alle attività proposte, hanno mostrato un tipo di 

acquisizione finalizzato quasi esclusivamente all’ottenimento di un esito positivo  dimostrando in ultima 

istanza un grado di preparazione  sufficiente. 

Un terzo gruppo dimostra una preparazione lacunosa. Per alcuni ciò è da imputare a partecipazione ed 

impegno discontinui, per altri è da attribuire, oltre che alla mancanza di impegno e costanza, anche a 

lacune pregresse sommatesi nel corso del percorso scolastico. 
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Infine, è da segnalare  la presenza di tre studenti DSA per i quali è stato redatto apposito PDP e che 

hanno usufruito degli strumenti compensativi e /o dispensativi previsti dalla normativa vigente e indicati 

nel PDP. 

A completamento della descrizione della classe va aggiunto che nel corso del quinquennio si sono 

avvicendati diversi insegnanti e in particolare nel secondo biennio e quinto anno. Tali cambiamenti 

hanno riguardato le seguenti discipline: Matematica, Inglese, Arte e Territorio. 

 
4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 
L’I.T.C “Jacopo Nizzola” porta avanti un’opera di inclusione per dare piena attuazione ai principi 

costituzionali e normativi all’interno dei quali opera. In particolare, recependo l’intero quadro normativo 

riguardante DVA, DSA E BES, si impegna a declinare gli articoli 3 e 34 della Costituzione all’interno di un 

discorso e di una prassi pedagogiche che favoriscano nel modo migliore possibile il percorso scolastico 

degli alunni. I suddetti principi costituzionali, “La scuola è aperta a tutti” (art. 34), “è compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli […] che impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art.3), 

declinati in senso pedagogico significano che la scuola ha il compito di accompagnare ogni studente 

all’interno della propria istituzione valorizzandone potenzialità e attitudini. Compito che significa 

responsabilità condivisa con i soggetti coinvolti (studenti e genitori), nel portare a compimento un 

processo di formazione ispirato ai principi della conoscenza, della crescita personale e dei valori fondanti 

la cittadinanza democratica. 

 

Nello specifico, all’interno della classe V G Turismo, è stato redatto un PDP per un alunno che ha 

manifestato dei Bisogni educativi speciali. In questa occasione il Consiglio di Classe, in pieno accordo con 

la famiglia, ha declinato strategie di inclusione assecondando le necessità precipue dell’alunno. 

 
5. Indicazioni sull’attività didattica 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Formativi ed educativi 
 

- Rispetto delle regole 
 

- Sviluppo e adozione di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico 
 

- Sviluppo e consolidamento delle capacità di porsi in relazione con l’altro 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 
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- 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 
 
STRATEGIE COMUNI 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 i criteri di valutazione. 
 

STRATEGIE COMUNI 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.



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 
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5.1 metodologie e strategie didattiche 
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METODOLOGIA 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva x X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo  x X X  X  X X  X X X X 

Esercitazioni 
laboratorio 

        x   X  

Problem solving   X  X  X X      

Discussioni guidate X X X X X x  X X X x X X 

Utilizzo di audiovisivi X X x X X X  X X X X X X 

Utilizzo strumenti 
multimediali 

X X X X X X X X X X X  X 

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

X X  X  X X X X X X X X 
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Altro (spec.)              

Altro (spec.)              
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 MATERIE 

STRUMENTI  

It
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n

o
 

St
o
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a 

M
at

em
at

ic
a 

 

In
gl

es
e

 

Te
d

es
co

  

Fr
an
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D
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p
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e 

tu
ri
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h
e 

e 

az
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i 
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it
to

 e
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e 

tu
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a 

A
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e
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er
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G
eo

gr
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u
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a 

Sp
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n
o

lo
 

Sc
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n
ze
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o

to
ri

e 

R
el

ig
io

n
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Registro elettronico X X X X X X X X X X X X X 

GoogleDrive X X            

Onedrive              

Dropbox              

Applicazioni per mappe 
concettuali ( coogle) 

             

LIM/Software notebook Smart X X X X X X X X X X X X X 

Moodle              

Software per realizzazione e-book              

Padlet          X    

Blendspace              

Altro (spec.) Google Meet o altra 
applicazione per DAD 

X X X X X X X X X X X X X 

Altro (spec.)              
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5.2 CLIL: attività e modalità d’insegnamento 

PROGETTAZIONE CLIL 

GEOGRAFIA TURISTICA 
 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5G Turismo, 24 alunni 

Materia Geografia turistica 

Docente Giovanna Berardo 

Lingua veicolare Lingua inglese 

Titolo del 
modulo 

Ecoturismo: una particolare tipologia di turismo sostenibile 

Strategie 
didattiche 

Lezione dialogata, brainstorming, apprendimento cooperativo a coppie e in piccoli gruppi, 
apprendimento tra pari, caso di studio 

Materiali Fotocopie, slide, file audio 

Risorse e fonti 
dei materiali 

Iarrera F., Pilotti G., I paesaggi del turismo. Italia, Zanichelli, 2017, pp. 82, 83 

http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 

http://www.geographygeek.co.uk/lesson_plans.htm#ks5 – Year 13 lesson on sustainable tourism: 
myth or reality? 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html  - activity 3 

Tempi Primo e secondo quadrimestre 

Sono state svolte 6 ore di lezione per lo sviluppo delle attività del modulo 

Sono state dedicate ulteriori ore di lezione per le verifiche orali 

Obiettivi Conoscenze 
disciplinari 

1. Environmental impacts of tourism 

- Negative and positive impacts of tourism 
2. Sustainable tourism 

- Balance between limits and use of resources 
- Principle of sustainability and its social, environmental and economic dimensions 

3. Ecotourism 

- Positive and negative aspects 
4. Case studies on rainforest ecotourism 

- Do rainforests benefit from ecotourism? Case study: Tourism helps save 
Rwandan gorillas 

- Can ecotourism harm rainforest? Case study: Manuel Antonio National Park in 
Costa Rica 

- Does ecotourism affect the people of the rainforest? Case study: Alta Floresta in 
Brazil 

http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
http://www.geographygeek.co.uk/lesson_plans.htm#ks5
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html
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Abilità cognitive Saper descrivere le principali cause dell’impatto del turismo sull’ambiente e le 
azioni possibili per ridurlo 

Saper definire i concetti di turismo sostenibile, sostenibilità ed ecoturismo 

Saper riconoscere le differenze tra turismo sostenibile ed ecoturismo 

Saper individuare i limiti relativi al concetto di ecoturismo 

Saper applicare tali concetti alla propria esperienza personale, facendo alcuni 
esempi 

Saper analizzare alcuni casi si studio relativi all’ecoturismo nell’ambiente della 
foresta pluviale, individuandone vantaggi e problematiche 

Abilità linguistico-
comunicative 

Saper utilizzare il lessico disciplinare in modo appropriato 

Saper comunicare oralmente e per iscritto i concetti appresi 

Saper leggere e comprendere un testo scritto 

Saper ascoltare e comprendere un testo orale 

Cultura e 
cittadinanza 

Sviluppare consapevolezza in merito ai limiti e alle potenzialità delle attività 
turistiche sull’ambiente e sulla società 

Attivare atteggiamenti riflessivi, anche in merito alla propria esperienza 
personale di turista, a partire dal concetto di sostenibilità 

Fasi e attività Step 1 Attività individuali e a coppie di: 

- lettura e comprensione 

- ascolto e comprensione 

- produzione orale e scritta 

in merito all’impatto del turismo 

Step 2 Attività individuali e a coppie di: 

- lettura e comprensione 

- ascolto e comprensione 

- produzione orale 

in merito al turismo sostenibile e all’ecoturismo 

Step 3 Attività collaborativa relativa a 3 casi si studio: 

- in gruppi omogenei: analisi di un caso di studio 

- in gruppi misti: ogni alunno ha esposto ai compagni il caso di studio che ha 
analizzato e ascolta l’esposizione fatta dagli altri 

Valutazione e 
verifiche 

La valutazione, effettuata attraverso test orali, si è focalizzata principalmente sulla verifica di: 

- Acquisizione e rielaborazione dei concetti disciplinari; 
- Uso del lessico specifico 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

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. 

● Migliorare l’efficienza aziendale attraverso l’utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche, con particolare 

riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

●  

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. 

 

 

 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. 
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 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 

Carmelina Cuomo , 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; 
 

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 

 incontro con Human Resource Manager gruppo Mattel Inc.: simulazioni colloqui 
di lavoro. 
 

classe quinta 
(A.S. 
2019/20) 
 

 Incontro sul tema del Marketing territoriale: "Dall'immagine del territorio al 
place branding; riflessione e casi di studio"   
 

 partecipazione attività di Orientamento in uscita (universitario o post-diploma) 
specificate nell’apposito paragrafo. 
 

 

Al termine del percorso triennale di PCTO gli studenti hanno preparato un breve elaborato, nel quale, oltre 

ad illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e  

trasversali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un'ottica orientativa sulla  significatività e sulla 

ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore minimo totale previsto dalla normativa vigente pari a 150 

ore. In molti casi, comunque, il monte ore complessivamente svolto si attesta mediamente tra le 250 e le 

300 ore. 

 

La documentazione analitica relativa ai singoli studenti e alle specifiche esperienze di PCTO è conservata agli 

atti dell’Istituto.  

Il dettaglio delle attività svolte da ciascun alunno è contenuto nel documento riepilogativo a disposizione 

della Commissione. 
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5.4 Ambienti di apprendimento 
 

Dall’anno scolastico 2017/18 l’ITC Nizzola ha adottato il modello delle scuole DADA. La configurazione 

tradizionale delle aule secondo la quale a ogni classe è assegnata un’ aula nella quale gli studenti 

trascorrono la maggior parte del tempo scuola mentre i docenti girano da una classe all’altra, è stata 

rivoluzionata a favore di aule laboratorio disciplinari. Dal punto di vista organizzativo, sono gli studenti che si 

muovono ad ogni ora per raggiungere nelle aule i professori; dal punto di vista didattico, si intende superare 

la distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e attività laboratoriale (funzionale 

allo sviluppo di competenze) a favore di una didattica che veda gli studenti coinvolti in modo più attivo quali 

protagonisti del proprio apprendimento per garantire una scuola maggiormente rispondente ai bisogni 

educativi degli studenti   in un’ottica di inclusione. 

 

6 Attività e progetti 
 
Nel corso del secondo biennio e del quinto, la classe ha avuto occasione di partecipare ai seguenti incontri 

culturali e percorsi di formazione integrativi, alcuni di questi coincidono con quanto inerente in materia di 

Cittadinanza e Costituzione. 
 
Nell’anno scolastico 2017/2018: 

- Corso on line  sulla sicurezza in ambienti di lavoro dalla durata di 4 ore. 
- Corso on line per videoterminalista 2 ore  

 
Nell’anno scolastico 2018/2019  
 
Incontro con associazione "Fraternità e amicizia" di Milano per promuovere la sensibilizzazione  sul tema 

della disabilità 

Incontro con la comunità "LAUTARI" di Brescia per favorire la prevenzione delle dipendenze 
 
Progetto " Vita"  di Alessio Tavecchio per educare alla prevenzione di incidenti stradali e all’abuso di alcol 

Nell’anno scolastico 2019/2020 
 
Visita alla centrale elettrica “ Taccani” di Trezzo sull’Adda per approfondire, attraverso la visita a un bene del 
territorio, la portata delle rivoluzioni industriali 
 
Incontro “Giustizia e  riconciliazione”  per educazione alla cittadinanza  
 
Visione del film “Goodbye Lenin” per offrire agli studenti una percezione sull’impatto della caduta del muro 
di Berlino 
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Incontro sul marketing territoriale “Dall'immagine territoriale al place branding.” finalizzato ad approfondire 
il tema dell’immagine turistica attraverso una prospettiva geografica, riflettendo, da un lato, sulla relazione 
tra territorio e turismo e, dall’altro, sui processi di costruzione dell’identità territoriale e sulla sua 
comunicazione. 

 
 

ATTIVITÀ OBIETTIVI 

Progetto cittadinanza e Costituzione: 
incontro con il cappellano Claudio Burgio – 
comunità Kairos 
 
Incontro “Giustizia e  riconciliazione”  
 
Visita al carcere di Bollate 
 
Incontro con la giornalista Lucia Capuzzi 

  
 
 
 
Educazione alla cittadinanza e Costituzione 

Progetto "Homo Sapiens"  
 
Torneo di pallavolo 
 
Olimpiadi della danza Hip Hop 
  
Progetto “Helpers” 

Approfondimenti tematici 
 
 
Promuovere l'inclusione  
 
Promuovere la collaborazione docente-studente e 
sviluppare le competenze organizzative 

Incontri con esperti di settore Approfondimento tematiche disciplinari 

Visita alla centrale elettrica “ Taccani” di 
Trezzo sull’Adda 
 
Uscita a Sant’Anna di Stazzema 
 
Cineforum “ Uomini e momenti della storia 
del ‘900 
 
Visione del film “Goodbye Lenin” 

Approfondire, attraverso la visita a un bene del 
territorio, la portata delle rivoluzioni industriali 
 
Educare gli studenti al valore della pace, della giustizia e 
del rispetto tra i popoli 
Riportare in primo piano gli uomini protagonisti della 
storia 
 
Offrire agli studenti una percezione sull’impatto della 
caduta del muro di Berlino 
 

Giochi matematici  
 
Finanza per tutti ( Politecnico di Milano) 

Mettere alla prova le proprie abilità matematiche al di 
fuori del contesto classe 
Fornire agli studenti gli strumenti per un approccio 
consapevole ai concetti base della finanza 

Eventuali spettacoli in lingua Approfondimento disciplinare 

Incontro con esperto di economia e 
marketing 

Approfondimento disciplinare su immagine e brand 
territoriale  



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

20 
 

ATTIVITÀ OBIETTIVI 

Eventuale visita alla  Fondazione Hangar 
Bicocca e/o Fondazione Prada 

Approfondimenti disciplinari 

 
 

È da ricordare che molte delle attività programmate per il quinto anno non sono state svolte a causa della 
sospensione dell’attività didattica in presenza  nonché di tutte le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi 
di istruzione  
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
Per la VG TURISMO gli insegnanti hanno attuato interventi diversificati secondo le seguenti modalità di 

recupero 

 Recupero in itinere 

 Prove scritte, strutturate e non, e prove orali per la verifica in itinere  

 Su richiesta dei ragazzi sportello Help 

6.2 Attività e progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione 
 
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 (Cfr. Ptof - 

Programmazione didattica ed educativa - Competenze  chiave di cittadinanza). 

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 

superare la tradizionale divisione per materie e di agire in un’ottica di valorizzazione e potenziamento di una 

dimensione civico-sociale globale e pluridisciplinare. 

Consapevoli  che  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, i docenti del 

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

costituzionali tentando di superare la consueta metodologia della lezione in aula e preferendo modalità 

comunicative più dirette, concrete e coinvolgenti per i ragazzi. 

A questo riguardo, i percorsi proposti hanno intrapreso le seguenti direzioni tematiche: 

 
- educare alla sicurezza sul lavoro, tema trattato essenzialmente in ambito specificamente giuridico e 

collegato alle attività di stage aziendale svolte dagli studenti nel corso del triennio; 

- educare alle differenze e al rispetto della diversità, che ha visto la partecipazione degli studenti ad 

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. 
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Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 la classe ha partecipato a 

 
 
- Corso sulla sicurezza in ambienti di lavoro dalla durata di 6 ore. 

 
- Educazione alla legalità: incontro con il corpo dei Carabinieri di Trezzo sull’Adda. 

 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 
 
Incontro con associazione "Fraternità e amicizia" di Milano per promuovere la sensibilizzazione  sul tema 

della disabilità 

-  incontro con la comunità Lautari: prevenzione alle dipendenze e all’uso di droghe. 
 

-  incontro sull'educazione stradale, con Alessio Tavecchio 

 
Le attività proposte nell’anno scolastico 2019/20 sono state le seguenti: 
 
Incontro “Giustizia e  riconciliazione”  per educazione alla cittadinanza  
 
Visione del film “Goodbye Lenin” per offrire agli studenti una percezione sull’impatto della caduta del muro 
di Berlino 

 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
Gli alunni  hanno aderito a numerose attività proposte dalla scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
tra cui: 

o Certificazioni linguistiche: numerosi studenti hanno partecipato ai corsi di lingua ingelese e tedesca, alcuni 

dei quali finalizzati al conseguimento della  certificazione in linguistica. Numerosi sono gli stedenti che hanno 

conseguito la certificazione  PET e FIRST per la lingua inglese.  

o Progetto alla scoperta della mia città (2018/2019):Il progetto si è articolato  in diverse i fasi:  visita dei luoghi 

oggetto del progetto ,  selezione di alcuni luoghi ed approfondimento dal punto di vista storico/artistico, 

creazione di un itinerario turistico,  progettazione di attività ludiche destinate alle famiglie per favorire la 

conoscenza del territorio. Il progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza e l’approfondimento degli 

aspetti storico culturali del territorio e  nello specifico gli studenti hanno realizzato guide turistiche di Trezzo 

sull’Adda  in lingua inglese   

o Progetto Homo sapiens: il progetto  il progetto ha promosso l’attività  di avviamento alla pratica sportiva, e 

ha visto la partecipazione, di alcuni studenti,  a gare con altre scuole a livello locale, provinciale e regionale.  

o Progetto vita: attraverso la testimonianza di un incidente stradale gli studenti sono stati  coinvolti in un 

percorso di “consapevolezza” di tutto ciò che viene "messo in gioco" quando si è alla guida di un veicolo e   
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di “apprendimento” di quanto la prevenzione stradale sia un imprescindibile impegno personale e civile nel 

dare valore alla propria vita e a quella degli altri. 

 
6.4 Percorsi interdisciplinari 
Nel corso del corrente anno scolastico il Consiglio di classe  ha predisposto alcuni  percorsi interdisciplinari 

 
 

 

1. La memoria  → materie coinvolte: Geografia turistica, Tedesco, Storia ,  

2. L’uomo e la natura → materie coinvolte: Geografia turistica, DTA,  Arte e Territorio,  

3. Il viaggio → materie coinvolte Lingua inglese, seconda lingua Tedesco, terza  

4. lingua Spagnolo/Francese, Arte e Territorio, Geografia Turistica 

5. La tutela del territorio→ materie coinvolte Diritto e Legislazione turistica, Arte e Territorio 

 

 
6.5 Attività specifiche di Orientamento 
 
La classe V G Turismo ha avuto occasione partecipare a incontri mirati di 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 alla vastità delle 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. 

 

FINALITÀ: 
 aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, attitudini, difficoltà, ma anche i propri limiti ed 

individuare insieme ad essi strategie di superamento;  
 motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro; 

 
 stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e socioeconomici;  
 sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole;  
 far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi; 

 
 rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione dell'orientamento. 

 
 
 
Le attività di orientamento svolte nel triennio e promosse dall’Istituto sono riassunte nello schema seguente: 
a.s. 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); 
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  campus universitario tenuto presso l’I.T.C. Jacopo Nizzola a cui hanno partecipato 
numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 

 Incontro con la Guardia di Finanza per delucidazioni sul concorso per l’ammissione in 
accademia 
 

a.s.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. 
 

a.s. 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: 
o ITS Vimercate Green 

o ITS San Paolo d’Argon 

o IULM 

o Programma Au Pair per gli Stati Uniti. 
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7. Indicazioni su Discipline   
DISCIPLINE: ITALIANO E STORIA 

INSEGNANTE: PROF.  AGOSTINO CARUSO 

 
 

METODOLOGIA 

Per favorire lo sviluppo delle competenze, la trattazione dei contenuti oggetto del programma è 

avvenuta 

 per unità di apprendimento 

 con la proposta di argomenti il più possibile in modo problematico e laboratoriale  

 con la proposta di argomenti interdisciplinari, sia tra italiano e storia sia con altre materie. 
 

Per lo sviluppo delle abilità specifiche e aspecifiche si sono stabilite le seguenti indicazioni 

metodologiche: 

Abilità aspecifiche 

a) richiamo delle regole fondamentali contenute nel regolamento d’Istituto; 

b) affinamento delle capacità individuali di convivenza civile nella classe; 

c) educazione alla tolleranza e alla solidarietà; 

d) abitudine all’autonomia nello studio e nel comportamento; 

e) acquisizione di una mentalità aperta e flessibile 

Abilità specifiche 

a) lezioni sistematiche di inquadramento di dati storici e fenomeni culturali; 

b) uso della domanda allo scopo di stimolare interessi attivi e critici; 

c) lettura e analisi guidata di testi significativi della letteratura italiana e, in parte straniera; 

d) lettura e analisi guidata di documenti e/o brani storiografici; 

f) verifiche orali consistenti nella trattazione e chiarificazione dei testi e dei fenomeni trattati; 

g) verifiche scritte consistenti in analisi di testi e in trattazioni sistematiche di argomenti relativi ai 

programmi svolti; 

h) prove di analisi e produzione di testi a carattere espositivo-argomentativo al fine di sviluppare la 

capacità di trattare argomenti diversificati con coerenza, chiarezza, uso linguistico appropriato 

j) sincronismo, nei limiti del possibile, tra lo studio della storia e quello della letteratura; 

k) utilizzo della LIM, del PC e di testi digitali nella didattica; 

l) utilizzo della rete, dei siti di informazione, di didattica e di condivisione file. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
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In armonia con quanto deciso a livello di Istituto e di Dipartimento di Lettere, la valutazione ha tenuto 

conto del conseguimento o meno degli apprendimenti e delle competenze acquisite. In particolare 

 del possesso di un linguaggio specifico adeguatamente utilizzato nell'esposizione orale e/o scritta degli  
 
 

 argomenti proposti 

 della capacità di corretta rielaborazione critica dei contenuti acquisiti 
Si è altresì tenuto conto: 

 del livello di partenza dei singoli alunni 

 dell’interesse e della partecipazione dimostrati  

 di eventuali situazioni personali che possano avere impedito un sereno processo di crescita ed 
apprendimento. 

Parametri e criteri 

1. livello di soglia accettabile quello in cui lo studente ha mostrato di avere acquisito e ha saputo 

applicare i contenuti minimi con incertezze ed errori non determinanti. Voto: 5/6; 

2. nell’ambito dell’area della negatività i parametri adottati sono stati i seguenti: 

 insufficiente: acquisizione parziale e lacunosa delle competenze, delle abilità e dei contenuti minimi 
essenziali con evidenti incertezze e difficoltà, anche gravi, a procedere nell’applicazione. Voto: 4-5; 

 gravemente insufficiente la mancata acquisizione delle competenze, delle abilità e dei contenuti, con 
incapacità di procedere nell’applicazione e la presenza di gravi e numerosi errori. Voto: 3; 

 negativo il rifiuto a sostenere la prova o l’incapacità totale di svolgere la stessa. Voto: 1-2; 
3. nell’ambito dell’area della positività i parametri adottati sono stati i seguenti: 

 sufficiente la piena acquisizione ed applicazione delle competenze, delle abilità e dei contenuti a livello 
dei minimi irrinunciabili. Voto: 6; 

 discreto-buono il soddisfacente e approfondito possesso di competenze, abilità e conoscenze 
accompagnato da una progressiva correttezza e sicurezza nell’acquisizione delle stesse e nella loro 
capacità di applicazione. Voto: 7-8; 

 ottimo-eccellente l’acquisizione piena e approfondita di competenze, abilità e contenuti e la loro 
applicazione accompagnata da personali capacità di approfondimento, rielaborazione e spunti di 
creatività. Voto: 9-10. 

Tempi e strumenti di verifica dell'apprendimento 

Le verifiche del lavoro svolto sono state costanti nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare, di volta 

in volta, il livello raggiunto di comprensione e rielaborazione personale dei vari argomenti.  

Italiano  

 interrogazioni o discussioni guidate 

 prove strutturate e semi-strutturate (vedi modello prove INVALSI)  

 analisi, comprensione  e/o produzione di testi espositivi-argomentativi (tipologie B e C esame di Stato) 
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 analisi del testo letterario, poetico o narrativo (tipologia A esame di Stato) 
 

Storia 

 interrogazione lunga affiancata da domande occasionali 

 

 prove di analisi e comprensione testuale su documenti e/o brani storiografici (affine a tipologia B esame 
di Stato di italiano) 

 relazioni, anche a carattere multimediale, su lavori monografici 

 prove strutturate e semi-strutturate 
 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA A PARTIRE DAL 24 FEBBRAIO 2020 

Visto che, a partire da lunedì 24 febbraio, lo svolgimento dell’attività didattica è proseguito a distanza 

fino alla fine dell’anno scolastico, la programmazione iniziale è stata integrata e modificata secondo 

quanto qui sotto specificato: 

 utilizzo di programmi di video conferenza: Zoom Cloud Meetings, Hangouts Meet 

 apertura di un canale sul portale Youtube con video autoprodotti su argomenti curricolari 

 utilizzo della piattaforma del Registro elettronico in uso nell’istituto per comunicazioni istituzionali 

 utilizzo di gmail e whatsapp per comunicazioni informali più rapide ed immediate 

Lo svolgimento del programma è proseguito cercando di puntare su una scelta ragionata degli argomenti, 

attraverso modalità ritenute adeguate alla nuova modalità formativa: quadri e/o cronologie di sintesi, 

scelta ragionata degli argomenti secondo un approccio di tipo tematico prevalentemente a carattere 

interdisciplinare. Fondamentale in questo senso è stato l’uso dei mezzi di comunicazione multimediale a 

disposizione degli studenti. 

I lavori assegnati, sempre mirati allo sviluppo delle competenze già definite, hanno riguardato sia prove di 

tipo più tradizionale, come la produzione di testi a carattere espositivo-argomentativo o la proposta di 

questionari a domande aperte su argomenti di carattere storico, sia di tipo almeno in parte diverso 

rispetto a quanto inizialmente previsto, come presentazioni a carattere multimediale e realizzazione di 

brevi file audio e/o video al posto delle consuete interrogazioni. Si è, infine, deciso di puntare in modo 

più deciso sulla valutazione di competenze quali la capacità di consultare e utilizzare le fonti, di 

comprendere e riassumere, più che ripetere, testi a carattere storico e/o letterario; di valutare e 

autovalutare il lavoro svolto in prima persona o da un proprio compagno. Metodi di valutazione che sono 

sempre stati comunicati agli studenti. 
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ITALIANO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 3 EDIZIONE NUOVO ESAMEDI STATO 

Autori : GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI  Ed. PARAVIA 

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 
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.  

 

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 
 
 
 

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 

Criteri per l'analisi della 
struttura di varie tipologie 
di testo, espositivo, 
narrativo (per esempio: 
sequenze, narratore, e così 
via); argomentativo (tesi, 
antitesi, argomenti) 
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Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

Asse dei linguaggi   

singole e in relazione al contesto. 
 
Sintetizzare il contenuto di un testo in 
modo chiaro ed efficace. 
 

Criteri per la redazione di 
un testo espositivo, 
narrativo, argomentativo. 
 

 
Nuove conoscenze ed abilità: Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo in modo chiaro ed efficace. 

Capacità di analisi della struttura argomentativa di un testo riconoscendo argomenti e tesi. Capacità di 

produrre testi a carattere espositivo-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 
 

1. Conoscenze 

 Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico della disciplina 

 Conoscenza delle principali figure retoriche e dei più comuni generi letterari 
 

2. 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 

 
 
2.1 IL “SECONDO OTTOCENTO”. LE SCRITTURE DEL VERO 
 
Competenze 
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Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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 prima 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’’800. 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano del periodo 

compreso tra l’Unità 

d’Italia e la fine dell’’800. 

Formulare un motivato 

giudizio critico su un testo 

letterario anche 

mettendolo in relazione 

alle esperienze personali. 

 

 

L’età del positivismo: 

ideologia, scienza e 

filosofia. 

Il romanzo naturalista in 

Francia. 

Il romanzo verista in Italia. 

 

 

Dal libro di testo Volume 3A  
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SCIENZA E PROGRESSO, LA CULTURA DEL POSITIVISMO: “L’ideologia del progresso”; le 

basi del Positivismo; la filosofia del Positivismo . 

NATURALISMO E VERISMO:un più stretto legame tra letteratura e società; il “Naturalismo”: un metodo 

scientifico per la letteratura; gli scrittori del Naturalismo . Somiglianze e differenze tra Naturalismo e 

Verismo .  

 
 
2.2 IL “SECONDO OTTOCENTO”: GIOVANNI VERGA 
 
Competenze 
 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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 prima 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’’800. 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano del periodo 

compreso tra l’Unità 

 

L’opera, il pensiero e la 

poetica di Giovanni Verga. 

Il Ciclo dei Vinti: “I 

Malavoglia” 
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Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

d’Italia e la fine dell’’800. 

Formulare un motivato 

giudizio critico su un testo 

letterario anche 

mettendolo in relazione 

alle esperienze personali. 

 

 

Dal libro di testo 

La vita: gli anni giovanili, il periodo milanese e la “conversione” al Verismo . La poesia e la tecnica 

narrativa; La visione della realtà e laconcezione della letteratura.  I Malavoglia: un romanzo 

sperimentale; il nodo drammatico: il contrasto fra tradizioni e progresso; il significato del romanzo; la 

sperimentazione linguistica di Verga.”La roba”.  

 

 
2.3 DALL’ OTTOCENTO AL DECADENTISMO 
 
Competenze 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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 ed europea della 
seconda metà dell’800 e di 
inizio ‘900 

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 

 
La cultura, la poesia e la 
prosa della seconda metà 
dell’’800 e di inizio ‘900 in 
Italia e in Europa. 
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Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 

Asse dei linguaggi   

Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, della seconda 
metà dell’’800 e di inizio 
‘900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo della 
seconda metà dell’’800 e di 
inizio ‘900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 
 

La crisi del razionalismo: 
scienza, psicanalisi e 
filosofia 
Decadentismo, simbolismo, 
estetismo 
 

 
Dal libro di testo  

GIOSUE CARDUCCI: La vita; L’evoluzione ideologica e letteraria; Rime nuove e Odi barbare. 

IL DECADENTISMO: Il contesto: la visione del mondo decadente e la poesia del decadentismo; 

Decadentismo e naturalismo; Decadentismo e novecento. 

 
 
2.4 GIOVANNI PASCOLI 
 
Competenze 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA Asse dei linguaggi   
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MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 

 
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 
all’interno della produzione 
in prosa e versi dell’autore 

 
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, tra la fine 
dell’800 e l’inizio ‘900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo tra la 
fine dell’800 e l’inizio ‘900.. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 
 

 
La poesia decadente e 
simbolista in Italia 
L’opera, il pensiero e la 
poetica di Giovanni Pascoli 
Brani scelti tratti da “il 
fanciullino”; “Myricae”, 
“Canti di Castelvecchio” 

 
Materiale fornito dal docente. 

La vita: la giovinezza, fino alla laurea; gli anni della maturità, la personalità di pascoli e le differenze con 

D’Annunzio; 10 agosto 1867, un omicidio impunito. Il percorso delle opere: lo sperimentalismo 

pascoliano, le raccolte maggiori . La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico: dalla visione 

oggettiva a quella soggettiva; la teoria del “fanciullino”; il poeta-fanciullo; le prerogative del fanciullino; il 

simbolismo pascoliano; il “nido” e le altre presenze rivelatrici; la crisi dell’uomo contemporaneo. Lo stile e 

le tecniche espressive: una “lingua speciale” per la poesia; i suoni. L’uso delle onomatopee; la scelta 

lessicale: diversi livelli di linguaggio; la rivisitazione della metrica tradizionale; una sintassi soggettiva; 

analogia e sinestesia: la sperimentazione retorica; la rivoluzione stilistica di Pascoli. 
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2.5 GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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 
all’interno della produzione 
in prosa e versi dell’autore 

 
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, tra la fine 
dell’800 e l’inizio ‘900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo tra la 
fine dell’800 e l’inizio ‘900.. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 
 

 
La poesia decadente e 
simbolista in Italia 
L’opera, il pensiero e la 
poetica di Gabriele 
D’Annunzio 
” 

 
Materiale fornito dal docente. 

  

La vita: le ambizioni di un giovane esteta, il successo politico e letterario, il poeta della guerra ; gli ultimi 

anni; l’esteta, il letterato di massa. La poetica dannunziana:  la costante dell’estetismo; Nietzsche, 

D’Annunzio e il superuomo . Il piacere: la vita come un’opera d’arte, modernità e limiti del Piacere; trama. 
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2.6 SCRITTURE RIBELLI: FUTURISMO, AVANGUARDIE 

 
Competenze 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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 ed europea di inizio 
‘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, di inizio ‘900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo di inizio 
‘900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 
 

 
Le avanguardie di inizio 
‘900 in Italia e in Europa. 
Filippo Tommaso Marinetti 
e il futurismo, personalità, 
origine e poetica. 
 

 
Materiale fornito dal docente. 
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2.7 LA POESIA FRA LE DUE GUERRE: GIUSEPPE UNGARETTI ED EUGENIO MONTALE 
 
Competenze 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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 della prima 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, della prima metà 
del ‘900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo della 
prima metà del ‘900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 
 

 
La poesia fra le due guerre 
in Italia: gli esempi de 
“L’Allegria” di Giuseppe 
Ungaretti e di “Ossi di 
seppia” di Eugenio 
Montale. 
L’opera, il pensiero e la 
poetica di Giuseppe 
Ungaretti. 
L’opera, il pensiero e la 
poetica di Eugenio 
Montale. 
Brani scelti tratti da 
“L’Allegria” di Giuseppe 
Ungaretti e “Ossi di seppia” 
di Eugenio Montale. 

 
Materiale fornito dal docente. 

“L’ALLEGRIA” di GIUSEPPE UNGARETTI La vita:  guerra e dopoguerra; poeta-soldato in trincea; gli anni 

della maturità. La formazione letteraria: tra l’Egitto e l’Italia; a Parigi, nel cuore dell’avanguardia europea; i 

tre poli culturali di Ungaretti. La poetica e lo stile: poesia come “illuminazione”; la poetica di Ungaretti; lo 
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stile rivoluzionario; un nuovo linguaggio per la poesia . Le opere. 

Gli “OSSI DI SEPPIA” di EUGENIO MONTALE La vita: la giovinezza, fino a Ossi di seppia; 
gli anni della maturità. L’itinerario delle opere e i temi: il poeta “classico” del Novecento italiano; La 
poetica e lo stile: il poeta del  

 
 

“male di vivere”; la ricerca dell’essenziale a livello filosofico. 
 
2.8 LA FIGURA DELL’”INETTO” NEI ROMANZI DI ITALO SVEVO E LUIGI PIRANDELLO 
 
Competenze 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

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 italiana della 
prima 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, della prima metà 
del ‘900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo della 
prima metà del ‘900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche 
mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

 
La figura dell’”inetto” nella 
letteratura europea e 
italiana del primo ‘900. 
Il nuovo romanzo del ‘900. 
L’opera, il pensiero e la 
poetica di Italo Svevo. 
L’opera, il pensiero e la 
poetica di Luigi Pirandello. 
Brani scelti tratti da “La 
coscienza di Zeno” di Italo 
Svevo e “il fu Mattia Pascal” 
di Luigi Pirandello. 
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Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

Asse dei linguaggi   

 

 
Dal libro di testo  

 

 

ITALO SVEVO La vita: la formazione di Ettore Schmitz; l’impiego, i primi romanzi, l’abbandono della  

letteratura; l’incontro con la psicoanalisi e il successo tardivo. Il contesto culturale: la Trieste di Svevo: una 

città crocevia di culture. La Coscienza di Zeno. 

 

Materiale fornito dal docente. 

LUIGI PIRANDELLO La vita: la carriera di un intellettuale siciliano; gli anni della maturità e dei grandi 

successi teatrali. Il fu Mattia Pascal. il primo capolavoro di Pirandello; un’avventura paradossale; i temi: 

l’evasione impossibile e il dubbio (radicale) sull’identità; la novità delle strutture narrative; la trama. 

 

Nuove conoscenze ed abilità (ricavate dall’intero percorso di storia della letteratura): Linee essenziali di 

sviluppo della storia letteraria italiana, inquadrata nel contesto europeo, dall’Unità d’Italia alla prima 

metà del ‘900: correnti, poetiche, autori, opere. Miglioramento della capacità di formulare un giudizio 

critico su un testo letterario in relazione al contesto storico, alle caratteristiche strutturali del testo e 

anche alle proprie esperienze personali 

 

 

il docente: Agostino Caruso 
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Elenco testi proposti per l’esame 5G. 

 
Verga : 
 
Prefazione malavoglia 
La roba 
Rosso Malpelo 
 

Svevo 
 
Psico-analisi dalla Coscienza di Zeno 
 

Pirandello : 
 
Adriano Meis e la sua ombra 
Incipit Uno, nessuno e centomila 
 

Carducci : 
 
San Martino 
 
 

Pascoli : 
 
 

Il lampo 
Il tuono 
La tempesta 
X agosto 
La mia sera 
 

Ungaretti : 
 
Veglia 
Fratelli 
Mattina 
San Martino del Carso 
Soldati  
Porto sepolto 
Sereno 
 

Montale : 
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Merrigiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Non chiederci la parola 

La storia 

il docente 

prof. Agostino Caruso 
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STORIA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

l’ERODOTO 4 - Dalla metà del Seicento alla fine dell'Ottocento / l’ERODOTO 5 – Il Novecento e l’inizio del 

XXI secolo 

Autori: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi,   Ed. La Scuola  

 

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 

 

 

Unita 1. INTRODUZIONE: LA TRANSIZIONE TRA ‘800 E ‘900. 
 
Competenze 

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 

in dimensione sincronica 

attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

Riconoscere e saper collocare i 

fatti storico-sociali del periodo 

compreso tra il 1880 e il 1914 

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-

storiche e tematiche, mappe, 

Unificazione dell’Italia e della 

Germania. Destra e sinistra 

storica. L’età giolittiana in 

Italia 
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Competenze 
chiave 

per 
l’apprendimento 
 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

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 

 

Dal libro di testo Volume 4 

cap. 14 “la spartizione imperialistica del mondo” (pag. 288/290).  

Dal libro di testo Volume 5 

cap.1 “la società di massa” (pag.14/15; 24/27); cap.2 “Italia giolittiana” (pag.32/42) 

 

 

Unita 2. LA GRANDE GUERRA 
 
Competenze 

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 

in dimensione sincronica 

attraverso 

Riconoscere e saper collocare i 

fatti storico-sociali del periodo 

compreso tra il 1914 e la metà 

degli anni ’20 in Europa 

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 

Le cause della Grande Guerra 

Fatti e svolgimento della 

Grande Guerra sui diversi 

scenari europei. 

L’Italia in guerra. 

Il primo dopoguerra in 

Europa: società, economia, 

politica 
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Competenze 
chiave 

per 
l’apprendimento 
 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

(vari tipi di fonti, carte geo-

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 

 

Dal libro di testo Volume 5 

LA GRANDE GUERRA Cause e inizio della guerra. Le forze in campo. L’Italia in guerra. La grande guerra. I 

trattati di pace. L’Europa dopo la Prima guerra mondiale. Il massacro degli Armeni (pag.48/67).  

IL PRIMO DOPOGUERRA I problemi del dopoguerra. Il virus che sconvolse il mondo. La tragedia degli 

invalidi. Dittature e nazionalismi: l’Europa delle dittature, l’affermazione dei fascismi in Europa (pag. 

104/107; 110A;111; 113).  

 

 

Unita 3. GLI ANNI VENTI E TRENTA: IL FASCISMO IN ITALIA 

 

Competenze 

 

Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

Riconoscere e saper collocare i 

fatti storico-sociali del periodo 

compreso tra il 1919 e il 1939 in 

Italia 

Individuare i nessi causa-effetto 

degli eventi studiati. 

Il primo dopoguerra in Italia: 

problemi economici e sociali 

Il movimento fascista: origini, 

nascita e presa del potere 

Lo stato fascista in Italia 
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Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e 

in dimensione sincronica 

attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

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-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 

 

 

Materiale fornito dal docente. 

 

Unita 4. GLI ANNI VENTI E TRENTA: NASCITA E DIFFUSIONE DEI REGIMI TOTALITARI IN EUROPA 

 

Competenze 

 

Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione diacronica 

Riconoscere e saper collocare i 

fatti storico-sociali del periodo 

compreso tra il 1917 e il 1939 in 

Russia e in Germania 

Individuare i nessi causa-effetto 

degli eventi studiati. 

Utilizzare il lessico generale e 

La Rivoluzione russa: origini, 

ideologia e presa del potere 

La costruzione dello Stato 

sovietico. 

Il regime di Stalin, economia e 

società 

Nascita e vicende della 
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Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

attraverso il confronto fra 

epoche e 

in dimensione sincronica 

attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

specifico per esporre le 

conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della 

ricerca e della divulgazione 

storica (vari tipi di fonti, carte 

geo-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 

repubblica di Weimar. 

L’ideologia nazista. 

Hitler al potere: il Terzo Reich. 

 

 

 

Materiale fornito dal docente. 

 

 

Unita 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 

Competenze 

 

Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

Riconoscere e saper collocare i 

fatti storico-sociali del periodo 

compreso tra il 1939 e il 1945, con 

particolare riferimento agli 

avvenimenti italiani. 

Individuare i nessi causa-effetto 

degli eventi studiati. 

Elementi essenziali della 

Seconda guerra mondiale. 
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Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

epoche e 

in dimensione sincronica 

attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

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-

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 

 

 

Materiale fornito dal docente. 

 

Unita 6. IL SECONDO NOVECENTO: LA NASCITA DELL’ITALIA REPUBBLICANA E LA GUERRA FREDDA 

 

Competenze 

 

Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

Riconoscere e saper collocare i 

fatti storico-sociali del periodo 

compreso tra il 1945 e il 1948 in 

Italia. 

Individuare i nessi causa-effetto 

degli eventi studiati. 

Utilizzare il lessico generale e 

Gli anni della Ricostruzione in 

Italia. 

La nascita della Repubblica 

italiana: dal referendum 

istituzionale allo svolgimento 

delle prime elezioni politiche. 

La guerra fredda. 
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Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

epoche e 

in dimensione sincronica 

attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

specifico per esporre le 

conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della 

ricerca e della divulgazione storica 

(vari tipi di fonti, carte geo-

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 

 

 

 

Materiale fornito dal docente. 

 

Unita 7. ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Competenze 

 

Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

Asse storico-sociale 

 

Condividere principi e i 

valori per l’esercizio della 

cittadinanza alla luce del 

dettato della Costituzione 

italiana, di quella europea, 

delle dichiarazioni 

Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali (ad es. in 

rapporto a rivoluzioni e riforme). 

Attentati dell’ 11/09. 

Presidenza Obama. Gheddafi. 

Cambio lira-euro. Campi di 

sterminio. 
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Competenze 

chiave 

per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

CULTURALE universali dei diritti umani 

a tutela della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente 

 

 

Approfondimenti svolti dagli studenti. 

Altre attività 

 visione del film Goodbye Lenin! 

 incontro col cappellano del carcere minorile di Milano Cesare Beccaria, don Claudio Burgio 

 incontro al centro Asteria di Milano con Franco Bonisoli e Giorgio Bazzega  sul tema Giustizia e 
riconciliazione 
 

Nuove conoscenze ed abilità (ricavate dallo svolgimento dell’intero percorso): Conoscenza delle linee 

generali dell’evoluzione storico-sociale, con particolare riferimento a quella italiana, della prima metà del 

XX secolo. Riconoscimento all’interno dei fatti storici del Novecento e del mondo attuale delle radici 

storiche del passato. Capacità di elaborazione di prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.) con 

tecnologie digitali 

 

 

il docente: Agostino Caruso 
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Disciplina Matematica Applicata 
 

Classe 5G Turismo - Programmazione per competenze 
 
 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e 
della conoscenza. 
La programmazione è dunque legata dal filo conduttore della risoluzione di problemi il più possibile tratti 
dalla realtà quotidiana. Spesso per comprendere meglio tale realtà è stato necessario coinvolgere 
colleghi di altre discipline. 
 

 

PREREQUISITI APPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI  
 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni 
 Risoluzione di sistemi di equazioni lineari e non lineari 
 Conoscenze di geometria analitica della retta  
- rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
- posizione reciproca tra rette 
- ricerca del punto di intersezione tra due rette 
 Conoscenze di geometria analitica della parabola 
- rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
- posizione reciproca retta/parabola  
- ricerca dei punti di intersezione retta/parabola o parabola/parabola 
 Studio completo di funzione in una variabile, rappresentazione grafica e lettura del grafico 

 dominio  

 studio del segno 

 intersezioni con gli assi cartesiani 

 crescenza e decrescenza 

 concetto di massimo e minimo assoluto e relativo 

 derivata 

 
 

TESTI IN ADOZIONE 
 
M. Bergamini - A. Trifone - Barozzi, MATEMATICA. ROSSO - Vol. 4, Ed. Zanichelli                               
M. Bergamini - A. Trifone, Barozzi, MATEMATICA. ROSSO - Vol. 5, Ed. Zanichelli  
 
 

COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

50 
 

 

A. CAPITOLO 17 (vol.4) ECONOMIA E FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni di una variabile 
per studiare e analizzare funzioni 
economiche 

 Associare le caratteristiche 
principali delle funzioni studiate a 
fenomeni economici 

 Utilizzare le funzioni economiche 
studiate per risolvere problemi di 
scelta 

 Rappresentare anche graficamente 
le funzioni e individuare punti di 
particolare interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di una variabile per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Classificare la domanda di un bene in 
base all’elasticità 

 Risolvere problemi relativi alle diverse 
funzioni economiche 

 Impostare il modello matematico del 
problema 

 Rappresentare graficamente un 
modello 

 Individuare il numero di variabili di un 
problema 

 La funzione domanda: i modelli, 
l’elasticità 

 La funzione di vendita 

 La funzione dell’offerta 

 Equilibrio tra domanda e offerta (in 
concorrenza perfetta) 

 La funzione del costo 

 La ricerca del costo medio e del costo 
marginale (nel modello lineare e nel 
modello parabolico) 

 La funzione del ricavo (in concorrenza 
perfetta e in monopolio) 

 La ricerca del massimo ricavo 

 La funzione del profitto 

 La ricerca del massimo profitto per 
un’impresa (in concorrenza perfetta e 
in monopolio) 
 

 

Problema A1: Classificare la domanda di un bene in base all’elasticità 

Problema A2: Determinare il prezzo di equilibrio in un mercato in regime di concorrenza perfetta 

Problema A3: Determinare il minimo del costo unitario medio 

Problema A4:  Determinare il massimo del ricavo (in concorrenza perfetta e in monopolio) 

Problema A5: Determinare il massimo del profitto (in concorrenza perfetta e in monopolio) 

 

 

B. CAPITOLO 21 (vol.5) FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Rappresentare graficamente i 
domini delle funzioni di due variabili 

 Determinare i punti estremanti di 
una funzione di due variabili sia 
libera che sottoposta a vincoli 

 Risolvere graficamente un sistema di 
disequazioni lineari in due variabili 

 Determinare i punti di massimo e di 
minimo liberi e vincolati di una 
funzione di due variabili 

 Coordinate cartesiane e piani nello 
spazio 

 Disequazioni lineari in due variabili 

 Funzioni di due variabili 

 Derivate parziali 
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lineari e non lineari 

 Scegliere il miglior criterio fra quelli 
conosciuti 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

  Teorema di Schwarz 

 Determinante Hessiano 

 Metodi per determinare i punti 
estremanti liberi e vincolati di una 
funzione di due variabili (metodo di 
sostituzione e metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange) 

 Massimi e minimi assoluti di una 
funzione in due variabili 

 

Problema B1: Individuare e rappresentare graficamente il dominio di una funzione di due variabili 

Problema B2: Ricercare  massimi e minimi relativi liberi mediante le derivate parziali 

Problema B3: Ricercare  massimi e minimi vincolati 

Problema B4: Ricercare massimi e minimi assoluti 

 
 

C. CAPITOLO 22 (vol.5) FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni di una e due 
variabili per studiare e analizzare 
funzioni economiche 

 Associare le caratteristiche 
principali delle funzioni studiate a 
fenomeni economici 

 Utilizzare le funzioni economiche 
studiate per risolvere problemi di 
scelta 

 Rappresentare anche graficamente 
le funzioni e individuare punti di 
particolare interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di due variabili per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Classificare la domanda di un bene in 
base all’elasticità 

 Risolvere problemi relativi alle diverse 
funzioni economiche 

 Impostare il modello matematico del 
problema 

 Rappresentare graficamente un 
modello 

 Individuare il numero di variabili di un 
problema 

 Il significato di funzione marginale e 
di elasticità di una funzione 

 La ricerca del massimo profitto per 
un’impresa (in concorrenza perfetta e 
in monopolio) 

 La ricerca del massimo profitto di 
un’impresa che produce due beni 

 

Problema C1: Determinare il massimo del profitto (in concorrenza perfetta e in monopolio) 
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Problema C2: Determinare l’ottimo di produzione per un bene con due prezzi diversi 

 
 

D. CAPITOLO 23 (vol.5) PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni economiche 
studiate per risolvere problemi di 
scelta 

 Rappresentare anche graficamente 
le funzioni e individuare punti di 
particolare interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di due variabili per la 
risoluzione di problemi 

 Scegliere il miglior criterio fra quelli 
conosciuti 

 Interpretare un testo traducendolo 
in un modello matematico 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Impostare il modello matematico del 
problema 

 Rappresentare graficamente un 
modello 

 Risolvere i problemi di scelta in 
condizioni di certezza, con effetti 
immediati 

 Applicare i criteri e i metodi 
conosciuti 

 Distinguere fra i vari tipi di problemi 
di scelta 

 Individuare il numero di variabili di un 
problema 

 Fasi e tecniche della Ricerca 
Operativa 

 I modelli matematici 

 La classificazione dei vincoli di un 
problema 

 La classificazione dei problemi di 
scelta 

 Differenza tra problemi di scelta nel 
continuo o nel discreto 

 Caso continuo: le diverse funzioni 

 Caso discreto: differenza tra il calcolo 
della funzione obiettivo in tutti i casi 
possibili o il ricorso ai metodi 
dell’analisi 

 

Problema D1: Classificare una situazione problematica e ipotizzare una strategia risolutiva 

Problema D2: Risolvere un problema di scelta nel continuo (funzione obiettivo: retta, parabola, iperbole o una 
funzione definita a tratti anche combinazione dei casi precedenti) 
 
Problema D3: Costruire ed analizzare un diagramma di redditività 

Problema D4: Risolvere un problema di scelta nel discreto 

Problema D5: Risolvere un problema di scelta tra più alternative 

 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali, analisi di casi concreti, lezioni partecipate con partenza da casi concreti tratti dalla realtà 
quotidiana ove possibile, utilizzo di Excel e Geogebra. 
 
 
Lezioni segmentate. 
Lezioni basate sulla costruzione di modelli. 
Lezioni basate sulla successiva esplorazione delle variazioni di una variabile del modello costruito. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni sono state effettuate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Dipartimento di Matematica sia 
come numero minimo di verifiche scritte e/o orali che nelle modalità (verifiche scritte sommative, 
valutazioni formative basata su tutti gli interventi effettuati, impegno, partecipazione e coinvolgimento). 
Nel corso delle verifiche gli studenti sono stati abituati a fare un uso ragionato di appunti, mappe 
concettuali, libri di testo, calcolatrici. 

 
STRUMENTI 
Libro di testo e Lim 
Mappe concettuali costruite insieme agli studenti 
Appunti delle singole lezioni (Lim) salvati su registro elettronico settimana per settimana sempre 
disponibili 
 
Excel - Geogebra - Calcolatrice 
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DISCIPLINA :  LINGUA  E  CIVILTA'  INGLESE 
 

CLASSE 5^G  TUR  : PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Prof.ssa M. Laura Ronco 
 

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. 
 
Introduzione: 
 
Lo studio dell’inglese nel settore turistico ha avuto come finalità il miglioramento della comprensione, 
comunicazione e scrittura della lingua inglese con una progressiva acquisizione di competenze 
linguistiche e professionali del settore specifico volte alla costruzione di competenze generali legate a 
questo corso di studi.  
Si è, inoltre, approfondita e ulteriormente arricchita la padronanza e conoscenza della lingua, delle 
strutture grammaticali e lessicali, dell’organizzazione del discorso e della produzione orale e scritta 
 
Testo: TRAVEL AND TOURISM - Pearson  

 
 

Nuove conoscenze :  DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES  (pag.206-217) 
 
Tematica 1 : the British isles in a nutshell (England, Wales, Scotland, Ireland)  
  
Sviluppo tematico : British nature and landscape 
                                  Geographical overview 
            Where to go and what to see 
                                  The union jack 
                                  A literary tour 
                                   

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e 
utilizzare l’inglese turistico 
per interagire in ambiti e 
contesti professionali. 
Sa individuare luoghi di 
interesse turistico e 
culturale in situazione 

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.  

Le principali caratteristiche 
geografiche e naturalistiche delle 
isole britanniche. 
Bellezze naturali e luoghi di 
interesse turistico. 
Accenni ad usi e costumi locali. 
 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

55 
 

lavorative simulate.  
Sa descrivere i diversi paesi e 
le località di interesse 
turistico e confezionare e 
proporre itinerari. 
Sa elaborare i contenuti e 
convertirli in competenze 
professionali quali scrivere, 
descrivere, dare e chiedere 
informazioni 
Sa utilizzare le fonti di 
informazioni, quali la rete e 
altri media, a scopo turistico. 
 

Costruisce vari tipi di itinerari, 
anche tematici, nei luoghi 
prescelti e confeziona prodotti 
promozionali quali brochure, 
leaflet, circular letters 
 

 
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 :  THREE GREAT CAPITAL CITIES ( pag.226-233) 
 
Tematica 2 : Exploring London, Dublin, Edimburgh 
 
Sviluppo tematico : London, the most cosmopolitan city  
                                  Edinburgh, the Athens of the North 
                                  Dublin, the city of literature 
                                  A themed tour: Literary London 
                                  Describing a festival or an event 
                                  Talking about art   
 

                          

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa padroneggiare l’inglese a 

scopi comunicativi utilizzando 

il linguaggio specifico turistico 

per interagire in contesti 

Usa consapevolmente i principali 

elementi dell’English for tourism, 

attraverso la 

revisione/esposizione degli 

Londra. 

Dublino. 

Edimburgo. 
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professionali. 

Sa confezionare un tour 

cittadino, anche tematico. 

Sa descrivere un evento. 

Sa collegare scrittori ai luoghi 

a loro collegati e organizzare 

tour letterari/artistici facendo 

riferimenti agli scrittori/artisti 

del paese interessato. 

Sa descrivere un’opera d’arte 

 

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  

 

Itinerari a tema, nello specifico 

letterari o artistici  

 
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 alle città in oggetto. 
 
 

*** 
 
Nuove conoscenze:  Forster: An english writer (materiale su fotocopie) 
 
Tematica 3: A passage to India    
  
Sviluppo tematico :  Forster’s life and works 

   A chapter from: A passage to India 
                                   The British colonialism 
    
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa leggere e comprendere un 
brano letterario, anche non 
contemporaneo. 
Sa esporre brevemente la 
trama, descrivere i personaggi 
e approfondire le tematiche 

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 
L’epoca coloniale 
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affrontate dall’autore 
inserendole nel contesto 
dell’epoca. 
Sa esprimere un parere 
personale e sostenere un 
opinione motivandola. 
Sa elaborare un concetto del 
passato e riportarlo alla 
contemporaneità attraverso 
un percorso logico personale 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2,  
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche del 
linguaggio letterario. Capacità di comprensione, analisi e sintesi.  
 
 

*** 
 
Nuove conoscenze:  B. Chatwin: An english writer (materiale su fotocopie) 
 
Tematica 4: In Patagonia    
  
Sviluppo tematico :  Chatwin’s life and works 

   Escape travel  
                                          
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa leggere e comprendere un 
brano letterario, anche non 
contemporaneo. 
Sa esporre brevemente la 
trama, descrivere i personaggi 
e approfondire le tematiche 
affrontate dall’autore 
inserendole nel contesto 
dell’epoca. 
Sa esprimere un parere 
personale e sostenere un 
opinione motivandola. 
Sa elaborare un concetto del 
passato e riportarlo alla 
contemporaneità attraverso 

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 
L’epoca coloniale 
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un percorso logico personale 
 

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2,  
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche del 
linguaggio letterario. Capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
 
 

*** 

 
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 
             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. 
E’ in grado di redigere 
presentazioni e leaflet 
promozionali su uno stato 
degli USA 
 

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. 
Due stati americani a scelta per 
approfondimento personale 
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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 e  due stati a scelta. 
 
 

*** 
 

Nuove conoscenze :  NEW YORK AND LOS ANGELES (Pag.264 -268 +supplementary worksheet) 
 
Tematica 6: Exploring New York and Los Angeles 
 
Sviluppo tematico : Exploring New York 
                                  Exploring Los Angeles 

                                  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 
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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: TOURISM COMMUNICATION (extra worksheet) 

                                             
Tematica 7: Writings for tourism  and letters 
 
Sviluppo tematico:  Writing Circular letters  
 Describing a City  
Projecting a brochure/ leaflet 
Describing an itinerary  
Describing  a sightseeing tour  
Describing a tour 

 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Scrive emails seguendo regole 
compositive ai 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. 
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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 :  The help: movie and book (materiale su fotocopie + film) 
 
 
Tematica 8: Racism in the USA    
  
Sviluppo tematico :  Racism: team work on vocabulary connected to racism 
   The movie:The help directed by T. Taylor 
                                    The first chapter of the book: The help by K. Stockett 
                                    The language of black american people 
    

    

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa leggere e comprendere un 
brano letterario, scritto in un 
linguaggio e in uno stile 
particolare, anche 
sgrammaticato. 
Sa esporre brevemente la 
trama, descrivere i personaggi 
e approfondire le tematiche 
affrontate dall’autore 
inserendole nel contesto 
dell’epoca.  
Sa esprimere un parere 
personale sul tema e 
sostenere un opinione 
motivandola. 
Sa elaborare un concetto del 
passato e riportarlo alla 
contemporaneità attraverso 
un percorso logico personale 
Sa sostenere una discussione 
su temi socio/culturali 
 

Acquisire nuove competenze 
linguistiche e lessicali.  
Comprendere le tematiche 
affrontate nel testo e nel film.  
Approfondire la conoscenza di un 
fenomeno sociale che continua 
ad esistere, non solo negli USA 

Il tema del razzismo americano 
Vita, consuetudini e standard 
socio-culturali del ceto medio 
bianco e della categoria delle 
donne di servizio di colore 
culturali in un cittadina di 
provincia nello stato del 
Mississippi negli anni 60  
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2,  
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Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche del 
linguaggio colloquiale e formale. Capacità di comprensione, analisi e sintesi.  
 
 

*** 
 
Nuove conoscenze :  the concept of travel  (fotocopie e film) 
 
Tematica 9: the concept of travel – literature and cinema  
 
Sviluppo tematico : quotes from famous writers about the concept of travel  
                                  What is travel and why do we travel? 
                                  A new way for travelling: the solo travel   

The movie : Eat, pray, love 
                          

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa leggere e comprendere 

citazioni sintetiche di vari 

autori, comprendendone il 

senso profondo e ragionando 

sul significato. 

Sa esporre brevemente la 

trama del film, descrivere i 

personaggi e approfondire le 

tematiche affrontate 

dall’autore.  

Sa esprimere un parere 

personale sull’argomento e 

sostenere un opinione 

motivandola. 

Sa sostenere una discussione 

su temi socio/culturali 

 

Usare consapevolmente i 

principali elementi del Travel 

English, attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. Acquisire nuove 

competenze linguistiche e 

lessicali.  

Comprendere le tematiche 

affrontate nel testo e nel film.  

Approfondire concetti basilari e 

fondamentali in relazione 

all’indirizzo di studi scelto 

 

Il concetto di viaggio per molti 

scrittori, attraverso i loro scritti 

Varie modalità del viaggiare 

Gli stili del viaggiatore  

 
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. 
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Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche del 
linguaggio colloquiale e formale. Capacità di comprensione, analisi e sintesi 
 
Testo: TRAINING FOR SUCCESFUL INVALSI                     PEARSON 

Nuove conoscenze :  ENGLISH TRAINING FOR INVALSI   
 
Tematica 10 : LISTENING AND READING COMPREHENSIONS 
 
Sviluppo tematico : Different formats of reading and listening activities. 

 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Comprende messaggi di vario 
genere, cogliendo le idee 
principali e individuando 
qualche dettaglio. 
 
 

Usa le diverse tecniche di 
comprensione di un testo scritto 
e orale. 
Riesce a comprendere discorsi, 
notiziari, conferenze di una certa 
lunghezza purché il tema sia 
relativamente familiare. 
Riesce a comprendere articoli e 
relazioni su questioni d’attualità 
in cui sia presente anche 
l’opinione dell’autore. 

Conoscenze lessicali, 
grammaticali e di funzioni 
linguistiche a livello B1-B2 
inerenti vari ambiti di esperienza. 
. 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese a livello B1-B2. Conoscenza 
delle caratteristiche delle diverse tipologie di prova: scelta multipla, risposta breve, vero/falso/non 
presente, abbinamento, cloze test. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Ampliamento lessicale. Consapevolezza dell’uso della lingua in 
contesti comunicativi diversi. Capacità di attenzione duratura nell’ascolto di brani di lunghezza 
significativa e nella lettura di un testo articolato. 

 
 

*** 

Nuove conoscenze :  THE WORLDWIDE SPREAD OF CORONAVIRUS (PowerPoint)  

A seguito della diffusione della pandemia legata a Covid 19, in collaborazione con la 

dott.ssa Pagano, è stato svolto un approfondimento sul tema.   
 

Tematica 11: How the outbreak of coronavirus has affected our lives 
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Sviluppo tematico :  The context 

   Symptoms and prevention measures 
   A new lifestyle 

 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Applica le conoscenze 
acquisite e le proprie 
esperienze per  
produrre un testo 
argomentativo che evidenzi i 
nuovi comportamenti assunti 
a livello personale, familiare, 
locale e nazionale. 

Analizza un testo tecnico 
sull’argomento, individuando le 
informazioni principali. 
Interpreta il significato del nuovo 
lessico specifico, inserendolo nel 
contesto. 
Applica al testo gli opportuni 
connettori.  
 

Conoscenza del lessico specifico. 
Espansione nella conoscenza dei 
connettori linguistici. 
  

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese a livello B1-B2. Conoscenza 
dei principali connettori linguistici. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Ampliamento lessicale di tipo tecnico. Capacità di analisi della 
realtà circostante e personale alla luce delle conoscenze acquisite. Capacità di elaborare una 
argomentazione sul tema.  
 
 

*** 
 
Tematica 12: writing a rap bar about colour  
 
Sviluppo tematico : Ascolto e interpretazione del testo dei Aerosmith: Pink per passare poi alla scrittura 
di una barra rap sui colori/colore preferito 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Da un argomento banale 
riuscire a scrivere cose 
personali e particolari, spesso 
profonde. 
 

Comprensione di un testo 
‘poetico’ come una canzone in 
lingua quale fonte di ispirazione. 

I testi delle canzoni compresi e 
interpretati 
 
 
 
 
 

 
 
Trezzo s/Adda, 15 Maggio 2020      L’Insegnante 
          M. Laura Ronco 
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Disciplina: LINGUA TEDESCA 

 
Classe 5G Turismo: Programmazione per competenze 

 
L’intera  programmazione è stata sviluppata al fine dell'acquisizione delle competenze linguistiche, 

sociolinguistiche e pragmatiche della L2, intese quali insieme di conoscenze e abilità necessarie per poter 

essere in grado di  esprimere in forma orale e/o scritta, di interagire, di interpretare concetti, pensieri, 

fatti inerenti l'ambito lavorativo (turistico) e storico-culturale, ai fini della formazione di una propria 

identità personale in una dimensione interculturale. 

Pertanto, le conoscenze e abilità, necessarie allo sviluppo delle competenze sopra citate, hanno 

riguardato diversi macro ambiti: turismo, civiltà e storia. 

 

TURISMO 
 
 
Nuove conoscenze: Hotelbeschreibung 
Dal libro di testo Capitolo 1 
 
 
Classificazione: Ambito turistico 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Saper elaborare un depliant 
riguardante un hotel. 

 
Saper ricavare informazioni sulle 
strutture alberghiere per produrre 
un depliant. 

Conoscenza del  linguaggio turistico 
riguardante in particolare il lessico 
specifico delle strutture alberghiere 

   
   

   
   
   
   
   
   
   

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 
inerente la sfera turistica 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza del  linguaggio turistico riguardante in particolare il lessico 
specifico delle strutture alberghiere 

 
 
 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

66 
 

 

Nuove conoscenze: Hotelpersonal  

Dal libro di testo capitolo 2 

 

Classificazione: Ambito turistico 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 Saper individuare i diversi servizi 
offerti da un  hotel e le funzioni 
relative ad ogni figura 
professionale che lavora all’interno 
della struttura.  

Conoscenza del  linguaggio turistico 

riguardante in particolare il lessico 

specifico relativo ai servizi offerti 

dalla struttura alberghiera. 

Saper comprendere 
l’organizzazione di una struttura 
alberghiera.   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 
inerente la sfera turistica 

 Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza del  linguaggio turistico riguardante in particolare il lessico 
specifico relativo ai servizi offerti dalla struttura alberghiera 
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Nuove conoscenze:  Hotel-Arten 

Scheda fornita dall’insegnante 

Classificazione: Ambito turistico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper distinguere le varie 
tipologie di strutture alberghiere. 

Saper individuare i diversi servizi 
offerti dalle strutture alberghiere a 
seconda della loro tipologia. 

Conoscenza del  linguaggio turistico 
riguardante in particolare il lessico 
specifico relativo alle diverse 
tipologie di alberghi. 

   

   

   

   

   

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 
inerente la sfera turistica 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Lessico relativo all’attività alberghiera. 

Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza del  linguaggio turistico riguardante in particolare il lessico 
specifico relativo alle diverse tipologie di alberghi 
 
 
 
Nuove conoscenze:  Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestaetigung der Reservierung 
Dal libro di testo Capitolo 3 
 
Classificazione:  Ambito turistico 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

   
Saper redigere lettere di richiesta 
di informazioni, offerte,  
prenotazioni  e conferma di 
prenotazioni presso strutture 
alberghiere. 

Saper comprendere  la 
corrispondenza turistica  e 
alberghiera, individuando la corretta 
terminologia e fraseologia. 

Conoscenza del  linguaggio 
turistico riguardante in 
particolare il lessico specifico 
relativo alla corrispondenza 
turistica e alberghiera. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 
inerente la sfera turistica 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza del  linguaggio turistico riguardante in particolare il lessico 
specifico relativo alla corrispondenza turistica e alberghiera 
. 
 
Nuove conoscenze:  Gegenangebot, Annahme des Gegenangebots 
Dal libro di testo Capitolo 4 
 
 
Classificazione: Ambito Turistico  

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper redigere lettere di 
controfferta e di accettazione 
della controfferta  turistiche 

Saper comprendere la 
corrispondenza turistica  e 
alberghiera, individuando la 
corretta terminologia e fraseologia. 

Conoscenza del  linguaggio turistico 
riguardante in particolare il lessico 
specifico relativo alla 
corrispondenza turistica e 
alberghiera. 

   
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Capacità di comprendere testi  turistici e conoscenza del  
linguaggio settoriale 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Lessico inerente alla corrispondenza turistica 
 
Nuove conoscenze ed abilità:  
 
 
Conoscenza del  linguaggio turistico riguardante in particolare il lessico specifico relativo alla 
corrispondenza turistica e alberghiera 
 
 
Nuove conoscenze:  Annullierung der Reservierung, Bestaetigung der Annullierung. 
Dal libro di testo Capitolo 5 
 
Classificazione: Ambito turistico 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Saper redigere lettere di 
cancellazione di una prenotazione 
e lettere di conferma di 
cancellazione presso strutture 
alberghiere. 

Saper comprendere la 
corrispondenza turistica e 
alberghiera,  individuando la 
corretta terminologia e fraseologia. 

Conoscenza del  linguaggio turistico 
riguardante in particolare il lessico 
specifico relativo alla 
corrispondenza turistica e 
alberghiera. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 
inerente la sfera turistica 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Lessico inerente alla corrispondenza turistica 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza del  linguaggio turistico riguardante in particolare il lessico 
specifico relativo alla corrispondenza turistica e alberghiera 
 
Nuove conoscenze:  Reiseprogramme. 
Dal libro di testo Capitolo7 
 
Classificazione: Ambito turistico 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Preparare un itinerario di viaggio 
organizzato seguendo indicazioni 
fornite. 

Raccogliere informazioni di genere 
storico, artistico e culturale relative 
a una destinazione turistica e 
rielaborare le stesse . 
 

Conoscenza della terminologia   
turistica riguardante un 
programma di viaggio e  
descrizione storico-artistica di una 
località turistica. 

   
 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 
inerente la sfera turistica 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: lessico inerente alla descrizione storico-artistica di località 
turistiche. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza della terminologia   turistica riguardante un programma di 
viaggio e  descrizione storico-artistica di una località turistica  
 
 
Nuove conoscenze: Berlin – Wien 
 
Dal libro di testo (pag. 185,186 e 191) 
 
Classificazione: Ambito turistico 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

  

Conoscere le caratteristiche 
architettoniche e le attrazioni 
turistiche  delle città di Berlino e 
Vienna e il linguaggio specifico 

Preparare un itinerario per una 
visita a Berlino e Vienna. 

Comprendere  e rielaborare 
informazioni riguardanti l’aspetto 
turistico di una città. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Capacità di comprendere testi  a carattere turistico 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Lessico ambito turistico 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscere le caratteristiche architettoniche e le attrazioni  turistiche  delle 
città di Berlino e Vienna e il linguaggio specifico. 
 
 
CIVILTA’ 
 
Nuove conoscenze: Deutschland: geographischer Ueberblick (die Lage, die deutschen Landschaften,die 
Bundeslaender, Multikulti: typisch Deutsch!) 
 
Scheda fornita dall’insegnante 
 
 
Classificazione: Civiltà 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere un testo 
contenente informazioni relative 
ad alcuni aspetti  della Germania. 

Saper  rielaborare  un testo 
contenente informazioni 
riguardanti  aspetti geografici e 
culturali della Germania. 

Conoscenza di aspetti geografici e 
culturali della Germania e del 
linguaggio specifico. 

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: .conoscenza della lingua tedesca livello B1 e del linguaggio 
specifico. 
 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Ampliamento del lessico specifico. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza di aspetti geografici e culturali della Germania e del linguaggio 
specifico 
 
 
Nuove conoscenze: Deutschland politisch: Die wichtigsten politischen Organe der BRD – Die Parteien 
Scheda fornita dall’insegnante 
 
 
Classificazione: Civiltà 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale i 
contenuti appresi, con 
riferimento all'attuale situazione 
politica in Germania, e fare un 
confronto con i più importanti 
organi politici in Italia. 

Saper presentare oralmente, in 
modo essenzialmente corretto, il 
sistema politico in Germania e 
illustrare i principali compiti di 
ciascun organo 

I due rami del Parlamento tedesco: 
Der Bundestag, der Bundesrat. 
Der Bundespräsident. 
Die Bundesregierung. 
Die Parteien 
 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

71 
 

 
 
   

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: :  conoscenza della lingua tedesca livello B1 e  della micro 

lingua inerente la sfera politica 
 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Ampliamento del vocabolario 
 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere il sistema politico e i partiti in Germania e saper illustrarne le 
caratteristiche. 

 
STORIA 
 
Nuove conoscenze:  Deutsche Geschichte: Das Dritte Reich und der Holocaust  

                                                                              Die Teilung Deutschlands 
                                                                              Gruendung der BRD und der DDR 
                                                                              Planwirtschaft/Marktwirtschaft 
                                                                              Der Mauerbau 
                                                                              Das wiedervereinigte Deutschland 

Schede fornite dall’insegnante 
 
                                                                               Classificazione: Storia 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale i 
contenuti appresi, 
contestualizzando le tematiche in 
relazione al periodo storico e 
facendo collegamenti logici. 
Guardare a questi fatti storici 
come a una dimensione 
significativa per  comprendere le 
radici del presente  

Conoscenza dei  fatti storici e loro 
collocazione in ambito temporale. 
Approfondimento del lessico 
specifico. 
 

 

Scrivere o esporre oralmente  
informazioni riguardanti  alcuni 
eventi storici della Germania. 
Riconoscere le cause e gli effetti di  
eventi storici.  
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e  della micro 

lingua inerente la sfera politica 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Ampliamento del vocabolario 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza dei  fatti storici e loro collocazione in ambito temporale. 
Approfondimento del lessico specifico 
 
 
Trezzo sull’Adda, 15 Maggio 2020 
 

                                                                                                                               L’INSEGNANTE 

                                                                                                                           Prof.ssa  Caterina Topo 
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DISCIPLINA:  LINGUA  E  CIVILTA'  FRANCESE 
Prof.ssa FRANCESCA NUMERATI 

 
CLASSE 5^G Turismo (3° lingua straniera): PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
 

 
L’insegnamento della Lingua Francese 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. 
 
 
 
Il libro di testo adottato è “Café Monde” vol. 1 di Westphal e Ghezzi, della casa editrice Pearson, edizioni 
Lang. 
 
Nuove conoscenze: PARLARE DEL TEMPO (pagg.130-139) 
 
Tematica 1: parler de la météo – faire des comparaisons – parler de ses projets. 

  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
parlare dei propri progetti 
futuri, facendo confronti di 
vario genere. 

Sa comprendere e fornire le 
previsioni meteo sia oralmente 
che per iscritto, utilizzando il 
lessico specifico del settore.  

Lessico relativo al meteo. 
Argomenti di grammatica: 
- il comparativo 
- il superlativo relativo 
- il futuro semplice 
- i verbi impersonali 
- i verbi recevoir / savoir / voir / 
connaître. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1 con una conoscenza del 
lessico e della grammatica del livello soglia. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze 
linguistiche finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
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Il libro di testo adottato è “Café Monde” vol. 2 di Westphal e Ghezzi, della casa editrice Pearson, edizioni 
Lang. 
 
Nuove conoscenze: DESCRIVERE UN ANIMALE (pagg.20-29) 
 
Tematica 2: parler d’un animal – parler par images – raconter un fait. 

  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
descrivere un animale, 
descrivere un paesaggio, 
raccontare un fatto al passato 
con la giusta consecutio 
temporum. 

Sa comprendere e redigere brevi 
testi descrittivi su un animale, ma 
sa anche comprendere e redigere 
elaborati testi per raccontare dei 
fatti al passato, non solo di 
carattere personale.  

Lessico relativo agli animali. 
Gli indicatori temporali. 
Argomenti di grammatica: 
- ripasso del passé composé e 
dell’imparfait 
- il plus-que-parfait 
- l’accordo del participio passato 
con l’ausiliare avoir 
- i pronomi dimostrativi 
- i pronomi neutri 
- gli indefiniti certain(e)s / 
quelques / quelques-un(e)s / 
plusieurs. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1 con una conoscenza del 
lessico e della grammatica del livello soglia. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze 
linguistiche finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
  
 
Nuove conoscenze: ESPRIMERE I SENTIMENTI (pagg.32-41) 
 
Tematica 3: exprimer son état d’âme – parler par images. 

  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
esprimere i propri sentimenti e 
per parlare in generale delle 
emozioni. 

Sa comprendere, soprattutto 
oralmente, brani e testi in merito 
agli stati d’animo. 
Data una specifica circostanza, sa 
dare un giudizio personale ed 
esprimere le emozioni provate in 
quel momento.  

Lessico relativo ai sentimenti. 
Argomenti di grammatica: 
- ripasso del futur simple 
- il futur antérieur 
- ripasso dei pronomi relativi 
qui-que-dont-où 
- l’espressione della causa 
- ripasso della differenza tra 
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il/elle est e c’est (anche al 
plurale) 
- gli avverbi in –ment 
- gli indefiniti chaque e 
chacun(e). 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1 con una conoscenza del 
lessico e della grammatica del livello soglia. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze 
linguistiche finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta.  
 
 
Nuove conoscenze: CHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO AI SERVIZI (pagg.44-55) 
 
Tematica 4: demander des renseignements ou des services – parler par images – au téléphone – 
exprimer un désir, un espoir, un souhait. 

  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
chiedere informazioni in merito 
alla prenotazione di strutture 
turistiche, prenotazione di 
biglietti sui mezzi di trasporto 
sia per telefono che per iscritto. 

Sa elaborare, soprattutto 
oralmente, dialoghi per 
prenotare piccoli viaggi. 
Data una specifica circostanza, sa 
esprimere un desiderio o una 
speranza.  

Lessico relativo ai viaggi, alle 
strutture ricettive e ai mezzi di 
trasporto. 
Argomenti di grammatica: 
- il conditionnel présent e passé 
- Monsieur – Madame - 
Mademoiselle 
- gli indefiniti rein - personne e 
aucun(e) 
- il pronome interrogativo lequel 
- i pronomi relativi composti. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1, tendente al B2, con una 
conoscenza del lessico e della grammatica del livello soglia in aumento ed espansione. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze 
linguistiche finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
 
 
 
 
Nuove conoscenze: PARLARE DELLA SALUTE (pagg.66-75) 
 
Tematica 5: dire comment on se sent et où on a mal – parler par images – donner des conseils. 
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Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
parlare della propria salute 
e informarsi della salute di 
altre persone, facendo 
supposizioni e previsioni e 
dando consigli e pareri. 

Sa elaborare, soprattutto 
oralmente, dialoghi per 
parlare della salute, 
propria e di altri. 
Sa redigere frasi facendo 
ipotesi e dando consigli.  

Lessico relativo al corpo 
umano e alle malattie, 
sintomi e rimedi. 
Argomenti di grammatica: 
- le 3 forme ipotetiche. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1, tendente al B2, con una 
conoscenza del lessico e della grammatica del livello soglia in aumento ed espansione. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze 
linguistiche finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
 
 

 
 

Prof.ssa Francesca Numerati 
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Disciplina Lingua Spagnola (3°Lingua) Prof.ssa Annalisa Moramarco 

Classe 5G Turismo: Programmazione per competenze 
 
L’insegnamento della Lingua Spagnola è stato 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. Si è mirato all’acquisizione di una 
competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e alla 
riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con 
lingue, culture e civiltà straniere. Il lavoro si è sviluppato favorendo l’acquisizione di un metodo 
progressivamente autonomo e sull’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento disciplinare. 
 
Introduzione: La classe, composta da soli 19 alunni, è in grado di cogliere differenze e analogie fra la 
propria realtà e quella straniera; sa operare alcuni collegamenti interdisciplinari; è in grado di utilizzare in 
modo sufficiente la terza lingua come strumento di comunicazione; inoltre è in grado di usare la 
microlingua del settore turistico in modo autonomo specifico e creativo, sa analizzare diverse tipologie 
testuali; sa operare una lettura estensiva ed intensiva di testi specifici in modo adeguato 
 
Tematica 1: Gramática B1 
Sviluppo Tematico: Ripasso e studio grammaticale nell’uso dei tempi verbali (perfecto simples y 

compuestos, presente, futuro), dell’indicativo, dell’imperativo e del congiuntivo  

Uso de llevar-traer , pedir-preguntar, ser-estar, hay-estar 
Perífrasis verbales  
Uso de por y para  

Competenze Abilità Conoscenze 

-Cogliere le relazioni esistenti tra le 
lingue individuando analogie e 
contrasti 
-interpretare le varietà di registro 
-conoscere le strutture 
grammaticali adeguate al contesto 
comunicativo anche professionale 
-produrre testi scritti di difficoltà 
adeguata al livello (B1) 
-usare correttamente l’ortografia. 

- Sa utilizzare con buon grado di 
correttezza le strutture 
grammaticali, il lessico e le funzioni 
comunicative di livello B1 e 
comprende una varietà di messaggi 
orali espressi a velocità normale ed 
il senso e lo scopo di diversi tipi di 
messaggi scritti di carattere 
generale e professionale 
- esprime opinioni su argomenti di 
vita quotidiana o di attualità in 
modo adeguato al contesto e alla 
situazione 
- produce testi scritti di tipo 
personale o in linea con il profilo 
dell’indirizzo.  

-Contenuti fondamentali comuni di 
grammatica e lessico 
-ripasso generale dei contenuti del 
quarto anno e approfondimento 
sulle strutture linguistiche più 
complesse (livello B1): in 
particolare, la sintassi 
dell’indicativo e l’uso dei tempi del 
passato, nelle forme semplici e/o 
composte. 

 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi 
livello B1 
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Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. Nuove 
conoscenze ed abilità: applicazione delle strutture grammaticali, uso pertinente del lessico, coerenza 
nell’uso di registro e funzionale rispetto agli scopi comunicativi, organizzazione del discorso; nella 
produzione orale anche scioltezza, intonazione e correttezza della pronuncia  
    Dal testo Todo el Mundo vol. 1-2, Buen Viaje. 
 
 
Introduzione: Nel mese di Gennaio nell’ottica di un passaggio da un modello di didattica trasmissivo, 
centrato sull’insegnamento, ad uno centrato sullo studente e basato su apprendimenti che siano attivi, 
co-costruiti, transazionali e perseguiti attraverso approcci didattici collaborativi e laboratoriali, come da 
progettazione DADA, si è posta l’attenzione all’apprendimento delle competenze ed allo sviluppo della 
dimensione metacognitiva, attraverso l’analisi e lo studio del linguaggio cinematografico in L3. 
 
Tematica 2: Análisis y Comprensión del lenguaje cinematográfico en lengua extranjera 
Sviluppo Tematico: Encantada (de Kevin Lima, 2007)  

Analisi del film in cooperative learning 

Analisi dei personaggi e ricerca dei tratti caratteristici dei personaggi delle fiabe classiche 

Presentazione di un prodotto multimediale 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

- Saper comunicare oralmente 
comprendendo i messaggi altrui, 
interagendo e rispondendo in 
modo adeguato in varie situazioni 
reali, dando maggior spazio alle 
funzioni comunicative e al lessico 
particolarmente legato all’analisi 
del linguaggio filmico 
-utilizzare strategie nell’interazione 
e nell’esposizione orale 
  -leggere, comprendere e 
riutilizzare testi descrittivi, 
informative tipici del linguaggio 
cinematografico 
- comprendere messaggi orali 
contenuti all’interno di una 
conversazione di vita quotidiana in 
tutti i suoi aspetti e informazioni 
esplicite ed implicite e 
riconoscerne i registri. 
 

-Comprende una varietà di 
messaggi orali espressi a velocità 
normale ed il senso e lo scopo di 
diversi tipi di messaggi scritti di 
carattere generale  
-esprime con relativa spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti 
generali e attinenti al proprio 
ambito professionale utilizzando un 
registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati 
-usa consapevolmente i principali   
elementi di connettori linguistici, 
attraverso la revisione/esposizione 
degli elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.   

-Contenuti lessicali e tematici 
all’interno di una conversazione di 
vita quotidiana in tutti i suoi aspetti 
- informazioni esplicite ed implicite 
in differenti registri comunicativi 
(canto, sceneggiatura) 
-aspetti relativi all’uso dei topos 
linguistici e dei modismos e una 
fraseologia adeguati e in linea con il 
livello raggiunto 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi 
livello B1 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B1, capacità di lavoro 
in gruppo, competenze tecnologiche di base 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate 
all’analisi meta-testuale di contenuti letterari, cinematografici ed informativi  
    Dal schede fornite dall’Insegnante, contenuti audiovisivi. 

 
 
 

Introduzione: Nel corso dell’anno sono stati affrontati argomenti specifici di indirizzo, la cui finalità è 
stata il miglioramento della comprensione, comunicazione e scrittura della lingua spagnola e che ha 
mirato al conferimento di una conoscenza linguistica necessaria per operare nel campo turistico.  
 
Tematica 3: En el hotel y en el restaurante 
Sviluppo Tematico: Los alojamientos turísticos 
Las habitaciones, las instalaciones y los servicios de un hotel 
Regímenes, precios y reservas 
 
 
La estructura interna de un hotel 
 
En una recepción y la atención al cliente 
La mesa 
Civilización y Cultura: Comer en España; Los Alojamientos turísticos 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi e 
operativi , anche di settore 
 -progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici  
-utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche 
– comprendere e ricavare 
informazioni, nella loro natura 
linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi 
audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche 
di tipo microlinguistico. 

-Comprende una varietà di 
messaggi orali espressi a velocità 
normale ed il senso e lo scopo di 
diversi tipi di messaggi scritti di 
carattere generale e professionale 
-produce testi scritti di tipo 
personale o in linea con il profilo 
dell’indirizzo 
-esprime con relativa spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti 
generali e attinenti al proprio 
ambito professionale utilizzando un 
registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati, riguardanti 
l’ambito turistico con le relative a 
specifiche  
-usa consapevolmente i principali   

-Contenuti fondamentali delle 
organizzazioni turistiche 
-aspetti relativi ad alcune 
organizzazioni e istituzioni europee 
e mondiali legate all’ambito 
commerciale, economico e turistico 
con riferimento aspetti culturali, 
economici, politici e di 
organizzazione turistica relativi alla 
Spagna, attraverso semplici 
collegamenti anche con le realtà di 
altri paesi in una prospettiva 
interculturale 
-lessico di carattere professionale 
relativo a comunicazione orale e 
testi scritti, differenziando lo stile a 
seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale. 
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elementi di microlingua, attraverso 
la revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della lingua.  
 

 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi 
livello B1 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/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 di microlingua 
in oggetto  
    Dal testo Buen Viaje (pp. da p. 18 a p. 21, p. 32 und.1; p. 54, p. 61 und. 3; pp. 64-65, p. 73,74, 75, 76, 
und. 4; da p. 84 a p. 89 und. 5). 
 
 
Introduzione: Nell’ultima parte dell’anno, in accordo con le tematiche pluridisciplinari e di sviluppo delle 
competenze in uscita, si sono affrontati argomenti di carattere storico culturale, mirati all’acquisizione di 
metodologie di analisi dei testi e all’interazione comunicativa anche di carattere critico e argomentativo. 
 
 
 
Tematica 4 La Guerra Civil 
 
Sviluppo Tematico:  Historia de España: La Guerra Civil (1936-1939) 
La Segunda Republica y las reformas 
Los Frentes opuestos 
Francisco Franco y la dictatura militar 
  El papel de la mujer en el Franquismo 
  Las batallas y el masacre de Guernica 
  Presentazione di un prodotto multimediale in modalita’ di cooperative learning 

 
Competenze Abilità Conoscenze 
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-comprendere e riutilizzare in 
modo adeguato testi descrittivi e 
informativi 
- comprendere messaggi e testi 
con linguaggio specialistico 
- desumere informazioni da 
messaggi e testi di carattere 
culturale, sociale, storico 
- scrivere testi di media lunghezza 
sui temi trattati, partendo da 
informazioni conosciute 
 - riassumere le informazioni 
principali di un testo 
--utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete.  
 

 -Sa esprimere le proprie opinioni 
su argomenti culturali e attinenti al 
proprio indirizzo di studi utilizzando 
un registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati e in linea con il 
livello raggiunto  
-riferisce aspetti culturali, 
economici, politici e storici relativi 
alla Spagna, stabilendo semplici 
collegamenti anche con le realtà di 
altri paesi in una prospettiva 
interculturale di carattere storico 
-sa collegare gli eventi storici e 
culturali sull’asse temporale, anche 
in forma multidisciplinare. 

-Contenuti fondamentali di matrice 
socioculturale e storica 
-documenti orali, riguardanti 
argomenti di carattere sociale e di 
attualità  
-testi e documenti scritti su 
tematiche di interesse personale, 
sociale, di attualità 
-contenuti principali del periodo 
storico-culturale in oggetto. 

 
 
 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi 
anche con argomenti di rilevanza culturale livello B1  
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, con una 
conoscenza  
 
 
di base del lessico e dei topic legati al periodo storico-culturale, capacità di lavoro in  gruppo, competenze 
tecnologiche di base 
Nuove conoscenze ed abilità: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, 
conoscenza del periodo storico culturale in oggetto, competenze digitali. 

Dal schede fornite dall’Insegnante, contenuti multimediali prodotti dagli studenti attraverso lavoro di 
ricerca. 

 

Tematica 6:  Conocer Hispanoamérica: (Historia) “De las civilizaciones precolombinas a las dictaturas 
militares del siglo XX” 
Sviluppo Tematico: Grandes civilizaciones precolombinas 
Descubrimiento de América 
Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca 
 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

82 
 

 
 

Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca 
Guerras de Indipendencia hispanoaméricanas 
Guerra hispano-estadounidense 
La revolución Mexicana 
La revolución Cubana 
La dictatura de Pinochet 
La dictaura en Argentina 
Los Desaparecidos y las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo 
Atlantide di Andrea Purgatori Las Madres de Plaza de Mayo 

Documental La noche de los Lápices  

Documental de la televisión Argentina  

Documental Mundial de Fútbol Argentina 1978  

Garage Olimpo (de Marco Bechis,1999) 

La Historia Oficial (de Luis Puenzo, 1985) 
Los Diarios de la Motocicleta (de Walter Salles, 2004) 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

-Cogliere le relazioni esistenti tra le 
lingue individuando analogie e 
contrasti 
-interpretare le varietà di registro: 
testi, documenti, materiale 
audiovisivo 
-comprendere messaggi e testi con 
linguaggio specialistico 
- desumere informazioni da 
messaggi e testi di carattere 
culturale, sociale, storico 
- scrivere testi di media lunghezza 
sui temi trattati, partendo da 
informazioni conosciute 
 - riassumere le informazioni 
principali di un testo 
-padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
 

-Sa esprimere le proprie opinioni su 
argomenti culturali e attinenti al 
proprio indirizzo di studi utilizzando 
un registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati e in linea con il 
livello raggiunto  
-riferisce aspetti culturali, 
economici, politici e storici relativi 
al mondo Hispánico, stabilendo 
semplici collegamenti anche con le 
realtà di altri paesi in una 
prospettiva interculturale 
-sa collegare gli eventi storici e 
culturali sull’asse temporale, anche 
in forma multidisciplinare 
-sa analizzare casi significativi per 
fare comparazioni, evidenziare 
differenze e similitudini: 
economiche, politiche e 
socioculturali, dei conflitti e delle 
aree di tensione, guerre e dispute 
internazionali. 

-Comprensione di testi originali ed 
espositivi su tematiche di interesse 
personale, sociale, di attualità, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale 
-comprensione del linguaggio 
audiovisivo in lingua attraverso 
documenti orali, riguardanti 
argomenti di carattere sociale e di 
attualità  
-contenuti fondamentali di matrice 
socioculturale e lessico appropriato 
agli ambiti trattati nella produzione 
di testi scritti, orali e multimediali 
-contenuti principali del periodo 
storico-culturale in oggetto. 

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi 
anche con argomenti di rilevanza culturale livello B1  
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Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al periodo storico-culturale 
Nuove conoscenze ed abilità: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, 
conoscenza del periodo storico culturale in oggetto. 
Da Buen Viaje (Sección C da p.258 a p. 261) e da documenti audiovisivi. 
 
 
Tematica 6 Conocer Hispanoamérica: (Geografía) Territorio de toda Hispanoamérica, América Andina y 
Cono Sur 
Sviluppo Tematico: El Territorio: Elevaciones y Llanuras, Ríos y lagos, Selva, Desierto, Cataratas e Islas 
Mágicas 
Turismo Cultural: Descubrir las civilizaciones precolombinas, Ciudades pintorescas 
Turismo de Naturaleza: Ambientes naturales de gran belleza, Una extraordinariariqueza vegetal y 
faunísticas 
Turismo de sol y playa: Espacios acuaticos sin igual, Las playas uruguayas 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

-Comprendere e riutilizzare in 
modo adeguato testi descrittivi e 
informativi 
- comprendere messaggi e testi 
con linguaggio specialistico 
- desumere informazioni da 
messaggi e testi di carattere  
- riconoscere gli aspetti fisico-
ambientali, socioculturali, 
economici e geopolitici 
- riassumere le informazioni 
principali di un testo 
- riconoscere e confrontare 
territori vicini e lontani e culture 
diverse, cogliendo i vari punti di 
vista con cui si può osservare la 
realtà 
 –rilevare le conseguenze positive 
e negative dell’azione degli uomini 
sul territorio 
- utilizzare i registri linguistici 
appropriati ai compiti e agli 
interlocutori  
-analizzare casi significativi per fare 
comparazioni, evidenziare 
differenze e similitudini. 
 

-Sa esprimere le proprie opinioni su 
argomenti culturali e attinenti al 
proprio indirizzo di studi utilizzando 
un registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati e in linea con il 
livello raggiunto  
-riferisce informazioni, istruzioni, 
spiegazioni, sa illustrare relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti 
anche in testi non continui e 
utilizzando i registri linguistici 
appropriati ai compiti e agli 
interlocutori 
– riconosce gli aspetti strutturali 
della lingua utilizzata in testi 
comunicativi nell’ambito  
geografico 
-sa presentare semplici e brevi 
relazioni, sintesi e commenti 
coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di 
indirizzo, utilizzando strutture 
testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al 
destinatario. 

-Contenuti fondamentali e 
metodologie mirate alla capacità di 
analisi e conoscenza dei processi di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo 
- aspetti fisico-ambientali, 
socioculturali, economici e 
geopolitici delle principali aree del 
mondo 
-lessico appropriato agli ambiti 
trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali 
 - informazioni, istruzioni, 
spiegazioni, relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti anche in testi non 
continui di argomento geografico, 
antropologico, culturale e 
geopolitico. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi 
anche con argomenti di rilevanza culturale livello B1  
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al linguaggio specifico in ambito geografico 
Nuove conoscenze ed abilità: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, 
conoscenza degli aspetti geografici e geopolitici del tema in oggetto 
Dal Buen Viaje (Sección C  p. 256, p. 257,da p. 272 a p.281). 
 
 
VALUTAZIONE 
L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, evidenziare e 
valorizzare la competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle 
prestazioni degli studenti. L’accento è stato quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti. 
La valutazione è stata pertanto continua e longitudinale, sia nelle produzioni e comprensioni orali che in 
quelle scritte. Attraverso l’introduzione di modalità valutative basate sui risultati ottenuti nello 
svolgimento di un compito o nella realizzazione di un prodotto, sul modo in cui lo studente è giunto a 
conseguire i risultati e sulla percezione che lo studente ha del proprio lavoro, si è compiuto il processo 
valutativo globale. 
 

 
 
 
 
Prof.ssa Annalisa Moramarco                                                                           Trezzo sull’Adda, 15 Maggio 2020 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
CLASSE 5^G TURISMO: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof. Salvatore Paparo 

 

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, slide e articoli 
di giornale. 
 
  

1. Il marketing:  

Articolazione:  Marketing di massa, Il marketing diretto, Il marketing management, l'idea di business, Il 

macroambiente, il microambiente, la mission. 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Progettare e presentare servizi 
o prodotti turistici. 
 
Contribuire a realizzare piani di 
marketing. 

Riconoscere gli elementi di 
marketing delle imprese di servizi. 
 
Saper individuare una strategia di 
marketing. 

Il marketing. 
 
Saper individuare una strategia di 
marketing mix. 
 

 

Prerequistiti:  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. 

 
Dal libro di testo Volume Unico, modulo 3  unità didattica 1 
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2. Pianificazione d'impresa e business Plan:  
 

Articolazione: Che cos’è un business plan; Quando si fa un business Plan; Il marketing Plan; Strategie di 
marketing; Marketing mix; L’analisi SWOT; Il Budget. 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
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 business plan. 
 
Effettuare l’analisi SWOT. 

Le strategie aziendali 
 
La pianificazione strategica 
 
La programmazione operativa 
 
Produttività, efficacia ed 
efficienza 
 
l business plan 
 
La SWOT analysis. 
 
La forma del piano di marketing. 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Il bilancio d’esercizio, riclassificazione e analisi per indici. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Gli  obiettivi strategici dell’impresa, scopo e caratteristiche della 
pianificazione strategica, i principali indici di efficienza e efficacia. Redigere piani strategici, individuare le 
opportunità e le minacce presenti nell’ambiente esterno. 
 
Dal libro di testo Volume Unico, modulo 5  unità didattica 5 
 
 
3. Il tour operating 
Articolazione: I produttori di viaggio: Il pacchetto turistico, Viaggio a forfait e viaggio organizzato 
(package tour),  Il modello enclave; L’evoluzione del tour operating:  Germania , Regno Unito, Italia 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Progettare e presentare servizi  
o prodotti turistici. 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche. 

Saper utilizzare gli strumenti di 
marketing mix per la costruzione 
di un viaggio. 
 
Redigere preventivi di viaggi a 
catalogo e a domanda. 

La programmazione dei viaggi.  
 
I prodotti turistici italiani. 
 
Pianificazione di un evento. 
 
Il viaggio incentive. 

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: costruzione di un itinerario turistico, calcolo del mark up, 
calcolo della provvigione lorda e netta. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

87 
 

 
 

Nuove conoscenze ed abilità: acquisire e interpretare le informazioni, competenza digitale, elaborare un 
pensiero critico. 
 
Dal libro di testo Volume Unico, modulo 6 unità didattica 2 + slide fornite dall’insegnante. 
 
 
4. Come è fatto un tour operator – la responsabilità del T.O. 
Articolazione: Il management ,Il marketing, il contratto – forma scritta, L’anticipo/caparra , I tempi di 
reclamo, l’opzione release . 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Riconoscere le peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche. 
 
Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati e i 
macrofenomeni socio-economici 
per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 

Riconoscere le differenze tra 
imprese di viaggi. 
 
Saper individuare le principali 
clausole relative ai contratti. 
 
Saper calcolare la commissione di 
Agenzia. 

Definizione di impresa di viaggi. 
 
Distinzione tra Tour Operator e 
Agenzie di viaggi dettaglianti. 
 
Le principali figure professionali 
impiegate nei T.O. e nelle ADV. 

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Costituzione di un’ADV, emissione di documenti relativi a un 
viaggio. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Dal libro di testo Volume Unico, modulo 3 unità didattica 1 + slide fornite dall’insegnate. 
 
5. Break even analysis 
Articolazione: Direct costing, Full costing, Break even point 

 
  

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 edel 
Full costing. 
 
Le configurazioni di costo nelle 
imprese turistiche. 
 
La determinazione del prezzo 
nelle imprese turistiche. 
 
Il break even point. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Le principali rilevazioni contabili. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: cultura matematica, competenze digiltali. 
 
Slide e materiale fornito dall’insegnante. 
 
 
5.  Il blaisure 
Articolazione: I viaggi leisure, itinerari , i viaggi organizzati, il business travel 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Progettare e presentare servizi  
o prodotti turistici. 
 
Utilizzare le informazioni 
necessarie per identificare un 
itinerario blaisure. 

Saper costruire un itineraio per un 
viaggio organizzato 
 
Individuare le caratteristiche di un 
viaggio leisure e business travel. 

La programmazione dei viaggi.  
 
I viaggi leisure. 
 
Il business travel. 
 
Il viaggio blaisure. 

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: costruzione di un itinerario turistico con relativa tariffazione. 
 
Slide e materiale fornito dall’insegnante. 
 
 
6. Il settore ricettivo 
Articolazione: Gli alberghi in Italia, definizioni , requisiti, la classificazione, le strutture extralberghiere  

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica con 
riferimento a quella del settore 
turistico 
 
Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati e i 
macrofenomeni socio-economici 
per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 
 
Riconoscere le peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche. 

Individuare le diverse tipologie di 
strutture ricettive. 
 
Classificare le imprese ricettive in 
base a diversi criteri. 
 
Distinguere le strutture 
organizzative e riconoscere le 
problematiche significative e 
ricorrenti nel settore. 

Le diverse tipologie di imprese 
ricettive. 
 
Le caratteristiche delle imprese 
ricettive. 
 
Il servizio di ospitalità. 
 
Le figure professionali nelle 
strutture ricettive. 

 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: La documentazione emessa dalle imprese ricettive, i rapporti 
tra ADV e strutture ricettive. 
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Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Dal libro di testo Volume Unico, modulo 6 unità didattica 3 
  
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 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 Diritto e legislazione turistica 
Prof.ssa Carmelina Cuomo 

 
Classe 5G TURISMO 

Programmazione per competenze 
 

 
 

La programmazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze specifiche nel comparto delle imprese 
nel settore turistico  e competenze generali nel campo della normativa civilistica. Inoltre interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e ambientale . 
 
Libro di testo : 
Paolo Ronchetti “ Diritto e legislazione turistica” Zanichelli 
 

Tema A:  Lo Stato  e l’ordinamento internazionale 
 
Tema A-1:  Lo Stato  
 

Competenze (1) Abilità (1) 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, nell’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 

• Dalla società allo Stato 

• La cittadinanza italiana  

ed europea 

• Gli elementi costitutivi dello 

Stato 

• Le forme di Stato 

• Le forme di governo 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: l’ordinamento giuridico; diritto e giustizia; la gerarchia delle 

fonti del diritto; la norma giuridica nel tempo e nello spazio; il rapporto giuridico; persona fisica e persona 

giuridica 

 

Nuove conoscenze: la nozione di Stato; la differenza tra Stato e nazione; gli elementi costitutivi dello 

Stato: popolo, sovranità e territorio; il cittadino, lo straniero e l’apolide; la composizione del territorio; la 

personalità giuridica dello Stato; lo Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato democratico; lo Stato 

totalitario 

Monarchie e Repubbliche 

 

Nuove abilità: valutare le ragioni che hanno portato la nascita dello Stato; riconoscere i casi di acquisto e  
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di perdita della cittadinanza; individuare i tre poteri attraverso cui si manifesta la 

sovranità dello Stato;  

mettere a confronto lo Stato unitario con lo Stato federale; riconoscere lo Stato  regionale; distinguere 

tra monarchia e repubblica; sottolineare i caratteri delle varie forme di governo 

 

Dal libro di testo tema A-1 

 
Tema A-2:  Dai sudditi ai cittadini 

 
Competenze (1) Abilità (1) 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, 

nell’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 assoluto 

• Lo Stato liberale: 

• Lo Stato democratico  

• La democrazia indiretta 

• La democrazia diretta 

 
Prerequisiti : l’ordinamento giuridico;  la gerarchia delle fonti del diritto; persona fisica e persona 

giuridica; lo Stato e i suoi elementi costitutivi; le forme di Stato; le forme di governo 

 

Nuove conoscenze: lo Stato assoluto: il suddito; lo Stato liberale: il cittadino; i punti fondamentali del Bill 

ok Right; i diritti civili e i diritti politici; la democrazia indiretta: il diritto di voto; la democrazia diretta: il 

referendum; l’uguaglianza formale e sostanziale, l’elettorato attivo e passivo 

 

Nuove abilità: valutare l’importanza della Rivoluzione americana e della Rivoluzione francese; collegare 

la separazione dei poteri con la pluralità degli organi costituzionali; riconoscere il passaggio dallo Stato 

liberale allo Stato democratico; mettere in relazione il diritto di voto e la democrazia indiretta; 

ripercorrere l’iter dalla richiesta di referendum all’abrogazione della norma 

Dal libro di testo  tema A-2 

 
 
Tema A-3:  La Costituzione repubblicana  

 
Competenze (1) Abilità (1) Conoscenze 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica 

• Reperire autonomamente  

le norme nel sistema pubblicistico 

• Lo Statuto Albertino 

• Il fascismo 
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• 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, 

nell’ambiente  

e del territorio 

• Individuare  

le interrelazioni  

tra i soggetti giuridici nel 

promuovere lo sviluppo 

economico, sociale e territoriale 

• Dalla guerra alla Repubblica 

• La tutela dei diritti umani 

• La costituzione repubblicana 

• La revisione della Costituzione 

 

 

Prerequisiti: lo Stato e i suoi elementi costitutivi; le forme di Stato e le forme di governo; il principio di 

separazione dei poteri; lo Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato democratico 

 

Nuove conoscenze: lo Statuto Albertino; la dittatura fascista; le leggi razziali; l’Assemblea costituente; 

l’approvazione della Costituzione; il procedimento di revisione della Costituzione; il referendum 

confermativo 

 

Nuove abilità: riconoscere gli aspetti essenziali dell’ordinamento giuridico fascista; valutare il dramma 

della guerra civile dopo l’armistizio; valutare la vittoria della “repubblica”; riconoscere nel voto delle 

donne un grande evento storico; mettere a confronto la Costituzione con lo Statuto Albertino; 

distinguere fra costituzione flessibile e rigida  

Dal libro di testo  tema A-3 

 
Tema A-4:  L’ordinamento internazionale  

 
Competenze (1) Abilità (1) 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, 

nell’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 

• La globalizzazione 

• Il diritto internazionale 

• l’ONU 

• La tutela dei diritti umani 

• Il diritto di asilo 

• L’Italia e l’ordinamento 

internazionale 

 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: l’ordinamento giuridico; la personalità giuridica; il concetto 

di Stato; lo Stato assoluto; lo Stato liberale e lo Stato democratico; la Costituzione repubblicana 
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Nuove conoscenze: La globalizzazione; le fonti del diritto internazionale; l’ordinamento internazionale e 

sovranazionale; gli organi dell’ONU; il profugo e il rifugiato; il principio di coesistenza pacifica; 

 

 

Nuove abilità: valutare i rischi della globalizzazione; cogliere il problema della tutela  dei diritti umani; 

riconoscere il carattere non vincolante delle Dichiarazioni dei diritti; valutare l’importanza del diritto di 

asilo; individuare il ruolo dell’Italia nell’ordinamento internazionale; distinguere il “ripudio della guerra” 

dalla “difesa della Patria” 

Dal libro di testo tema A- 4 

 

 

Tema B: Le nostre istituzioni 

Tema B-1: il Parlamento 

 

Competenze (1) Abilità (1) 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 bicameralismo 

• L’organizzazione delle Camere 

• I sistemi elettorali 

• Le funzioni del Parlamento 

• La funzione legislativa  

 

Prerequisiti : la gerarchia delle fonti del diritto; lo Stato e i suoi elementi costitutivi; forme di Stato e 

forme di Governo; la separazione dei poteri; le vicende istituzionali dallo Statuto albertino all’Assemblea 

costituente 

 

Nuove conoscenze: la composizione del Parlamento; l’elettorato attivo e passivo; l’immunità 

parlamentare; il funzionamento delle Camere;  il sistema elettorale italiano: il sistema maggioritario e il 

sistema proporzionale; le funzioni del Parlamento; il procedimento di approvazione di una legge 

 

Nuove abilità: individuare il ruolo del Parlamento nella forma di governo repubblicana; valutare gli effetti 

del bicameralismo perfetto; collegare lo scioglimento anticipato delle Camere con l’instabilità politica; 

riconoscere vantaggi e svantaggi  del voto palese e del voto segreto; valutare la relazione tra sistema 

elettorale e stabilità del Governo; riproporre il procedimento ordinario e decentrato 

Dal libro di testo  tema B-1 
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Tema B-2: il Governo 

Competenze (1) Abilità (1) 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 Governo 

• Il procedimento di formazione 

del Governo 

• La crisi di  Governo 

• Le funzioni del Governo 

• la funzione normativa del 

Governo 

 

 

Prerequisiti : lo Stato e i suoi elementi costitutivi; forme di stato e forme di Governo; la separazione dei 

poteri; le vicende costituzionali dallo Statuto albertino all’Assemblea costituente; la composizione e le 

funzioni del Parlamento 

Nuove conoscenze: la composizione del Governo; la responsabilità penale dei membri del Governo; la 

formazione del Governo; la crisi di Governo; le funzioni del Governo; il decreto legge, il decreto legislativo 

e i regolamenti 

Nuove abilità: individuare il ruolo del Governo; riconoscere che la fiducia è un atto necessario per la 

nascita del Governo; distinguere tra crisi parlamentare e crisi extraparlamentare; valutare le possibili 

soluzioni di una crisi di Governo; riconoscere l’importanza di una decretazione d’urgenza 

Dal libro di testo tema B-2   
 

 
Tema B-3: il Presidente della Repubblica 

Competenze (1) Abilità (1) 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 Presidente della Repubblica 

• L’elezione del Presidente della 

Repubblica 

• I poteri del Presidente della 

repubblica 

• Il giudizio penale sul Presidente 

della Repubblica 

 

Prerequisiti :forme di stato e forme di Governo; la separazione dei poteri; le vicende costituzionali dallo 

Statuto albertino all’Assemblea costituente; la composizione e le funzioni di parlamento e Governo 

Nuove conoscenze: la repubblica presidenziale e la repubblica parlamentare; l’impedimento temporaneo 

e permanente; l’irresponsabilità politica e la controfirma ministeriale; la messa in stato d’accusa del  
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Presidente della Repubblica  

Nuove abilità: individuare il ruolo del Presidente in una repubblica parlamentare; riconoscere i principali 

poteri del Presidente; valutare lo scioglimento anticipato delle Camere;  

 
 
Dal libro di testo  tema B-3 
 

Tema B-4: La Corte costituzionale 

  

Competenze (1) Abilità (1) 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 

• La composizione della Corte 

costituzionale 

• Le funzioni della Corte 

costituzionale 

 

Prerequisiti :forme di stato e forme di Governo; la separazione dei poteri; le vicende costituzionali dallo 

Statuto albertino all’Assemblea costituente; la composizione e le funzioni di parlamento e Governo e del 

Presidente della Repubblica; il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

 

Nuove conoscenze: la composizione della Corte costituzionale; le sentenze della Corte costituzionale; il 

giudizio di legittimità costituzionale; il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 

 

Nuove abilità: valutare le modalità di nomina dei giudici della Corte; distinguere il procedimento 

principale da quello incidentale; valutare le conseguenze delle sentenze di rigetto e di accoglimento; 

riconoscere gli effetti del giudizio sui conflitti di attribuzione 

Dal libro di testo  tema B-4 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 

96 
 

 

 

Tema B-5: La Magistratura  

 

Competenze (1) Abilità (1) 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 

•  La funzione giurisdizionale  

• L’amministrazione della 

giustizia 

• La responsabilità dei giudici 

• il Consiglio Superiore della 

Magistratura 

 
Prerequisiti : lo Stato e i suoi elementi costitutivi;  il principio della separazione dei poteri; i principi 

fondamentali della Costituzione;  le vicende costituzionali dallo Statuto albertino all’Assemblea 

costituente; gli organi costituzionali e le loro funzioni 

 

Nuove conoscenze: la funzione giurisdizionale; civil law e common law; il diritto di azione e il diritto di 

difesa; i gradi di giudizio; il principio del giudice naturale; la giurisdizione civile e penale; gli organi della 

giurisdizione ordinaria; il “giusto processo” 

 

Nuove abilità: inserire la funzione giurisdizionale nella divisione dei poteri; riconoscere la necessità di una 

Magistratura indipendente e imparziale; individuare nel doppio grado di giurisdizione una garanzia per le 

parti; collegare l’indipendenza dei giudici al ruolo del CSM 

Dal libro di testo  tema B-5 
 
 
 
Tema B-6: Le autonomie locali  

 

Competenze (1) Abilità (1) 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 

• Autonomia e decentramento 

• Gli Enti autonomi territoriali 

• La Regione  

• Il Comune 

• Dala Provincia alla Città 

Metropolitana 

 
Prerequisiti : forme di stato e forme di Governo; la separazione dei poteri; le vicende costituzionali dallo 

Statuto albertino all’Assemblea costituente; gli organi costituzionali e le loro funzioni 
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Nuove conoscenze: l’autonomia e il decentramento; il principio di sussidiarietà; Regioni a statuto speciale 

e Regioni a statuto ordinario; la funzione legislativa delle Regioni; l’elezione diretta del Sindaco; le 

funzioni dei Comuni; La Provincia; la Città  Metropolitana;  

 

Nuove abilità: distinguere tra autonomia politica, amministrativa e statutaria; individuare il ruolo del 

Presidente della Regione; riconoscere i caratteri dello Stato regionale;  

 

Dal libro di testo B-6 
 
 

 
Tema C: La Pubblica Amministrazione 

 

Tema C-1: L’ordinamento amministrativo 
 
Competenze (1) Abilità (1) Conoscenze  

• Individuare  

e accedere  

alla normativa amministrativa  

più recente 

• Individuare i princìpi e 

l’organizzazione  

della PA 

• Individuare le caratteristiche 

degli atti amministrativi  

• La riforma della Pubblica 

Amministrazione 

• L’attività amministrativa 

• I principi costituzionali in 

materia amministrativa 

• Organi attivi, consultivi e di 

controllo 

• I beni pubblici 

 
Prerequisiti : lo Stato e i suoi elementi costitutivi; forme di Stato e forme di governo; il principio della 

separazione dei poteri; la composizione e le funzioni del Parlamento e del Governo 

 

Nuove conoscenze: la riforma della pubblica amministrazione; gli apparati politici e burocratici; i principi 

costituzionali in materia amministrativa; l’amministrazione diretta e indiretta; il Consiglio di Stato, il Cnel 

e la Corte dei conti; i pareri facoltativi, obbligatori e vincolanti; 

 

Nuove abilità: distinguere tra attività politica e attività amministrativa; riconoscere l’organizzazione della 

Pubblica Amministrazione; collegare il decentramento con l’amministrazione periferica;  

Dal libro di testo  tema C-1 
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Tema C-2: Gli atti della Pubblica Amministrazione 
 

Competenze (1) Abilità (1) Conoscenze  

• Individuare  

e accedere  

alla normativa amministrativa  

più recente 

• Individuare i princìpi e 

l’organizzazione  

della PA 

• Individuare le caratteristiche 

degli atti amministrativi  

• Gli atti amministrativi 

• Il provvedimento 

amministrativo 

• La discrezionalità 

amministrativa 

• Il procedimento amministrativo 

• L’invalidità degli atti 

amministrativi 

 

 
Prerequisiti : lo Stato e i suoi elementi costitutivi;  il principio della separazione dei poteri; la 

composizione e le funzioni del Parlamento e del Governo; l’ordinamento della Pubblica Amministrazione 

 

Nuove conoscenze: l’atto amministrativo; le tipologie di atti amministrativi; il provvedimento 

amministrativo; nullità e annullabilità dell’atto amministrativo;  

 

Nuove abilità: mettere a confronto i provvedimenti espansivi con quelli restrittivi; distinguere tra 

legittimità e merito degli atti amministrativi; valutare gli effetti della discrezionalità della Pubblica 

Amministrazione; riconoscere i vizi di legittimità che portano all’annullamento dell’atto amministrativo; 

precisare il concetto di autotutela della Pubblica Amministrazione   

Dal libro di testo  tema C-2 

  
 
 

Tema D: La legislazione turistica italiana 

 

Tema D-1: Il turismo tra autonomia e centralismo 

 

Competenze (1) Abilità (1) Conoscenze  

• Individuare  

e accedere  

alla normativa  

del settore turistico 

• Individuare i soggetti pubblici o 

privati che operano nel settore 

turistico  

• Applicare la normativa relativa 

• Il turismo nella Costituzione 

• La Corte Costituzionale e la 

normativa turistica 

• Il turismo dalle Regioni 
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• 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 

alla promozione e valorizzazione 

del sistema turistico integrato 

ordinarie alla riforma Bassanini 

• La riforma del turismo del 2001  

• Il nuovo Codice del turismo 

 

 

Prerequisiti: lo Stato; gli organi costituzionali; le autonomie locali; la Pubblica Amministrazione; le fonti 

del turismo  

Nuove conoscenze: il turismo nella Costituzione del 1948; la revisione costituzionale del 2001; le sentenze 

della Corte Costituzionale in materia di turismo; il Nuovo Codice del turismo 

 

Nuove abilità: valutare il complesso rapporto tra Stato e Regioni in materia turistica; riconoscere gli effetti 

sul turismo della riforma costituzionale del 2001; individuare le norme più importanti della legislazione 

turistica nazionale; precisare i contenuti della riforma turistica del 2001; valutare le conseguenze sul 

Codice del turismo della sentenza della Corte Costituzionale del 2012 

Dal libro di testo tema D-1 

 

Tema D-2: Il turismo tra autonomia e centralismo 

 

Competenze (1) Abilità (1) 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 

• L’ordinamento turistico statale 

• Le Conferenze in materia  

di turismo 

• Gli enti pubblici turistici 

• I Sistemi turistici locali 

 

 

Prerequisiti:  gli organi costituzionali; le autonomie locali; la Pubblica Amministrazione; il turismo nella 

Costituzione; il rapporto tra Stato e Regioni in materia turistica;  la Corte Costituzionale e il turismo; la 

legislazione turistica nazionale 
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Nuove conoscenze: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; le Conferenze in materia di 

turismo; i principali enti pubblici turistici; l’organizzazione turistica locale; le Aziende di promozione 

turistica; le Pro Loco 

Nuove abilità: evidenziare l’abrogazione referendaria del Ministero del turismo e dello spettacolo; 

valutare le fasi di istituzione del MIBACT; riconoscere le funzioni di raccordo delle conferenze; precisare le 

competenze dell’ENIT-Agenzia per il turismo; riconoscere le diversità delle organizzazioni turistiche 

regionali  

 

Dal libro di testo  tema D-2 

 

Tema E: Il patrimonio artistico e culturale italiano 

Tema E-1: I beni culturali 

 

Competenze (1) Abilità (1) 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 

• L’organizzazione del MIBACT 

• Il Codice dei beni culturali  

e del paesaggio 

 • Tutela, valorizzazione e 

conservazione dei beni culturali 

• I beni culturali privati 

• L’espropriazione dei beni 

culturali 

• Il demanio culturale 

 
   

Prerequisiti: gli organi costituzionali; le autonomie locali; la Pubblica Amministrazione; la legislazione 

turistica nazionale e regionale; l’organizzazione turistica italiana 

Nuove conoscenze: la struttura del MIBACT; il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la nozione di bene 

culturale; la classificazione dei bene culturali;  

Nuove abilità: valutare la riorganizzazione del MIBACT del 2014; collegare la tutela, la valorizzazione e la 

conservazione dei beni culturali; riconoscere l’espropriazione per interesse archeologico 

Dal libro di testo  tema E-1 

 

Tema E2: Un immenso patrimonio culturale  

Competenze (1) Abilità (1) Conoscenze  

• Individuare e accedere alla 

normativa del settore turistico 

• Individuare i soggetti pubblici e 

privati che operano nel settore dei 

• I beni archeologici  

• I luoghi della cultura 
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• Analizzare la normativa sul 

patrimonio artistico e culturale 

italiano 

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 

• Il finanziamento della cultura 

• Il Patrimonio Unesco 

 

   
Prerequisiti: gli organi costituzionali; le autonomie locali; la Pubblica Amministrazione; la legislazione 

turistica nazionale e regionale; la classificazione dei beni culturali; la normativa a tutela dei beni culturali 

 

Nuove conoscenze: il patrimonio culturale; i luoghi della cultura; il Patrimonio Unesco 

 

Nuove abilità: riconoscere i luoghi della cultura; precisare i criteri utilizzati per individuare i suti Unesco; 

riconoscere i numerosi siti Unesco in Italia 

Dal libro di testo  tema E-2 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze Abilità Conoscenze 

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  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. 
 
Individuare e accedere alla 

normativa del settore turistico 

 

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”. 
 
Individuare i soggetti pubblici o 

privati che operano nel settore 

turistico  

 

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 turismo nella Costituzione 

• La Corte Costituzionale e la 

normativa turistica 
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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 

 

Prerequisiti : l’ordinamento giuridico;   lo Stato e i suoi elementi costitutivi; le forme di Stato; le forme di 

governo 

Nuove conoscenze:  lo Stato liberale: il cittadino; i punti fondamentali del Bill ok Right; i diritti civili e i 

diritti politici; la democrazia indiretta: il diritto di voto; la democrazia diretta: il referendum; l’uguaglianza 

formale e sostanziale, l’elettorato attivo e passivo; Il turismo nella Costituzione del 1948; la revisione 

costituzionale del 2001; le sentenze della Corte Costituzionale in materia di turismo. 

Nuove abilità: valutare l’importanza della Rivoluzione americana e della Rivoluzione francese; collegare la 

separazione dei poteri con la pluralità degli organi costituzionali; riconoscere il passaggio dallo Stato 

liberale allo Stato democratico; mettere in relazione il diritto di voto e la democrazia indiretta;  

riconoscere nel voto delle donne un grande evento storico; riconoscere gli effetti sul turismo della riforma 

costituzionale del 2001 

L’eccezionale situazione che ha portato alla sospensione delle attività didattiche in presenza, porta alla 

necessità di attivare forme  di didattica a distanza. Sono state introdotte  nuove metodologie e nuovi 

strumenti affinché gli studenti potessero  ugualmente   conseguire le  competenze e le conoscenze 

previste.   

Metodologie di lavoro: Lezione  frontale e lezione in aula  virtuale; lezione con l’uso di  slide anche 

corredate di audio-lezioni a disposizione degli studenti; discussione guidata; esercitazioni e studi di casi 

pratici assegnati  successivo confronto  in aula .  

Materiali  e strumenti utilizzati: LIM,  libro di testo, mappe concettuali, presentazione Power Point con 

audio-lezioni, piattaforma digitale per lezione on line ( es. Google Meet), registro elettronico, email, PC, 

Tablet.  

Valutazione:  

La valutazione ha tenuto conto del complesso processo  di apprendimento e degli studenti; le verifiche 
proposte hanno  verificato la puntuale acquisizione delle conoscenze e delle competenze proposte. 

Sono state effettuare interrogazioni orali e simulazioni di colloqui d’esame.  

 

 

Trezzo sull’Adda, 15 Maggio 2020                                                                                                 docente 

prof.ssa Cuomo Carmelina
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Disciplina Geografia turistica 

Classe 5G TUR 

Programmazione per competenze 
 

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: 

- 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. 

 
 
 
Nuove conoscenze: TURISMO E IMMAGINE 

(Dal libro di testo: unità 1 da pag. 2 a pag. 9) 

 

Tematica 1 La costruzione dell’immagine turistica. 
 

Sviluppo tematico:  Dall’immagine di un luogo al marketing territoriale 
   Cinema, wilderness e immagine turistica 
   Letteratura e immagine turistica 

   Social network e immagine turistica 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

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

 

Utilizza le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Sa individuare e interpretare la 
relazione tra immagine e 
promozione turistica. 

Sa interpretare e confrontare le 
differenti tipologie di immagine 
turistica. 

Sa riconoscere l’impatto dei 
media e delle nuove tecnologie 
nel marketing turistico. 

Sa analizzare l’immagine 
turistica di un paese a scelta 

Immagine del luogo, immagine 
della destinazione turistica e 
brand territoriale. 

Rapporto tra cinema, turismo, 
(viaggiatori-spettatori), 
territorio (es: wilderness), 
impatto del cineturismo sui 
territori. 

Relazioni tra letteratura, brand 
e immaginario turistico. 
Come i social network costruiscono 
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presente nel sito di promozione 
turistica. 

l’immagine turistica e influenzano 
le scelte dei turisti. 

 

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

geografia e della geografia turistica, acquisiti nel corso del primo e 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 del processo di costruzione dell’immagine 

territoriale. Abilità di analisi dell’immagine turistica e applicazione a casi esemplificativi.

 

Nuove conoscenze: TURISMO E CULTURE 

(Dal libro di testo: unità 2 da pag. 12 a pag. 19; side su turismo moderno e post-moderno; brano 
sull’incontro tra turista e popolazione locale tra autenticità e malintesi tratto da Aime M., L’incontro 
mancato, Bollati Boringhieri, Torino 2005, pp. 86, 87) 

 
Tematica 2 Il turismo modifica i luoghi e le culture. 
 

Sviluppo tematico: Il viaggio come rottura della vita quotidiana: diversità culturale, spaziale e 
temporale 
   Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica: esotico, natura selvaggia e  
   l’incontro mancato 
Il turismo e la rappresentazione della realtà: autenticità rappresentata e poverty 
tourism 
La globalizzazione e l’esperienza del viaggio: viaggi seriali, viaggi e consumo 

 

Competenze Abilità Conoscenze 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

II.T.C. “Jacopo Nizzola” 

Via P. Nenni, 10 – 20056 Trezzo sull’Adda – Mi 
C.M. MITD51000Q  -  C.F. 91568290158  –  C.U.  U F V 8 L J 
www.jacoponizzola.edu.it 
Pec.: MITD51000Q@pec.istruzione.it  -Email : MITD51000Q@istruzione.it 

 
 

105 
 

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

Sa riconoscere l’importanza delle 
motivazioni che muovono il turista. 
Sa distinguere la situazione reale 
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. 

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. 

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

geografia e geografia turistica acquisiti nel corso del primo e 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 della relazione complessa tra luoghi, culture e 

turismo. Abilità di analisi di tale relazione e applicazione a casi esemplificativi.

 

Nuove conoscenze: TURISMO ED ECONOMIA 

(Dal libro di testo: unità 4 da pag. 34 a pag. 45) 

 
Tematica 3 Il ruolo del turismo nell’economia mondiale. 
 

Sviluppo tematico: Lo sviluppo del turismo a scala globale 
   I flussi turistici internazionali 
   Il sistema internazionale della ricettività e le nuove forme di ospitalità 
   I trasporti aerei, marittimi e terrestri 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
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Riconosce e interpreta: 
- le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico; 
- 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 l’importanza del 
turismo quale settore strategico 
per lo sviluppo economico. 
Sa distinguere le diverse realtà 
territoriali in cui si articolano i flussi 
turistici internazionali. 
Sa riconoscere le diverse forme di 
ospitalità turistica e la loro recente 
evoluzione. 
Sa collegare i mezzi di trasporto al 
tipo di turismo. 
Sa riconoscere i fattori che 
concorrono allo sviluppo delle reti 
di trasporto mondiali. 

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: Conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della 

geografia e della geografia turistica acquisiti nel corso del primo e del secondo 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. 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del rapporto tra economia e turismo e lo sviluppo 

spaziale di quest’ultimo a scala globale. Abilità di analisi di tale rapporto

 

Nuove conoscenze: TURISMO E SOSTENIBILITA’ 

(Dal libro di testo: unità 5 pag. 50, 51, 54, 55; file su differenza tra turismo sostenibile e responsabile; 
fotocopie CLIL) 

 
Tematica 4 Turismo sostenibile e responsabile. 
 

Sviluppo tematico: L’impatto del turismo sull’ambiente (CLIL) 
Il turismo sostenibile e l’ecoturismo (CLIL) 
   Ecoturismo nella foresta pluviale: casi di studio (CLIL) 
Il turismo responsabile e le sue forme 
   L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e turismo di massa, Bhutan 
e il turismo dolce 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
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Riconosce gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
 
Analizza 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 riconoscere le relazioni tra 
problemi ambientali e turismo. 
Sa distinguere le forme di turismo 
responsabile e sostenibile. 
Sa individuare e confrontare i 
modelli differenti di pratica 
turistica. 
Sa individuare le problematiche 
inerenti il turismo responsabile e 
sostenibile. 

L’impatto del turismo 
sull’ambiente; 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: Conoscenza e uso dei concetti e del lessico di base della 

geografia e della geografia turistica acquisiti nel corso del primo e del secondo biennio. In particolare: 

sviluppo sostenibile; spazio consumato e spazio protetto; capacità di carico, impatto e tutela ambientale. 

Abilità di lettura e analisi delle immagini. 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza dell’interrelazione tra attività turistiche, ambiente e 

comunità locali, degli effetti prodotti e delle politiche attuate. Abilità di analisi di tale interrelazione e 

applicazione a casi esemplificativi

 

Nuove conoscenze: IL MONDO CONTEMPORANEO 

(Dal libro di testo unità 3 pag. 22, 23; unità 6 da pag. 58 a pag. 67; dispensa) 

 
Tematica 5 La geografia del mondo d’oggi. 
 

Sviluppo tematico: La Terra: aspetti fisici, climi e ambienti naturali 
   La popolazione mondiale e le migrazioni internazionali 
   La geografia degli spazi culturali 
   Dal colonialismo al neocolonialismo 
   Il sistema economico globale 

   La geografia politica del mondo d’oggi 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
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Riconosce e interpreta: 
- i macrofenomeni socio-
economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa 
turistica; 
- 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. 
 
Utilizza le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Sa descrivere e localizzare le 
principali caratteristiche naturali 
del globo. 
Sa descrivere le principali 
caratteristiche demografiche, 
culturali, economiche e politiche 
del mondo d’oggi. 
Sa individuare e localizzare le aree 
a diverso livello di sviluppo. 
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 la situazione e le 
cause delle proteste attuali di un 
paese a scelta. 

Macroregioni; 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. 
Globalizzazione culturale e grandi 
spazi di civiltà; patrimonio culturale 
e UNESCO. 
Processo di colonizzazione, 
trasformazioni territoriali ed 
eredità. 
La globalizzazione economica, 
sviluppo umano, classificazioni 
socioeconomiche del mondo, divari 
socioeconomici tra Nord e Sud del 
mondo. 
Mondo multipolare, terrorismo 
internazionale (ISIS, Al Qaeda), 
primavere arabe, proteste attuali 
(Egitto, Cile, Libano, Hong Kong). 

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

geografia acquisiti nel corso del primo biennio. In particolare: elementi e fattori del clima, fasce 

climatiche e ambienti naturali; principali indicatori demografici, economici e di sviluppo; globalizzazione 

economica e culturale. Abilità di lettura e analisi di immagini, carte fisiche e tematiche. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: 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

 

Nuove conoscenze: AFRICA, NORD AFRICA ED EGITTO 

(Dal libro di testo unità 7 da pag. 74 a pag. 80; file su Africa e maggiori regioni turistiche; file sul Nord 
Africa; Articolo “La grande disputa sulle acque del Nilo” tratto dalla rivista Internazionale n.1342 del 
23/01/2020; sito di promozione turistica dell’Egitto) 

 
Tematica 6 L’Africa, il Nord Africa e l’Egitto. 
 

Sviluppo tematico: Africa, territorio e turismo: risorse naturali, degrado ambientale, povertà, 
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conflitti, risorse turistiche e carenza di infrastrutture 
    
Nord Africa, territorio e turismo: mondo arabo e islam; terrorismo e primavere 
arabe, riduzione dei flussi 
   Egitto, territorio e turismo: deserto e acqua, il Nilo come risorsa contesa; siti 
archeologici della civiltà egizia; immagine turistica tra acqua, sport, civiltà 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconosce gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
 
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 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 
turistico, in termini di influenze, 
ricadute positive e limiti. 
Sa contestualizzare l’Egitto nella 
macroregione di appartenenza, 
individuandone similarità e 
differenze. 

Africa: morfologia, zone climatico-
ambientali e degrado ambientale; 
distribuzione della popolazione e 
dinamiche demografiche; sviluppo 
economico; povertà, conflitti e 
marginalità; punti di forza e di 
debolezza del turismo e principali 
regioni turistiche. 
 
Nord Africa, peculiarità regionali: 
lingua araba e islam, terrorismo e 
primavere arabe; flussi turistici. 
 
Egitto: territorio, popolazione, 
insediamenti, economia, situazione 
politica, cultura e tradizioni, risorse 
turistiche, siti archeologici della 
civiltà egizia, il Nilo e l’acqua: 
risorsa contesa e immagine 
turistica. 

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

geografia e della geografia turistica acquisiti nel corso del primo e del secondo biennio. In particolare: 

tipologie turistiche, accessibilità e fruibilità, risorse turistiche naturali e culturali. Abilità di lettura e 

analisi  

 

di immagini, carte fisiche e tematiche. 

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.

 

Nuove conoscenze: AFRICA MERIDIONALE E SUDAFRICA 
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(Dal libro di testo unità 9 da pag. 112 a pag. 117; file sull’Africa meridionale; file 
sull’Apartheid e brevi cenni sulla storia del Sudafrica; articoli tratti dalla rivista Meridiani n. 188 del 2010 
“I luoghi della  
 
memoria: Soweto, museo dell’apartheid e la prigione di Robben island”; sito di promozione turistica del 
Sudafrica) 

 
Tematica 7 L’Africa meridionale e il Sudafrica. 
 

Sviluppo tematico: Africa meridionale, territorio e turismo: cenni sulla storia del popolamento, 
risorse minerarie, questione delle strutture ricettive, concentrazione flussi e 
proventi 
   Sudafrica, territorio e turismo: apartheid, problemi aperti, luoghi della memoria, 
parchi naturali; immagine turistica tra natura e sport 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconosce gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
 
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 riconoscere e descrivere le 
peculiarità della macroregione 
dell’Africa meridionale e del 
Sudafrica, in termini morfologici e 
ambientali, demografici, culturali 
ed economici. 
Sa localizzare e descrivere le risorse 
e i flussi turistici macroregionali e 
del Sudafrica. 
Sa riconoscere e analizzare le 
relazioni tra gli aspetti territoriali e 
le risorse, i movimenti e lo sviluppo 
turistico, in termini di influenze, 
ricadute positive e limiti. 
Sa contestualizzare il Sudafrica 
nella macroregione di 
appartenenza, individuandone 
similarità e differenze. 

Africa meridionale, peculiarità 
regionali, flussi turistici: cenni sulla 
storia del popolamento, risorse 
minerarie, questione delle 
strutture ricettive, concentrazione 
flussi e proventi. 
 
Sudafrica: territorio, popolazione, 
insediamenti, economia, cultura e 
tradizioni, risorse turistiche, parchi 
naturali, apartheid e luoghi della 
memoria (Soweto, museo 
dell’apartheid, carcere di Robben 
island UNESCO), immagine turistica 
del paese promossa attraverso il 
sito istituzionale 

 

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

 

geografia e della geografia turistica acquisiti nel corso del primo e del secondo biennio. In particolare: 

tipologie turistiche, fruibilità, risorse turistiche naturali e culturali. Abilità di lettura e analisi di immagini, 

carte fisiche e tematiche. 

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

territoriali.

 

 

Nuove conoscenze: ASIA, MEDIO ORIENTE E ISRAELE/PALESTINA 

(Dal libro di testo unità 10 da pag. 126 a pag. 132; file sulle maggiori regioni turistiche dell’Asia; file sul 
Medio Oriente; file sul conflitto arabo-israeliano, sull’economia palestinese e sulla città vecchia di 
Gerusalemme; sito di promozione turistica di Israele) 

 
Tematica 8 L’Asia, il Medio Oriente e Israele/Palestina. 
 

Sviluppo tematico: Asia, territorio: regionalizzazione ambientale, demografica, disomogeneità di 
sviluppo economico e umano 
Medio Oriente, territorio e turismo: aridità, risorse energetiche, religioni 
monoteistiche, area strategica e instabilità politiche; flussi turistici religiosi 
Israele/Palestina, territorio, turismo: conflitto arabo-israeliano, differenze 
economiche, città vecchia di Gerusalemme, Tel Aviv; immagine turistica tra 
modernità e tradizione 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconosce gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
 
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 riconoscere e descrivere le 
peculiarità del continente asiatico, 
della macroregione del Medio 
Oriente e di Israele/Palestina in 
termini morfologici e ambientali, 
demografici, culturali, economici e 
politici. 
Sa localizzare e descrivere le risorse 
e i flussi turistici macroregionali e 
di Israele. 
Sa riconoscere e analizzare le 
relazioni tra gli aspetti territoriali e 
le risorse, i movimenti e lo sviluppo 
turistico, in termini di influenze, 
ricadute positive e limiti. 
Sa contestualizzare 
Israele/Palestina nella 
macroregione di appartenenza, 
individuandone similarità e 
differenze. 

Asia: morfologia, zone climatico-
ambientali; distribuzione della 
popolazione e dinamiche 
demografiche; sviluppo economico; 
principali regioni turistiche. 
 
Medio Oriente, peculiarità regionali 
e flussi turistici: aridità, risorse 
energetiche, religioni 
monoteistiche, area strategica e 
instabilità politiche; flussi turistici 
religiosi. 
 
Israele/Palestina: territorio, 
popolazione, insediamenti, 
economia, cultura e tradizioni, 
risorse turistiche, conflitto arabo-
israeliano, città vecchia di 
Gerusalemme, Tel Aviv, immagine 
turistica di Israele promossa 
attraverso il sito istituzionale. 

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

geografia e della geografia turistica acquisiti nel corso del primo e del secondo biennio. In particolare: 
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tipologie turistiche, fruibilità e accessibilità, risorse turistiche naturali e culturali. Abilità 

di lettura e analisi di immagini, carte fisiche e tematiche. 

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.

 

Nuove conoscenze: ASIA MERIDIONALE E INDIA 

(Dal libro di testo unità 10 da pag. 126 a pag. 132; file sulle maggiori regioni turistiche dell’Asia; file 
sull’Asia meridionale; file sulle religioni dell’India: induismo e buddhismo; articolo “L’altra pandemia” 
tratto dalla rivista Internazionale n.1353 del 10/04/2020; sito di promozione turistica dell’India) 

 
Tematica 9 L’Asia meridionale e l’India. 
 

Sviluppo tematico: Asia meridionale: subcontinente indiano, dravidi e arii, sistema delle caste e  
induismo, colonizzazione inglese, indipendenza dell’India e separazione dal 
Pakistan  
India, territorio e turismo: clima monsonico, sviluppo economico e 
disuguaglianze socio-economiche, baraccopoli, induismo, buhddismo e siti 
UNESCO, immagine turistica e patrimonio, Covid-19 tra lockdown e 
disuguaglianze 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconosce gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
 
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 riconoscere e descrivere le 
peculiarità della macroregione 
dell’Asia meridionale e dell’India in 
termini morfologici e ambientali, 
demografici, culturali, economici e 
politici. 
Sa localizzare e descrivere le risorse 
e i flussi turistici dell’India. 
Sa riconoscere e analizzare le 
relazioni tra gli aspetti territoriali e 
le risorse, i movimenti e lo sviluppo 
turistico, in termini di influenze, 
ricadute positive e limiti. 
Sa contestualizzare l’India nella 
macroregione di appartenenza, 
individuandone similarità e 
differenze. 

Asia meridionale, peculiarità 
regionali: subcontinente indiano, 
dravidi e arii, sistema delle caste e 
induismo, colonizzazione inglese, 
indipendenza dell’India e 
separazione dal Pakistan. 
 
India: territorio e clima monsonico, 
popolazione, insediamenti e 
baraccopoli, sviluppo economico e 
disuguaglianze socio-economiche, 
cultura e tradizioni, risorse 
turistiche, induismo e buddhismo, 
siti UNESCO (ex Victoria Station, 
tempio buddista di Mahabodhi e 
Bodhi tree, Taj Mahal, chiese e 
conventi a Goa), Varanasi, e siti 
UNESCO, Covid-19 tra lockdown e 
disuguaglianze, immagine turistica 
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dell’India promossa attraverso il 
sito istituzionale. 

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

geografia e della geografia turistica acquisiti nel corso del primo e del secondo biennio. In particolare:  

 

tipologie turistiche, risorse turistiche naturali e culturali. Abilità di lettura e analisi di immagini, carte 

fisiche e tematiche. 

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

 

 

Nuove conoscenze: AMERICHE, AMERICA SETTENTRIONALE E AMERICA LATINA, USA 

(Dal libro di testo unità 13 da pag. 192 a pag. 201; 204, 205; file sulle maggiori regioni turistiche delle 
Americhe; file sulle risorse e i flussi turistici dell’America settentrionale, centrale e meridionale; file sulla 
società multiculturale statunitense; sito di promozione turistica degli USA) 

 
Tematica 10 Le Americhe, l’America settentrionale, centrale e meridionale, gli USA. 
 

Sviluppo tematico: Americhe, territorio: varietà morfologica e climatica, tre regioni geografiche 
   America anglosassone e latina, territorio e turismo: diversità etniche, 
linguistiche, religiose ed economiche; risorse culturali e naturali e flussi turistici 
USA, territorio e turismo: 3 regioni naturali; megalopoli di Boswash, Chipitss, 
Sansan; melting pot e l’America nera; East Coast, West Coast Chicago e New 
Orleans; parchi naturali; immagine turistica tra varietà e unità 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconosce gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
 
Analizzare l’immagine del territorio 
sia per riconoscere la specificità del 
suo patrimonio culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo del 

Sa riconoscere e descrivere le 
peculiarità del continente 
americano, delle macroregioni e 
degli USA, in termini morfologici e 
ambientali, demografici, culturali, 
economici. 
Sa localizzare e descrivere le risorse 
e i flussi turistici macroregionali e 
degli USA. 
Sa riconoscere e analizzare le 
relazioni tra gli aspetti territoriali e 
le risorse, i movimenti e lo sviluppo 

America: morfologia, zone 
climatico-ambientali; distribuzione 
della popolazione e dinamiche 
demografiche; sviluppo economico; 
principali regioni turistiche. 
 
America anglosassone, America 
centrale e meridionale: peculiarità 
regionali e flussi turistici. 
 
USA: 3 regioni naturali, 
popolazione, megalopoli di 
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turismo integrato e sostenibile. turistico, in termini di influenze, 
ricadute positive e limiti. 
Sa contestualizzare gli USA nella 
macroregione di appartenenza, 
individuandone similarità e 
differenze. 

Boswash, Chipitss, Sansan, 
economia, cultura e tradizioni,;; 
melting pot e l’America nera; East 
Coast, West Coast Chicago e New 
Orleans; parchi naturali risorse 
turistiche, immagine turistica degli 
USA promossa attraverso il sito 
istituzionale. 

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

geografia e della geografia turistica acquisiti nel corso del primo e del secondo biennio. In particolare: 

tipologie turistiche, accessibilità e fruibilità, risorse turistiche naturali e culturali. Abilità di lettura e 

analisi di immagini, carte fisiche e tematiche. 

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: Lezione dialogata, dibattito guidato, apprendimento cooperativo, casi di studio, DaD. 

Criteri di valutazione: Le valutazioni sommative sono state effettuate attraverso tipologie di prove 

diversificate quali, ad esempio, verifiche scritte a risposte aperte, carte mute, verifiche orali, 

presentazioni multimediali. Sono state valutate le conoscenze e le abilità acquisite rispettando i criteri 

stabiliti dalla programmazione iniziale, dal dipartimento di materia e dal PTOF. 

Testi e materiali/strumenti adottati: il libro di testo in adozione è Iarrera Pilotti, Paesaggi del turismo. 

Paesi extraeuropei, Zanichelli, 2017; sono stati utilizzati ulteriori materiali cartacei e digitali, come slide 

di sintesi, siti web, articoli tratti da riviste, dispense, audio, brevi video, carte tematiche
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DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE 

 
CLASSE 5^G TUR  : PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof.ssa Maria Pia Bottari 

 
L’insegnamento della materia si è articolato in modo da favorire il consolidamento di un bagaglio motorio 
di base, una crescita per quanto possibile armonica in una fase dello sviluppo psico fisico molto acellerato.  
Inoltre è stato fondamentale far comprendere agli studenti  quanto sia importante mantenere uno stile di 
vita equilibrato, per prevenire malattie dovute all’ipocinesi.  L’acquisizione dei prerequisiti degli anni 
precedenti comportamentali, educativi e motori hanno portato gli studenti ad un metodo di lavoro 
progressivamente autonomo.  
 

 
 
 
Tematica 1 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Ha padronanza del proprio 

corpo e delle percezioni 

sensoriali  

 

Sa utilizzare le procedure 

proposte per l’incremento delle 

capacità condizionali (forza, 

resistenza, rapidità, mobilità 

articolare) 

 

 

 

Unisce le competenze e le abilità 

per conseguire un miglioramento 

della propria performance 

Test di Cooper 

Stretching 

Circuit training 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Tutto il bagaglio motorio, viene affinato, da una motricià 
grossolona si passa ad una più fine e consapevole, vale per tutte le competenze riportate e sottolineano le 
abilità conseguite 
 

 
*** 

 
 
Tematica 2 
                          

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa scegliere i diversi tipi di 
riscaldamento e orientarli 
all’attività che si andrà a 
sviluppare nella fase centrale 

Comprende l’importanza della 
gradualità nel lavoro per poter 
prevenire gli infortuni 
 

Conosce i limiti che può superare 
per aumentare la performance e 
quelli da mantenere 
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della lezione 

 
 
 
 

*** 
 
 

Tematica 3    
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa mettere in pratica 

movimenti complessi di diverse 

discipline sportive individuali e 

di squadra 

Riesce ad avere una buona resa 

sportiva sotto stress, come 

durante una gara scolastica o 

extrascolastica 

 Sa porsi un obiettivo e sa come 

raggiungerlo nelle varie attività 

sportive 

 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Abituarsi al protarsi del lavoro fisico e mentale 
 
 

*** 
 
Tematica 4 

  
 
                                          
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa assumere comportamenti 

attivi e responsabili verso se 

stesso e il gruppo di pari 

Riesce a scegliere velocemente in 

situazioni problematiche e 

complesse qual’è l’azione 

motoria da attivare. Velocità 

della 

risposta neuromuscolare e 

mentale 

Conosce le caratteristiche fisiche 

e mentali dei vari ruoli negli 

sport individuali e di squadra, 

sceglie quello più idoneo alle sue 

caratteristiche 

 
 
 

*** 

 
 
Tematica  5  
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Competenze  Abilità  Conoscenze  

Lavora in modo autonomo e 
può tenere una lezione 
coaudivato dall’insegnante 
 

Riesce ad inverite i ruoli da 
discente a docente, mettendosi 
in gioco prendendosi  la 
responsabilità di quanto 
proposto 

Conosce i contenuti di quello che 
propone e sa graduarli, sa 
lavorare in equipe 

 
 
 

*** 
 

 
 
Tematica 6  
                          

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Elabora percorsi 
interdisciplinari partendo da un 
argomento centrale usando le 
mind map  

Comprende le proposte, riesce 
ad approndire gli argomenti ed 
apportare un tocco di originalità 
 

Sa che cos’è una mind map e a 
cosa serve, usa presentazioni in 
power point o di altro tipo  
Fa collegamenti interdisciplinari 

 
 

*** 
 

Tematica 7 
  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa leggere e comprendere una 

mappa, organizza un percorso 

naturalistico e storico. 

Sa esporre ad un gruppo di 

studenti di altre classi. 

Coniuga discipline diverse, 

collabora con più docenti e con 

un gruppo di compagni per la 

riuscita del progetto 

Acquisisce scioltezza nel guidare 

un gruppo proponendosi come 

guida turistica, comunica i 

contenuti che ha preparato sia 

storici sia naturalistici. 

Sta nei tempi concordati per 

effettuare il giro e visitare con il 

gruppo le varie postazioni 

 

Conosce il territorio che propone. 

Uscita al Villaggio Operaio di 

Crespi sull’Adda, progetto 

accoglienza delle prime classi 

 
Trezzo s/Adda, 15 Maggio 2020      L’Insegnante 
          Maria Pia Bottari 
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DISCIPLINA: Arte e Territorio 

 
CLASSE 5 G TUR:  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

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 specifico del 
linguaggio artistico; la riflessione sulle diverse realtà culturale attraverso un’analisi comparativa delle 
diverse opere e stili, che ha permesso di comprendere come l’arte racconti con immediatezza e grande 
efficacia di epoche, culture e società differenti; 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 cittadini dell'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 Hapsley 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 esposte una 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  

             
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  

Sa padroneggiare gli elementi 

specifici del linguaggio artistico, 

sa comunicare i diversi stile 

Usa consapevolmente i principali 

elementi del linguaggio artistico, 

usa un lessico specifico   

Le principali caratteristiche 

dell’arte moderna. 

Luoghi di interesse turistico, le 
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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 conservate in 

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.   

 

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 fatte 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 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 

 Monaco in riva al mare 

 Viandante sul mare di nebbia. 
Gericoult: biografia, produzione artistica in generale e analisi di opere scelte 

 La Zattera della Medusa  
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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 

 La Quinta del Sordo al Museo del Prado  

 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 conservate in 

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 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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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 fatte o si trovano conservate le opere  
 
Modulo 3  
 
LO SVILUPPO DELLE CAPITALI EUROPEE DELL'OTTOCENTO 
CRESPI D’ADDA  
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. È stato ripreso un percorso dedicato a questo tema che era sviluppato 
attivamente dai ragazzi in terza 

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

 I luoghi di Monet: la casa museo di Givergny 
 
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 patrimonio 

artistico dei diversi territori. 

Sa individuare luoghi di 

interesse turistico e culturale in 

situazione lavorative simulate.  

Sa descrivere e analizzare le 

diversi opere conservate in 

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.  
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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. 

 

 

 
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 fatte 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:   

 I luoghi di Van Gogh: tour sulle orme del grande artista https://www.routevangogheurope.eu/it 

 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 

Usa consapevolmente i principali 

elementi del linguaggio artistico, 

Le principali caratteristiche 

dell’arte moderna. 

https://www.routevangogheurope.eu/it
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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 conservate in 

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 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.   

 

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 fatte o si trovano conservate le opere  

 
Attività  
Crespi d’Adda – gli allievi hanno fatto da guida alla cittadina patrimonio dell’UNESCO nei giorni 
dell’accoglienza delle classi prime 

 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, 15 Maggio 2020      L’Insegnante 
          S. Travaglini  
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Disciplina IRC 

 
Classe 5G tur: 

 Programmazione per competenze 
 

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. 
 
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 

Lo studente si confronta con gli 
aspetti più significativi legati alla 
bioetica (manipolazione genetica, 

Lo studente conosce la 
concezione cristiano-cattolica del 
concetto di persona e le linee di 
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contemporanea sulle 
questioni della bioetica. 

clonazione, fecondazione 
assistita, aborto, trapianti di 
organi ed eutanasia) tenendo 
conto del pensiero cristiano. 

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. 
 
 
 
 

Prof.ssa Nausica Vimercati 
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8. Valutazione degli apprendimenti  

8.1 Criteri di valutazione del C.d.C. 

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 
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   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 
    

 

Voto Giudizio sintetico  Corrispondenza 

    
   Prova lacunosa con numerosi errori 

    
3 Gravemente  Mancata acquisizione dei contenuti essenziali; 

 insufficiente  
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 
    
    

Il Consiglio di Classe per la valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
 

o Conoscenza, intesa come capacità di memoria (di termini, regole, fatti, ecc.)  
 
o Comprensione, intesa come capacità di assimilare e rielaborare contenuti.  
o Applicazione intesa come capacità di utilizzare i contenuti appresi per risolvere un problema. 

 
o Linguaggio, inteso come acquisizione della terminologia corretta in ambito disciplinare e 

capacità di esposizione. 
 
o Recupero, inteso come capacità di conseguire gli obiettivi precedentemente non raggiunti 

segnalati dal docente e di potenziare l’impegno dimostrato rispetto al lavoro specifico 

approntato dall’insegnante.  
o Impegno e partecipazione all’attività didattica.  
o Metodo di studio.  
o Progresso, rispetto al livello individuale di partenza e rispetto ai prerequisiti.  
o Livello della classe.  
o Situazione personale. 
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8.2 Griglia unica di valutazione delle attività dell’intero anno scolastico  
DOCENTE:___________________________________ 

 

DISCIPLINA: __________________________________ 

 

NOME E COGNOME ALUNNO/A: _______________________________ 

 

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  
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MEDIA PONDERATA:                                                      MEDIA FINALE:  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

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

valutazione: 

 Peso media voti descrittori DAD: 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 0.30 

 

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

difetto la media ponderata. 

 

PERCHE’ UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

L’adozione di una nuova griglia per definire la valutazione finale degli alunni si è resa necessaria 

per dare un giusto rilievo al processo e progresso formativo compiuto da ogni studente nel corso 

del periodo di didattica a distanza: gli alunni sono stati chiamati ad un’assunzione diretta di 

responsabilità verso il proprio apprendimento, certamente maggiore rispetto ad una normale 

situazione di didattica in presenza. Impegno e partecipazione sono voci che hanno sempre 

concorso a definire la valutazione finale degli studenti; in questo periodo tali voci assumono un 

carattere ancor più decisivo: è necessario dare valore al lavoro degli studenti, all’impegno che 

hanno espresso, ai riscontri positivi nel dialogo con i docenti, allo spirito di iniziativa che hanno 

dimostrato così come è necessario considerare le loro mancanze e la loro eventuale 

deresponsabilizzazione.  
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La richiesta di strumenti di valutazione quali griglie di osservazione dei comportamenti durante la 

Dad e rinnovate griglie di valutazione finale alla luce del delicato momento vissuto sono state 

esplicitamente raccomandate e richieste dall’USR ai dirigenti scolastici ed era una richiesta 

indicata anche nella nota n. 388 del 17/03/2020. 

Certamente nel periodo della DAD è stata privilegiata una valutazione formativa che può 

sopperire alla carenza o alla quantità limitata di interazioni immediate, tipica delle situazioni di E-

Learning. 

Una griglia di valutazione può sintetizzare tutti gli elementi di giudizio raccolti nella valutazione 

formativa e dare una visione immediata dei progressi nell’apprendimento per ciascun alunno. 

 
8.3 Criteri attribuzione dei crediti 
 
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 dei crediti formativi i Consigli di classe utilizzano i seguenti criteri coerenti con le 

indicazioni normative di riferimento: 
 

• lo studente deve acquisire esperienze al di fuori della scuola di appartenenza o in attività 

complementari all’interno della stessa in ambiti e settori della società civile legati alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà , alla cooperazione, allo sport; 
 
• l’esperienza deve essere qualificata e di significativo rilievo, ad esempio, per lo sport deve 

tradursi in partecipazione a eventi sportivi di rilevanza almeno regionale; 
 

• da tale esperienza devono derivare delle competenze coerenti con il tipo di corso; 
 
• la documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in 

ogni caso in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni esterne all’Istituzione 

scolastica presso i quali il candidato ha realizzato le esperienze, contenente i suddetti elementi: 
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-  
- l’indicazione dell’ente presso il quale è stata realizzata l’esperienza; 

₋   
₋ una sintetica descrizione dell’ esperienza; 

 
₋ le competenze acquisite (es. risultati sportivi conseguiti, frequenza degli allenamenti e delle partite, 
rispetto delle regole, crescita personale); 
 
₋la convalida dell’autorità diplomatica o consolare delle certificazioni dei crediti formativi acquisiti 
all’estero 
 

- l’ente cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni 

normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
 

Nell’attribuzione del credito formativo i Consigli di Classe tengono conto della non occasionalità 

dell’attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare 

improduttivi automatismi nella attribuzione del credito. Le principali tipologie di esperienze che 

danno luogo al credito formativo sono: 
 

• partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite; 

• frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti; 
 

• frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 
 

• partecipazione in qualità  di attore o con altri ruoli significativi a rappresentazioni teatrali; 
 
 
8.4 Proposta di griglia di valutazione per il colloquio 

 

Elementi di Descrittori  Punte 

valutazione   
ggio    

  Complete, organiche e approfondite. 
10 

COMPETEN Contenuti 

 

Complete e organiche 
8 

ZE e metodi 

 

Essenziali 
6 DISCIPLINA delle  

RI discipline Parziali e/o generiche 4 

  Molto lacunose e/o disorganiche 
2    

 

Esporre 

Espone in modo efficace; utilizza con consapevolezza  

COMPET i termini più adatti al contesto. 10 
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Utilizzare il 
ENZE Espone in modo chiaro e organico; utilizza 

 

lessico 
 

LINGUIS adeguatamente il lessico specifico. 8 

TICO- 
specifico   
   

ESPRES    

SIVE    
    

  Espone in modo lineare; utilizza il lessico specifico 
6   

essenziale.    

    

  Espone in modo approssimativo; utilizza un  

  vocabolario specifico limitato e/o generico. 4 

    

  Espone in modo inadeguato e confuso; non utilizza il  

  lessico specifico. 2 

    

 Risolvere Risolvere problemi complessi che si riferiscono a  

COMPET problemi contesti nuovi. Stabilisce con padronanza 10 

ENZE  collegamenti entro e tra le discipline.  

APPLICA    

TIVE E    

RIELABO    

RATIVE    
    

 
Operare 

Risolvere in autonomia  problemi abbastanza  
 

complessi e/o riferiti a contesti nuovi. Rileva in modo 

 

 collegamenti 8 

 all’interno di puntuale analogie e differenze nel confronto tra  

 
una 

concetti / fenomeni.  
   
 

disciplina e 

  

 Risolvere in autonomia semplici problemi. Individua  

 tra discipline le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti / fenomeni 6 

 diverse 
all’interno di una disciplina. 

 
   

 

  Risolve con aiuto, semplici problemi. 
4   Guidato, individua alcune semplici relazioni all’interno 

  di contesto noto.  
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  Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici  

  problemi. Non è in grado, neppure supportato, di 2 

  stabilire semplici ed  evidenti  collegamenti  

    

COMPETENZ Argomentar Argomenta in modo rigoroso. Elabora con piena  

E e consapevolezza giudizi critici, fornendo significative 10 

  motivazioni; rielabora ciò che ha appreso, fornendo  

CRITICHE Esprimere spunti interpretativi personali.  

 un giudizio Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio  

 critico, un lavoro,  

 parere Argomenta in modo coerente e corretto. Esprime giudizi  

 personale critici pertinenti e opportunamente motivati; propone  

  rielaborazioni con spunti personali. 8 

 Riflettere sul Analizza in modo sistematico il proprio lavoro,  

 proprio individuandone elementi di pregio e criticità.  

 lavoro, Opera argomentazioni semplici ma corrette. Guidato,  

 autocorregg esprime giudizio critico, motivato con semplici  

 ersi argomenti; propone una semplice rielaborazione 6 

  personale.  

  Riconoscere i più evidenti errori ed è in grado,  

  almeno in parte, di correggersi  

  Argomenta con debole consequenzialità logica. Guidato,  

  sa operare correlazioni pertinenti. Esprime un giudizio 4 

  critico, non sempre opportunamente motivato. Indotto a  

  riflettere sul proprio lavoro, riconoscere i più evidenti  

  errori e, guidato, è in grado di correggersi.  

    

  Non argomenta in modo coerente neppure se guidato.  

  Non esprime, neppure guidato, alcun giudizio critico; 2 

  non propone alcuna rielaborazione personale.  

  Non è in grado di valutare il proprio lavoro, di  

  riconoscere i propri errori e  di correggersi.  

     
 

8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

Nel corso dell’ultima periodo dell’anno scolastico i docenti del Consiglio di classe hanno  proposto agli 

studenti delle simulazioni di colloquio di esame con la modalità didattica a distanza. Le simulazione del 

colloquio, finalizzate a una trattazione pluridisciplinare degli argomenti, hanno  preso avvio dalla  
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somministrazione di testi, documenti, immagini, filmati, articoli che gli studenti hanno saputo analizzare e 

interpretare individuando gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

 

8.6 Elenco degli argomenti assegnati per lo svolgimento degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo 

inglese e DTA (art. 17 O.M. 16 maggio 2020) 

ALUNNO ARGOMENTO  

 A solo travel itinerary, strutture ricettive e determinazione del 
prezzo del pacchetto turistico. 

 A cruise along the Western coast of the USA e Break Even 

Analisys. 
 A cruise along the Western coast of the USA e Break Even 

Analisys. 
 A cruise along the Western coast of the USA e Break Even 

Analisys. 
 A sightseeing in the city of San Francisco e analisi swot 

territoriale e tariffazione del prodotto turistico con il metodo del full 
costing. 

 A sightseeing in the city of San Francisco e analisi swot 

territoriale e tariffazione del prodotto turistico con il metodo del full 
costing. 

 A cruise along the Western coast of the USA e Break Even 

Analisys. 
 A tour of the Scottish Highlands e determinazione del prezzo 

di vendita del prodotto turistico. 
 
 

A Theme tour of a city or of a region is a smaller scale 
version of a tour, piano di marketing e analisi della convenienza 

economica del prodotto turistico con il metodo del direct costing. 
 

 A sightseeing in the city of San Francisco e analisi swot 

territoriale e tariffazione del prodotto turistico con il metodo del full 
costing. 

 A sightseeing in the city of San Francisco e analisi swot 

territoriale e tariffazione del prodotto turistico con il metodo del full 
costing. 

 A Theme tour of a city or of a region is a smaller scale 
version of a tour, piano di marketing e analisi della convenienza 

economica del prodotto turistico con il metodo del direct costing. 
 

 A tour of the Scottish Highlands e determinazione del prezzo 
di vendita del prodotto turistico. 

 
 

A Theme tour of a city or of a region is a smaller scale 
version of a tour, piano di marketing e analisi della convenienza 

economica del prodotto turistico con il metodo del direct costing. 
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 A solo travel itinerary, strutture ricettive e determinazione del 
prezzo del pacchetto turistico. 

 A cruise along the Western coast of the USA e Break Even 

Analisys. 
 A tour of the Scottish Highlands e determinazione del prezzo 

di vendita del prodotto turistico. 
 A sightseeing in the city of San Francisco e analisi swot 

territoriale e tariffazione del prodotto turistico con il metodo del full 
costing. 

 A solo travel itinerary, strutture ricettive e determinazione del 
prezzo del pacchetto turistico. 

 A tour of the Scottish Highlands e determinazione del prezzo 
di vendita del prodotto turistico. 

 A solo travel itinerary, strutture ricettive e determinazione del 
prezzo del pacchetto turistico. 

 A solo travel itinerary, strutture ricettive e determinazione del 
prezzo del pacchetto turistico. 

 A tour of the Scottish Highlands e determinazione del prezzo 
di vendita del prodotto turistico. 

 A Theme tour of a city or of a region is a smaller scale 
version of a tour, piano di marketing e analisi della convenienza 

economica del prodotto turistico con il metodo del direct costing. 
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Il consiglio di classe  

Italiano /storia  Agostino Caruso 

Lingua Inglese Laura Ronco 

Lingua Tedesca Caterina Topo 

Lingua Francese Francesca Numerati 

Lingua Spagnola Annalisa Moramarco 

Matematica  Alberto Faverio 

Geografia Turistica Giovanna Berardo 

Diritto e legislazione turistica  Carmelina Cuomo 

Discipline Turistiche e Aziendali Salvatore Paparo 

Arte e Territorio  Sabrina Travaglini 

Scienze motorie Maria Pia Bottari 

I.R.C. Nausica Vimercati  

 

Il documento è stato approvato con delibera del Consiglio di classe del 13 maggio 2020 

I rappresentanti di classe  Emma Chinelli e Melania Nozza hanno preso visione dei programmi 

disciplinari e li hanno approvati  nel Consiglio di classe del 13 maggio 2020 


