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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO DI STUDI 

Al termine del percorso di studi  del Corso “Turistico” gli allievi avranno raggiunto: 

 competenze specifiche nel settore delle imprese turistiche  

 competenze generali nel campo dei macro-fonemi economici nazionali 

ed internazionali 

 competenze relative alla normativa civilistica e fiscale dei sistemi 

aziendali 

 capacità nel valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale 

 capacità professionali, linguistiche ed informatiche 

 conoscenze finalizzate all’innovazione, al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

L’indirizzo di studi offre: 

 Possibilità di proseguire negli studi: Accesso a tutte le facoltà universitarie. Le 

più affini sono: “Scienze del turismo”, “Lingue”, “Geografia”, “Scienze 

manageriali”, “Economia aziendale”.  E’ garantito l’accesso ai percorsi di 

specializzazione tecnica superiore (corsi brevi o biennali), ai percorsi di studio 

per l’iscrizione agli albi professionali. 

  Possibilità occupazionale: Inserimento nelle aziende di qualsiasi tipo nel 

settore amministrativo contabile e staff di direzione, inoltre, inserimento in 

aziende del settore turistico. 

  Possibilità di avere un’attività autonoma. Il mercato del lavoro presenta 

professioni emergenti e in espansione. Guida turistica, Direttore d’albergo, 

Direttore tecnico di agenzie di viaggio e, tra le più nuove, Travel manager 

(responsabile del controllo di gestione), Sales e Revenuemanager 

(responsabile dell’ottimizzazione della ricettività), Event manager , Tecnico 

di marketing turistico e congressuale 
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Presentazione della classe 

 
La classe V Sez. A Indirizzo Turistico dell’  “IIS Boccardi – Tiberio”è costituita da 16 alunni , 5 

ragazzi e 11 ragazze, di cui 4 alunni in ritardo nel percorso scolastico e di questi, 3 alunni 

provengono da altri indirizzi dell’Istituto. 

Il contesto territoriale di provenienza è diverso: la maggior parte degli alunni, n.11, proviene da 

paesi limitrofi,ciò tuttavia non ha impedito la socializzazione. Nel 1° quadrimestre la frequenza è 

stata  per la maggioranza continua e costante, mentre per gli altri  saltuaria. A partire dal 

2°quadrimestre la   frequenza è divenuta più costante e assidua  nella fase di DAD. 

La classe ha iniziato il triennio con una preparazione di base non omogenea ma globalmente 

sufficiente nei contenuti di base . Nel corso del triennio tuttavia si è registrata una crescita culturale 

complessiva , sia pur diversificata per discipline e per alunni. 

Nell’anno in corso la situazione di partenza della classe registra un comportamento vivace e poco 

collaborativo, che è migliorato soprattutto a partire dal secondo quadrimestre, divenendo 

complessivamente propositivo, corretto e responsabile. 

In particolare , nella fase di DAD tale comportamento ha fatto registrare per alcuni  inaspettati 

miglioramenti nel processo di apprendimento . 

Le fasce di livello presenti nella classe, frutto di un impegno profuso e della motivazione allo studio  

sono tre. 

Un gruppo , seppure esiguo, ha sviluppato buone capacità logiche, espressive e operative e si è 

distinto per impegno nell’esecuzione di compiti in modo autonomo e responsabile con buona 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze . 

Un secondo gruppo ha conoscenze soddisfacenti e ha sviluppato discrete abilità di base e capacità 

operative adeguate grazie a un metodo di studio ordinato. 

Infine un terzo gruppo, più numeroso, ha conoscenze accettabili e competenze essenziali, riesce ad 

applicare e risolvere problemi senza commettere errori sostanziali, il linguaggio è semplice ma 

corretto . 

I risultati di profitto raggiunti dalla classe sono pienamente sufficienti 

Il corpo docente non ha subito variazioni nel secondo Biennio e classe quinta e i rapporti 

interpersonali , tra docenti e discenti, sono stati positivi, impostati sulla disponibilità, trasparenza e 

chiarezza . 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è realizzata attraverso i programmati incontri 

scuola –famiglia, i colloqui individuali e il Registro elettronico in tutte le sue funzioni. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Gli obiettivi sotto riportati ,alla fine di questo a.s. 2019/2020 , sono stati raggiunti 

dalla maggioranza della classe.  

 

 Obiettivi comportamentali 

- Rispetto delle norme  della convivenza sociale  

-Disponibilità al dialogo con compagni e docenti  

- Favorire lo sviluppo della personalità nel pieno rispetto di sé, degli altri e delle    

istituzioni in genere 

- Acquisire la capacità di lavorare da soli o in gruppo per elaborare semplici progetti 

- Saper organizzarsi per lavorare in modo autonomo 

 

 Obiettivi trasversali/disciplinari  

- Capacità di espressione chiara e coerente del pensiero 

- Capacità di lettura e comprensione di testi di vario tipo  

- Capacità di comunicazione  scritta/orale delle conoscenze disciplinari 

- Capacità di applicare tecniche proprie delle discipline 

- Capacità di risolvere problemi 

- Contestualizzare i fenomeni nel loro ambito specifico  

- Uso del lessico specifico 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 

 

a. Progetti 

-  Incontro con i rappresentanti AVIS    “  Sala Vittoria “    

IIS Boccardi-Tiberio  12 settembre 2019 

- Orientamento “INFOBASIC”    “Sala Vittoria”  IIS Boccardi-Tiberio 31 

ottobre 2019 

- Orientamento “Salone dello Studente”  Fiera di Roma  12 novembre 

2019  

- Premio Nazionale  Solinas   Sala proiezioni ITNG “U.Tiberio” 

13 novembre 2019 

- Ricerca attiva del lavoro : Enti di formazione, Camera di Commercio, 

Agenzia di Lavoro  “Sala Vittoria”  IIS Boccardi – Tiberio   06  dicembre 

2019  

- Incontro con il capo della Comunità Ebraica ,Ugo Foà, in memoria della 

Shoah  “ Cinema  Oddo “ Termoli  24 gennaio 2020  

- Uni Stem Tour “Cinema Sant’Antonio”  Termoli  03 febbraio 2020  

 

b. Visite guidate e viaggi d’istruzione :  

Non effettuati 

 

c. Recuperi  

 Interventi di recupero in itinere curriculari con modalità diverse e per singoli 

alunni o gruppi.  Studio individuale . 

 

 

 

 
 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004771 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:21:37



Pagina 9 

 

Documento del Consiglio di Classe della 5°A Turistico A.S. 2019/2020 

 

MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE ADELE STEFANIA GALASSO 

LIBRI DI TESTO  Le vie del mondo di L.SOLINAS ed. SEI 
 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 

globalizzazione, pluralismo. 

Concilio Vaticano II : evento fondamentale per la Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 

Considerare l’amore come valore umano e cristiano in tutti i suoi significati e 

dinamiche relazionali. 

I principi fondamentali della dottrina sociale: principio di solidarietà, 

principio di sussidiarietà, principio del bene comune. 

Proprietà privata e destinazione universale dei beni. 
COMPETENZE • Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

• Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

ABILITÀ Lo studente: 

1.motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

2.si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e 

della cultura; 

3.individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

4.distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni 

familiari ed educative, soggettività sociale. 

  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI (in modo dettagliato) 

MODULO 1     La solidarietà; la pace, l’uguaglianza. 

MODULO 2 Il messaggio biblico della pace; la dottrina cattolica nel XX secolo. 
MODULO 3 I temi della bioetica. 

MODULO 4     Il rapporto scienza/fede. 
MODULO 5 Le grandi religioni. 
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METODOLOGIE  

 
Lezione frontale, discussioni guidate,Videolezioni. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE  

 

Verifiche formative in itinere tramite discussioni guidate e riflessioni 

personali. 

RISORSE 

UTLIZZATE  
Libro di testo, lim, sussidi multimediali, computer. DAD. 
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MATERIA LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ALESSANDRA SANTAGATA 

LIBRI DI TESTO “Dal testo alla storia dalla storia al testo”-G. Baldi, S. Giusso, M. 

Razetti, G. Zaccaria; Ediz. Paravia. 

 
 
 Zaccaria; Ediz. Paravia.Zaccaria; Ediz. Paravia. 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

 Saper analizzare i testi e 

saperli contestualizzare in 

relazione al periodo storico, 

alla corrente letteraria e alla 

poetica dell'autore. 

 

 Saper progettare e produrre 
testi scritti di varia tipologia.  

 

 Saperusarecorrettamente la 
lingua nelle 

piùcomunisituazionicomunicat

ive 

 

 Saper esprimere un giudizio 
critico personale sulle 

problematiche letterarie prese 

in esame. 

 

Conoscere gli aspetti rilevanti 

della biografia, il contesto 

storico-culturale, il pensiero ed 

il percorso letterario degli 

autori studiati 

 

Acquisire un criterio 

personale di rielaborazione di 

contenuti disciplinari di 

difficoltà via via crescente 

 

 

Conoscere i nuclei tematici e le 

strutture formali presenti nei 

testi esaminati 

 

Acquisire la capacità di 

analizzare e confrontare testi 

a livello tematico, formale e 

strutturale. 

 

Conoscere il lessico comune, 

quello specifico della 

letteratura e le figure retoriche 

più utilizzate. 

 

Acquisire la capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti tra autori. 
 

Conoscere le regole 

fondamentali della sintassi e 

della grammatica e la struttura 

della frase italiana 

Acquisire la capacità di 

esprimersi e comunicare in 

modo chiaro, preciso, 

coerente, formalmente 

corretto. 

 
 

 

METODOLOGIE 

Metodologie didattiche utilizzate nel I quadrimestre: 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

  Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

Nel II quadrimestre le succitate metodologie sono state sostituite e/o integrate da  

 Video lezioni /DAD (didattica a distanza)  

 Piattaforme digitali 

 Google meet 
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 Google Classroom 
 

 

STRUMENTI 

Laboratorio di informatica, Computer, LIM, sussidi multimediali, testi di consultazione, 

fotocopie.  

Essi sono stati sostituiti, a partire dal mese di marzo, dai seguenti strumenti:  

1. Video lezioni con Google HangoutsMeet, per un apprendimento in modalità sincrona; 

2. Google Classroom, per un apprendimento asincrono, per l’invio dei compiti con conseguente 

correzione e restituzione.  

3. Utilizzo del Registro Elettronico in tutte le sue funzioni.  

 

 

VERIFICHE 

Verifiche previste per il I quadrimestre 
- Scritte ( minimo 3 prove ) : questionari, test, traduzioni, prove pratiche 

- Orali ( minimo 2 prove ): interrogazioni 

 

Verifiche previste per il II quadrimestre 

-Scritte(se effettuate prima della sospensione delle attività didattiche) e Orali(minimo 2 prove). 

 

 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione subiranno delle variazioni, in seguito all’attivazione della DAD. Tuttavia, 

si terrà conto di tutto il percorso didattico svolto dall’alunno/a nel corso dell’anno scolastico. In 

modo particolare, per il II quadrimestre, saranno considerati i seguenti elementi per esprimere la 

valutazione sommativa e formativa: 

 Valutazione Sommativa: 
verifiche orali (minimo 2) e lavori pratici (mappe, power point, etc.) 

 Valutazione formativa: 
partecipazione alle video lezioni, rispetto delle consegne, impegno e partecipazione, 

collaborazione 

 

CONTENUTI 

L’età del Positivismo 
Positivismo e Naturalismo francese (analogie e differenze) 

Il ciclo de “Le RougonMacquart” (sintesi della trama e analisi dei personaggi) con particolare 

attenzione al contenuto del romanzo “Germinal” 

La stagione post-unitaria 

Il Verismo: caratteristiche generali 

Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Temi e tecniche narrative in Verga 

Da “Vita dei campi”:  

“Fantasticheria”  

 “La lupa” 

Da “I Malavoglia”:  

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
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Il Decadentismo italiano 
Il Decadentismo: un movimento culturale multiforme 

Le caratteristiche del romanzo decadente 

Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 

“Il Piacere” (sintesi della trama e analisi di temi e personaggi) 

Da “Il piacere”:  

“Il ritratto di Andrea Sperelli” 

“Le Vergini delle rocce” (sintesi della trama e analisi di temi e personaggi) 

Da “Alcyone”:  

“La pioggia nel pineto” 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Temi e tecniche narrative in Pascoli 

“Il fanciullino” (analisi del contenuto) 

Da “Myricae”:  

“X Agosto” 

“Temporale” 

“Lavandare” 

Le figure ricorrenti della letteratura decadente: l’artista maledetto, la donna fatale, l’inetto a 

vivere e il superuomo 

Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 

“Diario per la fidanzata” (analisi del contenuto) 

“Senilità” (sintesi della trama e analisi di temi e personaggi) 

Da “Senilità”:  

“Le descrizioni fisiche di Angiolina e Amalia, Emilio e Stefano: “sani” e “malati”) 

“Una vita” (sintesi della trama e analisi di temi e personaggi) 

“La coscienza di Zeno” (sintesi della trama e analisi di temi e personaggi) 

Da “La coscienza di Zeno”:  

“La prefazione del dottor S.”  

“L’ultima sigaretta” 

Il romanzo italiano dei primi trent’anni del ‘900 
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Temi e tecniche narrative di Verga 

Da “L’umorismo” 

“La vecchia imbellettata” 

Il romanzo psicologico 

“Il fu Mattia Pascal”: (sintesi della trama e analisi di temi e personaggi) 

“Uno, nessuno e centomila”: (sintesi della trama e analisi di temi e personaggi) 

La novella 

“Il treno ha fischiato” 

La lirica italiana dei primi trent’anni del ‘900 
L’Ermetismo: caratteristiche generali 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Da “L’Allegria” e “Il porto sepolto” 

“Veglia”,  

“Soldati”  

 “Fratelli” 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE ALESSANDRA SANTAGATA 

LIBRI DI TESTO “Voci della storia e dell’attualità”-  A. Brancati, T. Pagliarani; Ediz. La 

Nuova Italia 

  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

 Acquisire una visione 

unitaria delle tematiche 

prese in esame 

 

 Saper individuare e 

comparare gli eventi storici 

 

 Saper comprendere nel 
presente i segni della 

continuità con il passato 

Conoscere i principali eventi 

trattati. 
Comprendere e periodizzare i 

diversi eventi storici. 

Conoscere i rapporti di causa-

effetto che caratterizzano un 

avvenimento  

Identificare continuità e 

mutamenti nelle dinamiche 

storiche 

 Utilizzare un lessico 

specifico.  

 

 

METODOLOGIE 

 

Metodologie didattiche utilizzate nel I quadrimestre: 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

  Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

Nel II quadrimestre le succitate metodologie sono state sostituite e/o integrate da  

 Video lezioni /DAD (didattica a distanza)  

 Piattaforme digitali 

 Google meet 

 Google Classroom 

 

STRUMENTI 

Laboratorio di informatica, Computer, LIM, sussidi multimediali, testi di consultazione, 

fotocopie.  

Essi sono stati sostituiti, a partire dal mese di marzo, dai seguenti strumenti:  

 Video lezioni con Google HangoutsMeet, per un apprendimento in modalità sincrona; 
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 Google Classroom, per un apprendimento asincrono, per l’invio dei compiti con 
conseguente correzione e restituzione.  

 Utilizzo del Registro Elettronico in tutte le sue funzioni.  

 

 

VERIFICHE 

Verifiche previste per il Iquadrimestre 
- Scritte ( minimo 3 prove ) : questionari, test, traduzioni, prove pratiche 

- Orali ( minimo 2 prove ): interrogazioni 

 

Verifiche previste per il II quadrimestre 

-Scritte(se effettuate prima della sospensione delle attività didattiche) e Orali(minimo 2 prove). 

 

 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione subiranno delle variazioni, in seguito all’attivazione della DAD. Tuttavia, 

si terrà conto di tutto il percorso didattico svolto dall’alunno/a nel corso dell’anno scolastico. In 

modo particolare, per il II quadrimestre, saranno considerati i seguenti elementi per esprimere la 

valutazione sommativa e formativa: 

 Valutazione Sommativa: 

verifiche orali (minimo 2) e lavori pratici (mappe, power point, etc.) 

 Valutazione formativa: 
partecipazione alle video lezioni, rispetto delle consegne, impegno e partecipazione, 

collaborazione 

 

 

CONTENUTI 

QUADRO GENERALE DELL’EUROPA E DEL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 

 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento:  

- la seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

- colonialismo e imperialismo 

- l’Italia nel secondo Ottocento 

 

UNITÀ 1- L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO  

- Il nuovo sistema di alleanze: Triplice Intesa(1907) contro la Triplice Alleanza 

- La belle époque: fiducioso ottimismo e nuovi orizzonti scientifici 

- Le inquietudini della belle époque: nazionalismo, razzismo, xenofobia, antisemitismo, 

sionismo, pangermanesimo 

 

 L’ETÀ GIOLITTIANA 

- I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
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- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La politica estera e la guerra di Libia 

 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- La fine dei giochi diplomatici: crisi marocchine e guerre balcaniche 

- 1914: Il fallimento della guerra lampo 

- L’Italia dalla neutralità 

- 1915-1916: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

 

 DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

(sintesi) 

- La rivoluzione di ottobre 

- Lenin alla guida dello stato sovietico 

- Comunismo di guerra e nuova politica economica 

 

 L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

 

UNITÀ 2- L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

- Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

- Nuovi partiti e movimenti nell’Italia del dopoguerra 

- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

- L’ascesa del fascismo 

- Verso la dittatura. 

 

 GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ’29 (sintesi) 

- Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

- La crisi del ’29 

- Roosevelt e il New Deal 

 

 LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

- La nascita della repubblica di Weimar: la caduta della monarchia, la rivolta di Berlino, 

la Costituzione di Weimar 

- I problemi politici ed economici della Germania 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo: il putsch di Monaco, le conseguenze della 

crisi del ’29 in Germania, Hitler cancelliere. 

- Il nazismo al potere 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo: le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli” 
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 IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

- La nascita del regime 

- La politica interna ed economica 

- I rapporti tra Chiesa e fascismo: I Patti lateranensi 

- Le leggi razziali 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Il successo della guerra lampo 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- L’inizio della controffensiva alleata  

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

- Lo sterminio degli ebrei 
 

 IL SECONDO DOPOGUERRA 

-Il Piano Marshall 

-La guerra fredda 
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MATERIA LINGUA INGLESE  

DOCENTE PATRIZIA ROMANIELLO 

LIBRI DI TESTO  Testo di adozione: “Go travelling” 

 Testo di consultazione : “Explore- travel and tourism” 

 Testo di grammatica: “Headway Digital Pre-intermediate” 

 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Comune Europeo di Riferimento per 

le Lingue: 

“È in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su 

argomenti   sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione.  

È in grado di interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo 

si sviluppa senza eccessiva fatica e 

tensione. Sa produrre testi chiari e 

articolati su un’ampia gamma di 

argomenti e esprimere un’opinione 

su un argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro delle 

diverse opzioni”. 

 

COMPETENZE  di 

CITTADINANZA 
1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Risolvere problemi 

4. Individuare collegamenti e 

relazioni  

5. Acquisire e interpretare le 

informazioni 

6. Comunicare 

7. Collaborare e partecipare 

8. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
L'insegnamento della lingua inglese 

favorisce lo sviluppo della 

1. Organizzazione del discorso 

nelle principali tipologie 

testuali, comprese quelle 

tecnico professionali. 

2. Modalità di produzione di 

testi comunicativi relativamente 

complessi, scritti e orali, 

continui e non continui, anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione 

in rete. 

3. Strategie di esposizione orale 

e d’interazione in contesti di 

studio e di lavoro, anche 

formali.  

4. Strategie di comprensione di 

testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-

culturali, in particolare il settore 

di indirizzo. 

5. Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e 

ai contesti d’uso, in particolare 

professionali. 

6.  Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto. 

7. Lessico di settore codificato 

da organismi internazionali. 

8. Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e del linguaggio 

settoriale. 

9. Aspetti socio-culturali dei 

Paesi anglofoni, riferiti in 

1.Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione 

anche con madrelingua, su 

argomenti generali, di studio e di 

lavoro.  

2. Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto. 

3. Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro.  

4.Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro. 

5.  Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi tecnico 

scientifici 

di settore. 

6. Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche tecnico-

professionali, 

rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

7. Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche tecnico-

professionali, riguardanti 
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personalità dell’alunno come pure 

notevoli competenze professionali. 

Per quanto concerne il primo aspetto 

l’apprendimento della lingua 

straniera favorisce: 

 

a) la formazione umana, sociale e 

culturale dei giovani attraverso il 

contatto con altre realtà in una 

educazione interculturale, che porti a 

una ridefinizione di atteggiamenti 

nei confronti del diverso da sé; 

b) lo sviluppo delle modalità 

generali del pensiero attraverso la 

riflessione sul linguaggio; 

c) l'acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta di 

servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

d) la riflessione sulla propria lingua 

e sulla propria cultura attraverso 

l'analisi comparativa con altre lingue 

e culture. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Dimensione Tecnologica 

a)Uso amichevole e critico delle 

TIS; 

b) Conoscenza e comprensione della 

natura, del ruolo e delle opportunità 

delle TIS. 

Dimensione Cognitiva 

a) Raccogliere informazioni e 

saperle usare in modo critico; 

b) Consapevolezza della validità ed 

affidabilità delle informazioni. 
 

particolare al settore 

d’indirizzo. 

10. Modalità e problemi basilari 

della traduzione di testi tecnici. 
 

esperienze, situazioni e processi 

relativi al proprio settore di 

indirizzo. 

8. Utilizzare il lessico di settore, 

compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

9. Trasporre in lingua italiana 

brevi testi scritti in inglese 

relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 

10. Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 
 

 

METODOLOGIE 

 

Le metodologie didattiche utilizzate nel 1° quadrimestre sono state le seguenti: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Lavoro di gruppo 

 Problemsolving 
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Nel 2° quadrimestre le precedenti metodologie sono state sostituite e/o integrate da  

 Video lezioni /DAD  (didattica a distanza)  

 Piattaforme digitali 

 Google meet 

 Google Classroom 

 

 

STRUMENTI 

 

Laboratorio  di lingue,Computer, LIM,sussidi multimediali, testi di consultazione,fotocopie. Essi 

sono stati sostituiti, a partire dal mese di marzo, dai seguenti strumenti: 

 Video lezioni con Google HangoutsMeet, per un apprendimento in modalità sincrona; 

 Google Classroom, per un apprendimento asincrono, per l’invio dei compiti con 
conseguente correzione e restituzione.  

 Utilizzo del Registro Elettronico in tutte le sue funzioni.  

 

 

VERIFICHE 
Verifiche previste per il 1°quadrimestre 

- Scritte   (minimo 3 prove ): questionari, test, traduzioni, prove pratiche 

- Orali( minimo 2 prove ): interrogazioni 

 

Verifiche previste per il 2° quadrimestre 

-Orali(minimo 2 prove); 

1. Partecipazione alle video lezioni; 

2. la puntualità della consegna dei compiti on line; 

3. i contenuti dei compiti consegnati 

4. l’ interazione nelle attività sincrone. 

5. lavalutazione dei lavori pratici (mappe, powerpoint, etc.). 

 Inoltre saranno tenute in considerazione le valutazioni riportate sul Registro elettronico ed 

effettuate prima della data di chiusura ufficiale della scuola. 

 

VALUTAZIONE 

 

I  criteri di valutazione tra il 1° e 2° quadrimestre subiranno delle variazioni in seguito 
all’attivazione della DAD. Tuttavia, si terrà conto di tutto il percorso didattico svolto dall’alunno/a 

nel corso dell’anno scolastico. In modo particolare, per il 2° quadrimestre, saranno considerati i 

seguenti elementi per esprimere la valutazione sommativa e formativa: 

 Valutazione Sommativa 

Le verifiche orali (minimo 2)i lavori pratici (mappe, powerpoint, etc.) 

 Valutazione formativa: 
partecipazione alle video lezioni, rispetto delle consegne, impegno e partecipazione, 

collaborazione 
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CONTENUTI 

 

Dal testo “Headway Digital Pre-intermediate” 
 Presentperfect 

 Pastperfect 

 Presentperfectcontinuous 

 Tense review 

 First conditional :if+ will 

 Might 

 Second conditional: if+ would 

 Passive 

 

Dai  testi “Go travelling” e “Explore- travel and tourism” 

Module6  “Europe and beyond” 

 

Unit 1 Around Europe 

 

- The wonders of Europe         

- Some great European cities: Barcelona, Prague, Amsterdam, ST. Petersburg, Edinburgh 

         

- Why visit the UK?        

- Swinging London        

- Start your tour : the City, Squares and streets, Parks,    

 
 

Module Unit 2 Beyond Europe 

- The tourism industry in the USA                                                                      

- New York                                                                               

- Some iconic sights                                                                 

- Other popular landmarks   

- Washington D.C. 

 

Module 7 “ Target tourism” 

 

Unit 1 Special interest holidays 

- Business tourism 

- Niche tourism 

- Food tourism 

- Medical and wellness tourism 

- Wedding and honeymoon 

- Religious tourism 

 

 

Module 8 “Careers in tourism” 

 

Unit 1 Working in tourism 

- Working in a resort                                                                                               

- Working in a hotel                                                                                                

- Guides                                                                                   
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- Working for an airline 

- Working for a cruise company 

- Working in marketing 

- Working as an event planner 

- Looking for a job: Writing a CV, European CV, writing a personal profile 

Culture and tourism 

- A brief history of London       

- A brief history of New York                                                                                                                                                                                               

- The Gherkin and the Shard                                                                                   

- Systems of government and political parties in Britain and in the USA 

- The European Union 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE  LAURA ERSILIA MOCCIA 

LIBRI DI TESTO CORSO BASE ROSSO DI MATEMATICA 5- ED. 

ZANICHELLI.AUTORI: M. BERGAMINI E A. TRIFONE. 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

1. Utilizzare le tecniche 

e le procedure 

dell’analisi 2 

 

Le disequazioni e i sistemi di 

disequazioni in due variabili. 

Saper risolveredisequazioni e 

sistemi di disequazioni in due 

variabili.  

Il sistema di riferimento 

ortogonale e le coordinate 

cartesiane  nello spazio.  Alcune 

analogie fra il piano e lo spazio. 

Intersezione fra rette nello spazio 

e fra piani nello spazio.  

Saper rappresentare i punti nello 

spazio e verificarne 

l’appartenenza ad un piano. 

Saper scrivere le equazioni dei 

piani che hanno determinate 

caratteristiche. 

Le funzioni di due variabili e la 

loro rappresentazione grafica. Il 

campo di esistenza delle funzioni 

di due variabili. Il grafico di una 

funzione di due variabili. I grafici 

per punti. Le linee di livello. 

Intorni, punti di accumulazione, 

insiemi aperti e insiemi chiusi. 

Funzione continua.  

Saper determinare e 

rappresentare graficamente il 

dominio di funzioni di due 

variabili.Saper rappresentare una 

funzione di due variabili 

mediante le linee di livello 

 

Le derivate parziali. Il significato 

geometrico della derivata 

parziale. Il piano tangente ad una 

superficie. Le derivate successive. 

Teorema di Schwarz (solo 

enunciato). 

Saper calcolare le derivate 

parziali prime e seconde e il 

differenziale delle funzioni di 

due variabili. Determinare 

l’equazione del piano tangente 

alle superficie di funzioni di due 

variabili in un determinato 

punto. 

I massimi e i minimi di una 

funzione di due variabili, liberi e 

vincolati. Punto di sella. Teorema 

di Weierstrass (solo enunciato). 

La ricerca dei massimi e dei 

minimi mediante le derivate 

parziali, il metodo della 

sostituzione,  delle linee di 

livellodeimoltiplicatoridLagrange.  

Saper determinare eventuali 

massimi e minimi, liberi e/o 

vincolati, di una funzione di due 

variabili.Saper applicare i 

seguenti metodi: linee di livello, 

derivate parziali, sostituzione, 

moltiplicatori di Lagrange. 
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2. Utilizzare le tecniche 

e le procedure 

dell’analisi 2 per 

risolvere problemi di 

carattere economico-

aziendale 

Le funzioni marginali e 

l’elasticità delle funzioni.  

Le funzioni del profitto, del costo 

e di produzione. 

Saper risolvere e interpretare i 

problemi economici utilizzando i 

metodi dell’analisi. Acquisire la 

capacità di costruire semplici 

modelli di problemi economici 

con un approccio 

interdisciplinare.  

Il consumatore e la funzione 

dell’utilità. 

Saper applicare il metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange e il 

metodo algebrico per 

determinare il paniere che 

massimizza l’utilità del 

consumatore 

3. Utilizzare i metodi 

della Ricerca 

Operativa per 

risolvere problemi 

di carattere 

economico-

aziendale. 

 

 

 

Il modulo è stato svolto 

utilizzando la 

metodologia CLIL 

 

 

Le fasi della R.O.  

La classificazione dei problemi di 

scelta. Il costo, il ricavo, il 

profitto.  

Acquisire la capacità di costruire 

il modello matematico di un 

problema di scelta economica.  

Saper operare scelte sia nel 

continuo, sia nel discreto.  

Conoscere il modello matematico 

da utilizzare in presenza di 

problemi di scelta in condizione 

di certezza, nel caso continuo e 

discreto,  

 

Saper costruire e risolvere il 

modello matematico in presenza 

di problemi di scelta in 

condizioni di certezza. 

Saper risolvere problemi di 

minimo e di massimo tra 

funzioni dello stesso tipo e di 

tipo diverso.  

Conoscere il modello matematico 

da utilizzare in presenza di 

problemi di scelta in condizioni di 

incertezza.  

 

Saper applicare i criteri del 

valore medio, della valutazione 

del rischio e del pessimista. 

Conoscere il modello matematico 

da utilizzare in presenza di 

problemi di scelta con effetti 

differiti.  

Saper operare scelte tra 

investimenti i cui effetti sono 

differiti nel tempo. Saper 

applicare il criterio 

dell’attualizzazione, del tasso 

interno di rendimento. 

Sapere cosa sono le scorte di 

magazzino e il modello 

matematico per la risoluzione di 

problemi delle scorte semplificati. 

Saper risolvere problemi relativi 

alla gestione delle scorte. 

4. Esprimere un 

problema di scelta 

secondo il modello 

della P.L. 

Conoscere i modelli per la 

Programmazione Lineare.  

 

Saper determinare il modello 

matematico di un problema di 

programmazione lineare. 

Saper risolvere un problema di 

programmazione lineare in due 

variabili con il metodo grafico e 

in n variabili con il metodo del 
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METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata  

• Metodo induttivo e deduttivo  

• Metodo esperienziale 

• Ricerca individuale e/o di gruppo 

• Lavoro di gruppo 

• Problem solving 

• Brainstorming  

 

Integrazione da marzo 2020 

• È stata privilegiata una metodologia dialogata ed esperienziale basata sullo sviluppo di 

competenze disciplinari e digitali, orientata all’imparare ad imparare, allo spirito di 

cooperazione e alla reciprocità 

• FlippedClassroom: fruizione in autonomia da parte degli studenti di link, video e risorse 

digitali.  

• Debate 

 
Sono state attivate metodologie e strategie diverse per: 

• garantire un’offerta formativa personalizzabile  

• sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi  

• promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti 

 

 

STRUMENTI 

• Libro/i di testo :Titolo 5 MATEMATICA . ROSSO,Casa  Editrice ZANICHELLI  

AUTORI: BERGAMINI,TRIFONE,BAROZZI 
• Registro Elettronico 

• Laboratori multimediali 

• Computer, tecnologie multimediali,tablet/smartphone con utilizzo in classe 

• LIM  

• Materiale illustrativo preparato dal docente 

 

simplesso.  

5. Analizzare e 

interpretare dati 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche e delle 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

Conoscere le distribuzioni 

campionarie, gli stimatori e le 

loro proprietà. 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
Calcolare i principali indici e 
commentare le risultanze.  
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Integrazione da marzo 2020 

• Google Suite For Education: Meet, Classroom, Drive, Moduli 

• Video-lezioni in differita e/o in diretta 

• Smartphone: WhatsApp 

• Chiamate vocali di gruppo 

• Visione di filmati, documentari 

• Libro di testo parte digitale 

• Lezioni registrate  

• Materiali prodotti dall’insegnate 

• Esercizi guida con indicazione e descrizione dei passaggi da seguire nello svolgimento 

• Formulari e Glossari (CLIL) 

 

 

VERIFICHE 

• Test          

• Risoluzione di problemi ed esercizi        

• Interrogazioni                        

• Prove pratiche                              

 

Integrazione da marzo 2020 

• Colloqui interattivi on-line 

• Quiz a tempo  

• Test on line 

 

VALUTAZIONE 

Sono stati oggetto di valutazione: il livello di partenza degli allievi all’inizio dell’anno scolastico, 

al termine di ciascun modulo e di ogni unità didattica; l’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità operative di ogni singola unità didattica; il conseguimento degli obiettivi disciplinari stabiliti 

in termini di conoscenze, abilità e competenze;  il comportamento; la partecipazione; l’impegno; il 

progresso fatto rispetto alla situazione di partenza e alle capacità di ogni singolo alunno. 

 

Integrazione da marzo 2020 

A partire dal mese di marzo la valutazione è stata prevalentemente di tipo Sommativo per 

rispondere all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato capacità 

e conoscenze nuove acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di apprendimento.   

Sono stati oggetto di valutazione, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento dei singoli 

allievi: la partecipazione e il comportamento dimostrati dall’alunno durante le video-lezioni su 

GoogleMeet,   la puntualità e l’impegno dimostrati nello svolgimento delle attività assegnate sulla 

piattaforma Google Classrom. 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE DE FILIPPIS ALFONSO 

LIBRI DI TESTO Più che sportivo. P.L. Del Nista-J.Parker-A.Tasselli. Ed. G.D’Anna 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Praticare attività motorie 

adeguandosi ai contesti e 

sfruttando al meglio le proprie 

potenzialità organico-funzionali. 

Conoscere le funzioni e le 

potenzialità fisiologiche del nostro 

corpo. 

 

 

Elaborare risposte motorie 

personali ed efficaci anche in 

situazioni inusuali. 

Utilizzare il sistema percettivo 

per elaborare risposte motorie 

rispettando i parametri spazio-

temporali 

Conoscere la funzionalità delle 

capacità senso-percettive e 

coordinative. 

Avere consapevolezza delle 

proprie capacità e saperle 

utilizzare per produrre gesti 

economici ed efficaci. 

Praticare gli sport nel rispetto 

della tecnica,delle regole e degli 

avversari. 

Conoscere  i regolamenti, la 

terminologia specifica e la tecnica 

di base delle discipline sportive di 

squadra e individuali analizzate. 

Praticare in modo essenziale 

alcuni sport individuali e di 

squadra utilizzando una 

tecnica di esecuzione 

appropriata. 

Avere la consapevolezza 

dell’importanza del rispetto di 

alcuni principi sulla sicurezza, 

sulla prevenzione degli infortuni 

e assumersi la responsabilità 

delle proprie scelte per la salute 

e il benessere globale. 

Conoscere i principi della 

prevenzione degli infortuni e del 

primo soccorso. 

Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi  della 

prevenzione infortuni e del 

primo soccorso. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Lezione dialogata 

Video lezioni ( didattica a distanza ) 

 

STRUMENTI 

Piccoli e grandi attrezzi 

Attrezzature  sportive  

Piattaforme online ( Google-Meet) 

Registro elettronico 

Libro di testo 

LIM 
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VERIFICHE 

Valutazioni pratiche 

Test motori 

Valutazioni orali 

Verifiche: 3 per il primo quadrimestre e un minimo di 2 per il secondo quadrimestre. 

 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni hanno tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, dell’impegno, della 

partecipazione alle lezioni, dei miglioramenti durante  l’anno e dei risultati conseguiti nelle 

verifiche pratiche e orali. 

 

 

CONTENUTI 

Esercizi a carico naturale 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di coordinazione generale 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

Test motori 

Giochi sportivi: pallavolo ( fondamentali di base, regolamento tecnico, partite) 

 pallacanestro:( fondamentali di base, regolamento tecnico , partite) 

Atletica leggera :l’impianto sportivo, analisi di tutte le discipline (teoria) 

Apparati del corpo umano: apparato cardio-circolatorio 

apparato respiratorio 

Gli infortuni e il primo soccorso: tutti i tipi di infortuni e le metodiche di intervento e primo 

soccorso 

Tecniche di rianimazione :  il massaggio cardiaco e la respirazione bocca-bocca. 
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MATERIA LINGUA  FRANCESE 

DOCENTE MEGHA MARIA MADDALENA 

LIBRI DI TESTO  Domitille Hatuel,TOURISME EN ACTION,ELI 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

1 Padroneggiare la lingua per scopi 

comunicativi 

2Utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio 

3 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali o 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

4Individure gli strumenti di 

comunicazione o di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

5 Utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale. 

 

1.Strutture morfosintattiche, ritmo 

e 

intonazione, in contesti 

comunicativi e professionali. 

2) Principali tipologie testuali,  

comprese quelle professionali. 

3) Lessico e fraseologia idiomatica  

4) Aspetti socioculturali della 

lingua e dei Paesi in cui viene 

studiata. 

 

 1.Interagire in conversazioni 

brevi e chiare su argomenti di 

interesse personale, 

sociale,d’attualità. 

2. Utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali.    

3) Comprendere globalmente 

e con adeguate strategie testi 

chiari scritti orali e 

multimediali. 

4) Produrre testi brevi 

semplici e coerenti con scelte 

lessicali e sintattiche 

appropriate. 

5) Utilizzare un repertorio 

lessicale di espressioni di 

base 

6) Riconoscere la dimensione 

interculturale della lingua 

anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo; 

 Lavoro di gruppo;  

 Videolezione 

 Classi virtuali 
 

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo :  Titolo:Tourisme en action C.E.Hoepli 

 Laboratori  
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 Computer 

 LIM  Lavagna luminosa;   

 Videocamera;  

 Sussidi multimediali;  

 Riviste 

 Quotidiani 

 Testi di consultazione;   

 Fotocopie. 

 Google moduli 
 

 

VERIFICHE 

 

 Test;                                     

 Questionari;     

 Relazioni;                              

 Traduzioni 

 Interrogazioni 

 Itinerari e programmi di visite 

 Presentazioni power point       

 

 

VALUTAZIONE 

 

Verifiche previste per il quadrimestre 

 Scritte   ( minimo 2 prove )  

 Orali      ( minimo 3 prove ) 
 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione sarà: 

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo  in cui 
l'allievo procede  nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve anche per valutare la qualità 

del proprio intervento. Questa valutazione si colloca all'interno delle attività didattiche e 

concorre a determinare lo sviluppo successivo. Anche la valutazione dell’Uda è una 

valutazione formativa 

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in modo 

aggregato capacità e conoscenze acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di 

apprendimento.  

 

 

CONTENUTI 

-Le tourisme culturel :Rome et les villes d’art italiennes 

 

-Collegamenti interdisciplinari : 

 

-Emile Zola et le Naturalisme 
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-Le Symbolisme :Charles Baudelaire 

 

-Le monde du travail : 

 

-Les métiers du tourisme 

 

Collegamenti interdisciplinari : 

 

-Le CV 

 

-Les annonces 

 

-La lettre de motivation 

 

-L’entretien d’embauche 

 

Unité I :Itinéraires en France 

 

-La Région parisienne :Paris,son histoire,ses monuments. 

 

Unité II : 

 

-La France politique. 

 

Collegamenti interdisciplinari : 

 

-Les Institutions de la V République 

 

-La Constitution 

-La France entre les deux Guerres 

-La France après 1945 

Clil : 

Le marketing touristique 

La publicité 

Les mouvements artistiques XIXème-XXème siècles 
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MATERIA DISCIPLINE TURISTICHE - AZIENDALI   

DOCENTE MARCELLA MITRA 

LIBRI DI TESTO Grazia Batarra- Carla Sabatini  “ Turismo: prodotti, imprese , 

professioni” Editore Tramontana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramontana  

Editore : Tramontana 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

-Redigere relazioni e documentare 

le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

-Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali 

-Comprendere le funzioni della 

pianificazione strategica e del 

controllo di gestione Utilizzare le 

informazioni per migliorare la 

pianificazione, lo sviluppo e il 

controllo dell’impresa turistica 

-    Utilizzare e saper scegliere  

strategie di marketing 

-   Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

-   Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese 

-   Redigere relazioni e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative situazioni 

professionali 

-Elaborare prodotti turistici a 

catalogo e a domanda 

-Definire il prezzo dei prodotti 

turistici 

-Orientamento strategico di fondo, 

obiettivi e strategie aziendali 

-Pianificazione strategica e sue 

fasi 

-Controllo di gestione e relativi 

strumenti 

-Strategie di marketing 

-Marketing territoriale e della 

destinazione 

-Pianificazione di marketing 

territoriale e politiche di 

qualificazione e sviluppo 

dell’offerta turistica 

 

 

-Elaborare prodotti turistici a 

catalogo e a domanda 

-La costruzione dei pacchetti 

turistici 

-Saper determinare i prezzi 

dei viaggi organizzati e degli 

eventi 

-Utilizzare gli strumenti del 

controllo di gestione in 

un’impresa turistica 

-Realizzare strategie di 

marketing per la promozione 

del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio. 

-Utilizzare strumenti 

multimediali e nuove tecniche 

di comunicazione per la 

promozione dell’immagine 

turistica del territorio e la 

commercializzazione del 

servizio 

-Saper riconoscere  un piano 

di marketing aziendale o 

territoriale. 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

1° Quadrimestre  

 Lezione interattiva 

 Lezione frontale 

 Lavori  di gruppo e individuali 

 Brainstorming 
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 Problem solving  

 Rielaborazione ed esposizione scritta e orale, mappe concettuali.  

2° Quadrimestre ( a integrazione delle precedenti) 

 Videolezioni con Google Meet , 

 Chat di gruppo;  

 Google Classroom  

  Aule virtuali  

 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Fotocopie 

 Lavagna interattiva 

 Internet 

 Materiale prodotti  dall’insegnante  

 Mappe concettuali 

 Esercitazioni strutturate  e semi strutturate  

 Utilizzo del Registro elettronico in tutte le sue funzioni  

 Sussidi multimediali  

 A partire dal mese di marzo utilizzo : 
- Google Meet e Google classroom 

- Piattaforme digitali  

 

VERIFICHE 

 

Verifiche  1°quadrimestre 

 Scritte   :  Questionari  a risposta aperta , Redazione di BP, Verifiche con risoluzione di 

casi aziendali 

 Orali     : Interrogazioni, Esercitazioni alla lavagna , Lavori individuali  
 

Verifiche  2° quadrimestre 

 Orali  : colloqui e verifiche in videolezione   ( 2 prove) 

 Puntualità della consegna dei compiti online; 

 Contenuti dei compiti consegnati 

 Valutazione dei lavori pratici (mappe, powerpoint, etc.). 
 Inoltre saranno tenute in considerazione le valutazioni riportate sul Registro elettronico ed 

effettuate prima della data di chiusura ufficiale della scuola. 

 

 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si terrà conto di tutto il percorso svolto dall’alunno nonché la conoscenza dei 

contenuti , la chiarezza espositiva, la correttezza e la proprietà di linguaggio, la capacità di 

applicare le conoscenze acquisite ai casi proposti, la partecipazione e  la diligenza nel lavoro 

domestico. 
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Nella modalità di DAD sono presenti momenti valutativi di vario tipo per una misurazione 

complessiva del rendimento tenendo conto anche dell’impegno , dell’interesse, della 

partecipazione alle video lezioni , della condivisione dei materiali in modalità sincrona e 

l’erogazione dei materiali in modalità asincrona e della puntualità nelle consegne. 

Valutazione sommativa 

 Prove orali  

 Lavori individuali 

Valutazione formativa 

 Partecipazione alle video lezioni 

 Rispetto delle consegne 

 Interazione docente -alunno. 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda   

1. I prodotti del turismo leisure. Il prodotto montagna. Il prodotto mare. Il turismo dei laghi. 
Il turismo della cultura. Il turismo religioso. Il turismo della natura e faunistico. Il turismo 

enogastronomico.  Le terme. Il turismo sportivo. Il turismo giovanile, Il turismo del made 

in Italy, Il turismo delle arti degli spettacoli. 

2. La definizione della variabile prezzo. I metodi per la determinazione del prezzo. 

3. Il viaggio: un prodotto complesso, i viaggi su domanda, i viaggi offerti al pubblico, il 

business travel, gli eventi: la comunicazione, la gestione e le fasi.  

 

 

MODULO 2 

Pianificazione strategica e controllo di gestione. 

1. L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali. I diversi tipi di strategie 

aziendali, la pianificazione strategica. Le fasi del processo di pianificazione strategica, il 

business plan.  

2. Le caratteristiche del controllo di gestione. La contabilità gestionale. La classificazione dei 

costi: costi diretti e indiretti. La classificazione dei costi: costi fissi, variabili e 

semivariabili o semifissi. Le configurazioni di costo. La contabilità gestionale a costi 

diretti. La contabilità gestionale a costi pieni. La break even analysis. 

3. La programmazione annuale. Il budget economico d’esercizio 

MODULO 3 

 Strategie di marketing turistico e nuove tecniche di comunicazione. 

1. Il marketing strategico e le strategie di marketing. La segmentazione e il targeting Le 

strategie di posizionamento. Le strategie di marca. Le strategie legate al ciclo di vita del 

prodotto. Le nuove strategie e tecniche di marketing. Le strategie e gli strumenti di 

marketing elettronico. Il customer relationship management (CRM). 

2. Il rapporto tra turismo e territorio. Il marketing territoriale. La destinazione turistica. Il 

management e il marketing della destinazione. Le strategie di marketing territoriale e della 

destinazione. Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione 
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MATERIA LINGUA SPAGNOLA 

DOCENTE LUCIA MARIA 

LIBRI DI TESTO “Buenviaje” 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici; 

 Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete; 

 Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche; 

 Comprendere in modo globale 
la lingua parlata, sia dal vivo 

sia trasmessa da sistemi 

multimediali; 

 Produrre  testi su argomenti 
generali e di carattere specifico 

all’indirizzo di studi con logica, 

utilizzando il lessico adeguato 

alla micro-lingua; 

 Produrre testi orali di varia 

tipologia in modo adeguato; 

 Tradurre da e in lingua 
spagnola testi su temi 

appartenenti alla sfera 

professionale del turismo; 

 Interagire  in una conversazione 
a livello professionale e 

generale utilizzando varietà 

linguistiche appropriate al 

contesto comunicativo; 

 Riassumere e  svolgere 
relazioni su argomenti 

analizzati e studiati, in modo 

intellegibile e coerente. 

 Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione 

e della produzione orale in 

relazione al contesto e agli 

interlocutori; 

 Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di 

studio e di lavoro; 

 Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi 

semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, inerenti 

argomenti noti sul turismo 

d’interesse personale, 

d’attualità , di studio e di 

lavoro; 

 Lessico convenzionale di 
settore turistico; 

 Aspetti socio-culturali, in 

particolare inerenti il settore di 

studio e lavoro nell’ambito del 

turismo, dei Paesi di cui si 

studia la lingua. 

 

 

 Interagire in brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari di 

interesse personale, 

d’attualità o di lavoro 

utilizzando strategie di 
compensazione; 

 Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base relativi ad esperienze 

di vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio o di 

lavoro; 

 Produrre , in forma scritta 
e orale, testi brevi, 

semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse 

personale, di studio o di 

lavoro; 

 Descrivere in maniera 
semplice esperienze, 

impressioni ed eventi, 

relative all’ambito 

personale, all’attualità e al 

settore degli studi; 

 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai 

fini della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale. 
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata/interattiva  

 Sviluppo di tematiche mediante dibattito  

 Lavori di gruppo/attività di Coordinamento  

 Metodo induttivo/ Studio di casi  

 Lezione con ausilio di strumenti multimediali  

 Attività di Laboratorio  

 Ricerche, Tesine ecc.  

 Recupero/ Integrazione/ Approfondimenti  
 

 

 

STRUMENTI 

LIM.  Uso di nuove tecnologie, con osservazione e impiego di siti turistici e di ELE. Libri del 

testo sopra elencati. Fotocopie e testi aggiuntivi elaborati e forniti dal docente Internet. 

 

 

 

VERIFICHE 

Verifica comportamentale e cognitiva continua, mediante domande dirette, sollecitazioni a fare 

interventi, controlli sullo studio domestico, sull’attenzione e partecipazione in classe. 

 

 Attività di ascolto : comprensione e rielaborazione 

 Attività di lettura : comprensione traduzione 

 Attività di produzione orale : problem solving 

 Attività di produzione scritta : riassumere, creare mappe concettuali, descrivere 

 Uso di questionari a risposta aperta e multipla 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Orale: Attività di ascolto: comprensione e rielaborazione. Attività di lettura:  comprensione,  

riadattamento e traduzione. Attività di produzione orale: Presentazione di luoghi conosciuti / 

sconosciuti. Indicazioni ed esposizioni in lingua. Creazione di itinerari turistici. 

Scritto: Lavorazione di itinerari in  Spagna . Test:  riassumere, argomentare, descrivere, 

sintetizzare. Ideogrammi e mappe concettuali. 
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CONTENUTI 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

 

Modulo 1 Geografía de España: El territorio. El clima. Las C.C.A.A. Las lenguas. 

 

Modulo 2España del Norte: El Camino de Santiago,la Cueva de Altamira,una dieta variada, el 

Museo de Guggenheim, Los San Fermines, 

 

Modulo 3España del Sur: Andalucía, Ceuta y Melilla, desierto,montana y mar, un capricho de 

agua y tierra, no solo tapas, Procesiones y  las Romerias, el Flamenco, la Corrida. 

 

Modulo 4España del Centro: Madrid, el triangulo del arte, tierra de castillos: 

Salamanca,Segovia, Avila, Valladolid, Toledo, La Navidad espanola, fiestas populares 

madrilenas, Consuegra, tierra de recuerdos y sabores. 

 

Modulo 5España del  este el siglo XX,  Barcelona, el Modernismo Catalan, en los alrededores de 

Barcelona: Gerona, Figueras, el monasterio de Montserrat,Valencia,Aragon, cuna del arte 

Mudejar, fiestas para todo el publico, Las fallas. 

 

Modulo 6 Las Islas, y hispanoamerica y la Monarquia espanola. 
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MATERIA DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE LUCIA  BRUNO 

TESTI IN USO P. Ronchetti – Diritto e legislazione turistica – Ed. Zanichelli – V anno 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE  conoscere il contenuto essenziale della Costituzione Italiana; Prima parte 

 Organi costituzionali 

 conoscere gli elementi generali della legislazione turistica ( codici del 
turismo e dei beni culturali) 

 conoscere le nuove dinamiche turistiche in relazione all’ambiente e alla 
tutela del turista consumatore ( codice di consumo e del turismo) 

COMPETENZE   esporre in modo chiaro i nuclei fondamentali del programma svolto 

 operare raffronti nell’ambito della normativa 

 utilizzare il linguaggio disciplinare per una esposizione logica e fluida 

ABILITÀ’  acquisire la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

  acquisire la capacità di collegamento e confronto 

 acquisire la capacità di ricerca di fonti e di materiale di studio con le IT 

 

 

  

METODOLOGIE 

  

 

Lezione partecipata, analisi delle  fonti normative, esame di casi pratici, ppt , 

mappe concettuali, percorsi e lezioni on-line, lettura di documenti per 

l’approfondimento, ascolto di  video-lezioni.   

  

 

STRUMENTI Libro di testo, materiale multimediale, corso su una piattaforma dell’Asvis. 

Dal mese di marzo DAD con GMeet, uso di GClassroom per interagire con 

la classe in modalità asincrona. Registro di classe per le valutazioni  e il 

diario giornaliero delle attività e delle presenze. 

  

 

VERIFICHE  

 

Le verifiche orali sono state continue, accompagnate da esercitazioni, test, 

produzione di mappe, ppt e schemi per sviluppare un sapere non mnemonico 

e autonome capacità di studio e di ricerca. 

  

 

VALUTAZIONE La griglia di valutazione si basa su: livello di conoscenza dell’argomento, 

abilità e competenze espressive ed espositive, capacità di analisi, di sintesi e 

di collegamento.  

Nella valutazione finale saranno considerati gli esiti delle prove svolte, la 

progressione nell’impegno (anche a distanza) e nel profitto, le competenze 

acquisite nella produzione del materiale didattico, con conseguente sviluppo 

delle competenze digitali e civiche. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

 

MODULO 1     Lo Stato e la Costituzione. 

 Elementi costitutivi dello Stato  

 La Costituzione : breve excursus storico, principi fondamentali - 
Prima parte : Diritti e doveri dei cittadini ( mappa concettuale) 

 Parte Seconda: Gli Organi Costituzionali : Parlamento, 
Governo,Presidente della Repubblica, cenni  sulla Corte 

Costituzionale  

 

MODULO 2 Enti  locali e turismo 

 Regioni, Province e Comuni. 

 L’organizzazione turistica nazionale e gli enti turistici ( MIBACT- 

Enit ( Agenzia nazionale del turismo)- Aci-Cai- Proloco). 

 

MODULO 3 Il patrimonio artistico e culturale italiano 

 Il codice dei beni culturali e del paesaggio 

 Tipologie di beni culturali; tutela, conservazione e valorizzazione 

 I beni archeologici, i luoghi della cultura 

 Il patrimonio Unesco 

 Il patrimonio della Regione Molise 

 

MODULO 4     Ambiente e  nuove forme di turismo 

 Turismo e ambiente: il  turismo sostenibile 

 Tutela del turista-consumatore 

 Il turismo  e l’innovazione digitale ( e-commerce). 
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MATERIA GEOGRAFIA TURISTICA  

DOCENTE RICCIUTI ANTONIO  

LIBRI DI TESTO Geografia Turistica 2-Scuola&Azienda 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Capacità di analizzare 

testi di diversa tipologia 

relativi a uno specifico 

argomento  

Esprimere in modo corretto i 

contenuti e gli argomenti 

utilizzando un lessico specifico in 

modo adeguato alla richiesta 

Abilità cognitive e pratiche 

per affrontare problemi anche 

nuovi autonomamente  

 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali, esercitazioni, video lezioni DAD, partecipazione attiva ed approfondimenti 

personali di vario genere 

 

                                                                     STRUMENTI  

 

Libro di testo, internet ed altri motori di ricerca, video e dispense 

 

VERIFICHE 

  

Colloqui Orali  

 

VALUTAZIONE  

 

-Avanzata, intermedia e base.  

-Valutazione del rendimento, dell’impegno e della partecipazione   

 

CONTENUTI  

Turismo e globalizzazione, internet e turismo, condizioni climatiche e turismo, l’impatto del 

turismo sull’ambiente, programmare un turismo sostenibile, i trasporti e le strutture ricettive. 

Viaggio in Africa, in Asia e in America.  

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004771 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:21:37



Pagina 41 

 

Documento del Consiglio di Classe della 5°A Turistico A.S. 2019/2020 

 

MATERIA ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE NARDUCCI ANTONIO 

LIBRI DI TESTO Protagonisti e forme dell’arte 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Analisi,lettura iconografica 

e presentazione di opere 

artistico-architettoniche 

partendo dal contesto 

storico e sociale europeo 

fino ad arrivare ad una 

conoscenza di emergenze 

artistiche relative al nostro 

territorio. 

 

Conoscenza puntuale dei principali 

movimenti artistici-architettonici 

europei nelle caratteristiche 

ideologiche storiche e sociali ,nei 

basilari elementi strutturali 

costruttivi per architettura. 

1. Lettura dell’immagine con riferimento ai significati 

iconografici storici ed eventualmente culturali del territorio di 

riferimento 

2. Analisi genericamente dettagliata nel contesto storico  

3 .Saper costruire su precise basi 

tecniche una presentazione anche  

orale dell’oggetto artistico o 

dell’architettura 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale , dialogo, metodo induttivo, metodo deduttivo, scoperta guidata. 

 

 

 

STRUMENTI 

 

Testi in adozione, lavagna lim, internet, articoli, monografie. 

 

 

VERIFICHE 

 

Due verifiche orali , un  test o domande aperte scritto. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Valutazione formativa, sommativa, orientativa 
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CONTENUTI 

IL “700 “ :  Presentato  nella sua evoluzione storica e sociale. 

 

Il NEOCLASSICISMO 

In pittura: J.L.DAVID   in pittura:CANOVA 

L” 800” :  Aspetti storici e sociali. 

 

Il ROMANTICISMO 

In pittura: FRIEDERICH, HAYEZ, DELACROIX, GERICAULT. 

 

IMPRESSIONISMO 
In pittura: DEGAS, MONET, MANET, RENOIR. 

 

POSTIMPRESSIONISMO  
In pittura: VAN GOGH 

 

ESPRESSIONISMO:  MUNCH 

 

FUTURISMO: BOCCIONI, BALLA. 
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RELAZIONE FINALE 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER l’ORIENTAMENTO 

 

PREMESSA: nell’articolazione “Turismo”, il diplomato ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni nazionali ed 

internazionali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico paesaggistico e ambientale (da MIUR, Regolamento per il 

riordino degli istituti tecnici, Allegato B2). 

 

COMPETENZE CONSEGUITE 

 

TRASVERSALI (SOFT SKILLS):  

- acquisire la capacità di lavorare in gruppo (team-working); 

- rispettare i tempi di consegna delle attività assegnate; 

- assumere responsabilità; 

- fare ricerche e studi riguardanti il lavoro da svolgere; 

- razionalizzare il lavoro. 

LINGUISTICHE - COMUNICATIVE 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo; 

- utilizzare gli strumenti di comunicazione multimediale; 

- usare le lingue comunitarie (e non) per scopi comunicativi, informativi e settoriali. 

TECNICO-PROFESSIONALI 

- intervenire nella gestione di servizi e prodotti turistici con particolare attenzione al territorio; 

- collaborare con soggetti pubblici e privati a qualificare l’offerta turistica; 

-avere padronanza dei sistemi informativi e delle tecniche di comunicazione multimediale per 

promuove il trismo integrato. 

 

 

 

 ATTIVITA' svolte in CLASSE TERZA 

 

 

 FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA E PRIVACY 10 ore (n.8+2) 

 FORMAZIONE SOFT SKILLS(n.10 ore): lavorare in team e su come effettuare le scelte di 

ottimizzazione del lavoro in gruppo, sul metodo “Fuori sistema”, sull’analisi dei fattori 

incidenti” Abitare i luoghi” 

 STAGE LINGUISTICO (n.40 ore) a Salamanca o STAGE FORMATIVO DI ASL 

“PROGETTO FUORI CLASSE(60 ore) a Tropea presso il “Villaggio l’Olivara” 

 INCONTRI DI FORMAZIONE - PROGETTI - SEMINARIO 

 Incontri di formazione:“Guide turistiche in città”(n.10 ore) 
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 Progetto “We canjob” (n.20ore)* *attività svolta solo dagli alunni che non hanno 

partecipato allo stage linguistico in Spagna e al Progetto a Tropea 

 Progetto “Fare sistema” (n.17 ore) 

 Seminario “Disseminazione ERASMUS” (1 ora) 

 STAGE PRESSO LE AZIENDE (35/95 ore)  

 

 

ATTIVITA’ svolte in CLASSE IV 

 

Tutte le attività svolte sono state rivolte al consolidamento delle competenze tecnico-

professionali 

 

 

 FORMAZIONE e-learning + video lezione “YouthEmpowered” (25 ore) 

 PROGETTO P.C.T.O.  “Fare sistema/ weekend in Altissimo Molise”(n.16 ore) 

 PROGETTO P.C.T.O. “Fare sistema/Abitare i luoghi”: visita guidata a Veroli e Abbazia 

di Casamari(n.8 ore) --visita guidata all’Abbazia di Casamari 

 FORMAZIONE P.C.T.O.“Turismo e web”(n.16 ore)  

 STAGE LINGUISTICO (n.40 ore)aSivigliaoATTIVITÀ DI STAGE di P.C.T.O.” Progetto 

fuori classe” VI edizione (n.40 ore)a Letojanni 

 PROJECT WORK P.C.T.O. “Laboratorio sui servizi in hotel” (n.4 ore) 

 PROGETTO di P.C.T.O. “Laboratorio esperienziale sulla comunicazione efficace” (n.3 

ore) 

 PROGETTO “Scambio Intercultura Ungheria-Italia”(n.96in Ungheria + 18 orein Italia) 

 ERASMUS MALTA (n.142 ore – febbraio /marzo 2019; n.332 ore – giugno/ settembre 

2019) 

 

 

ATTIVITA’ svolte in CLASSE V  

 

All’ultimo anno del triennio, le attività di PCTO, sono state pensate per essere destinate 

all’auto-orientamento, alla conoscenza del mondo del lavoro e alla riflessione su quanto svolto 

in precedenza, al fine di operare scelte future consapevoli, rispondenti alle proprie 

aspirazioni, in coerenza col percorso di studi intrapreso.  

Si precisa, tuttavia, che le attività sono state parzialmente svolte a causa dell’interruzione 

delle attività didattiche in presenza. 
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 ATTIVITA’ D’ ORIENTAMENTO (2 ore): Progetto di orientamento in uscita “Il Ponte” 

 STAGE PRESSO UN’AZIENDA 
 

 

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 

Il percorso di A.S.L. poi P.C.T.O., svoltosi nel triennio scolastico 2017/2020, che ha coinvolto gli 

studenti e le studentesse della sezione A Indirizzo “Turismo”, si è presentato come un progetto di 

attività formative, orientative e consecutive terminate nel corso del quinto anno scolastico. Il totale 

delle ore svolte è compreso tra le 155 e 689. 

Le esperienze di A.S.L/P.C.T.O. durante il triennio scolastico sono state svolte con discreto 

impegno e serietà da tutti i componenti della classe. Gli studenti, infatti, hanno colto il lato positivo 

di tutte le attività di A.S.L./ P.C.T.O., intese come occasioni di crescita formativa, culturale, 

relazionale e personale. Le proposte formative sono state tante e diverse, finalizzate a promuovere 

dei percorsi orientati a sviluppare competenze trasversali, utili per il futuro universitario e/o 

lavorativo di ciascun studente.   
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A.S. 2019/2020  Classe V Sez A Indirizzo Turistico 

Titolo:         “ L’agenda 2030 e la sua attuazione in Italia” 

 

Obiettivi:    

-  rafforzare la consapevolezza dei valori costituzionali ereditati  

-  accrescere la responsabilità civile - individuale e collettiva - degli 

studenti intorno ai temi economici, sociali ed ambientali affrontati 

nell’Agenda 2030. 

Attività svolte 
- Partecipazione ad un percorso on-line proposto dall’ASVIS sugli obiettivi 

dell’Agenda 2030 

- Lettura e commento di articoli e contributi multimediali sui temi principali  

- Collegamento del singolo goal agli articoli della Costituzione  

- Discussioni e focus su alcune problematiche sociali legate ai temi dell’Agenda 

2030 

- Scelta di un goal da sviluppare, realizzando un originale lavoro di sintesi, 

mediante ppt. 

 

CLIL  

Per quanto riguarda il CLIL la classe ha svolto un modulo con l’insegnante di 

Matematica  prof.ssa  Moccia  Laura  Ersilia .  

- Argomento :  Break Even Point ,  The Operational research. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

Il coordinatore di classe  
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