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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, trale più nuove, Travel manager (responsabile del controllo di gestione), Sales e 

Revenuemanager (responsabile dell’ottimizzazione della ricettività), Event manager il 

Tecnico di marketing turistico e congressuale 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa CHIMISSO Maria Maddalena 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa SANTAGATA Alessandra 

STORIA Prof.ssa SANTAGATA Alessandra 

 PRIMA LINGUA COMUNITARIA  INGLESE Prof.ssa SBARBADA Chiara Maria 

SECONDA  LINGUA COMUNITARIA  SPAGNOLO Prof.ssa LUCIA Maria 

TERZA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE Prof.ssa LOFFREDA Angela 

MATEMATICA Prof.ssa SORELLA Maria Pia 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Prof.ssa ONESI Anna 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Prof.ssa MITRA Marcella 

ARTE E TERRITORIO Prof. NARDUCCI  Antonio 

GEOGRAFIA TURISTICA  Prof. GIULIANO Antonio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Prof. IONATA  Graziella 

SOSTEGNO Prof. DI LISIO Pasqualino 

PCTO- TUTOR Prof.ssa Onesi Anna 

 

 

COORDINATORE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Prof.ssa Onesi  Anna 
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Continuità Didattica 

 

Docente Disciplina Triennio 

1° 2° 3° 

Prof.ssa GALASSO Adele Stefania Religione x x x 

Prof.ssa SANTAGATA Alessandra Lingua e letteratura italiana  x x 

Prof.ssa SANTAGATA Alessandra Storia  x x 

Prof.ssa SBARBADA Chiara Maria Lingua Inglese (1^ lingua comunitaria) x x x 

Prof.ssa LUCIA Maria Lingua Spagnola(2^ lingua comunitar. x x x 

Prof.ssa LOFFREDA Angela Lingua Francese(3^ lingua comunitar. x x x 

Prof.ssa SORELLA Maria Pia Matematica   x 

Prof.ssa ONESI Anna Diritto e legislazione turistica  x x 

Prof.ssa MITRA Marcella Discipline turistiche ed aziendali x x x 

Prof. NARDUCCI Antonio  Arte e territorio x x x 

Prof. GIULIANO Antonio Geografia turistica x x x 

 Prof. IONATA  Graziella Scienze motorie e sportive x x x 

Prof. DI LISIO Pasqualino Sostegno x x x 

Prof.ssa ONESI Anna Tutor PCTO x  x x 

 

C’è stata continuità didattica per tutto il triennio, tranne che per Italiano, Storia, Diritto e 

legislazione scolastica, i cui rispettivi docenti sono subentrati al quarto  anno di corso, e di 

Matematica il  cui docente è subentrato nell’ultimo anno. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
La classe V Sez. B Indirizzo Turistico dell’  “IIS Boccardi – Tiberio” è composta da 13 alunni , 6 

ragazzi e 7 ragazze, di cui 4 in ritardo nel percorso scolastico. Sette di loro provengono da paesi 

limitrofi o del circondario e sono pendolari; 6 sono di Termoli.  

Tutti hanno continuità didattica nel triennio. 

Nei tre anni, la maggior parte degli alunni ha frequentato in maniera  continua e costante. Una 

minoranza ha frequentato in modo discontinuo ed alterno, talvolta le assenze hanno abbracciato un 

arco molto lungo di tempo. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe è stata caratterizzata nel triennio da un atteggiamento 

non sempre  collaborativo, per cui ha necessitato di rinforzi e stimoli alla motivazione scolastica, 

per raggiungere risultati soddisfacenti.  

Il  comportamento distratto e talvolta inadeguato al contesto di alcuni alunni, è stato  sempre 

riconducibile nei limiti dell’educazione. Tuttavia, in quest’ultimo periodo dell’anno,  qualche 

alunno dimostra  una maggiore responsabilità e partecipazione.  

I rapporti interpersonali , tra docenti e discenti e degli alunni tra di loro, sono stati positivi, animati 

ed impostati sulla disponibilità al dialogo e al rispetto reciproco. Tuttavia non tutti gli  alunni hanno 

seguito i consigli e le indicazioni degli insegnanti. 

In ambiente extrascolastico, in occasione di uscite didattiche o viaggi d’istruzione,  si sono mostrati 

disponibili all’ascolto e alla collaborazione, comportandosi in maniera corretta ed educata.  

Dal punto di vista didattico nel triennio si è registrata una crescita formativa nel complesso alquanto 

soddisfacente, sia pur diversificata per discipline e per alunni. 

Nel quinto anno si sono confermate 4 fasce di livello per impegno e profitto, rilevate come segue. 

Un  alunno si è distinto per conoscenze approfondite, abilità sicure, buon metodo di lavoro e 

impegno regolare. 

Un piccolo gruppo ha mostrato conoscenze ed abilità buone , buon metodo di lavoro ed un impegno 

abbastanza regolare. 

Un secondo gruppo ha mostrato conoscenza ed abilità adeguate, metodo abbastanza ordinato, 

impegno non sempre costante. 

Un ultimo gruppo mostra conoscenze non sufficienti ed insicure ed un impegno inadeguato e 

discontinuo. 

I risultati di profitto mediamente raggiunti dalla classe sono sufficienti. 
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I rapporti con le famiglie sono stati assidui con quelle di alcuni alunni, buoni con altre, in alcuni 

casi insufficienti o mancanti. L’Istituzione scolastica ha sempre praticato l’informazione, sostenuto 

il dialogo e la collaborazione   tra le due agenzie educative. 

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

scuola –famiglia , colloqui individuali e,  in assenza di contatti, con fonogrammi ed e mail 

d’Istituto. Dopo l'evento epidemiologico Covid 19 si è favorita la comunicazione famiglia – 

insegnanti,  tramite la e-mail istituzionale di ciascun docente e su appuntamento, anche tramite 

incontro on line. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
Gli obiettivi raggiunti alla fine del triennio , sono: 

 Obiettivi comportamentali 

- 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 

- uso del lessico specifico 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 -2018 

 Le iniziative di arricchimento dell’offerta formativa dell’istituto (viaggi, uscite, progetti, 

ecc.) sono riportate nella sezione PCTO in quanto valutabili e valutate  in tale ambito. 

 

ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 

  Formazione nella disciplina  “Lingua Inglese” con l’assistente  linguistico Fulbright,  Scasny 

Peter, che ha collaborato in compresenza con la docente curricolare di lingua inglese , 

Sbarbada Chiara, per due ore settimanali  per l’intero anno scolastico 

 Le ulteriori iniziative di arricchimento dell’offerta formativa dell’istituto (viaggi, uscite, 

progetti, ecc.) sono riportate nella sezione PCTO in quanto valutabili e valutate  in tale 

ambito. 

ANNO SCOLASTICO 2019 -2020  

 Dibattiti con esperti esterni: Incontro con i rappresentanti AVIS - AIDO  -“  Sala Vittoria  IIS 

Boccardi-Tiberio -  12 settembre 2019 

 Evento “ Il Cinema per la solidarietà sociale” – Cinema S. Antonio- Termoli-15 ottobre 2019 

 Progetto “Voci del buio” -  Sala Vittoria IIS Boccardi –Tiberio-  4 dicembre 2019 

 Evento Rete Eurodesk-time to work-Sala Vittoria IIS Boccardi-Tiberio- 16 ottobre 2019 

 Orientamento “INFOBASIC”    “Sala Vittoria”  IIS Boccardi-Tiberio- 31 ottobre 2019 

 Orientamento “Salone dello studente” -Fiera di Roma -12 novembre 2019  

 Ricerca attiva del lavoro : Enti di formazione, Camera di Commercio, Agenzia di Lavoro  

“Sala Vittoria”  IIS Boccardi – Tiberio   06  dicembre 2019  

 UniStem Tour -3 febbraio 2020 -Teatro Sant’Antonio -Termoli 

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione  

     Gli alunni non hanno partecipato 
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Recuperi (a.s. 2019-2020) 

 

STRATEGIE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI CON PROFITTO INSUFFICIENTE 
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Corso di sostegno                     

Sportello                      

Moduli di sostegno intensivo 
tutta la classe 

                    

Moduli di sostegno estensivo 
tutta la classe 

         X X          

Recupero individuale 
personalizzato monitorato 

X X X X X X X X X X X 
 

X         

 
Altro: 

                    

 

Tutte le discipline: Interventi di recupero in itinere curriculari. Studio individuale  
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SCHEDE DISCIPLINARI 
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MATERIA RELIGIONE 
DOCENTE             GALASSO Adele Stefania 

TESTI IN USO  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. 
 

METODOLOGIE  Lezione frontale, discussioni guidate. 
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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 SANTAGATA Alessandra 

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.  

 

 Saper usare correttamente la 

lingua nelle più comuni 

situazioni comunicative 

 

 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 
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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:  

1. Video lezioni con Google Hangouts Meet, 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 
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CONTENUTI 

 

L’età del Positivismo 

Positivismo e Naturalismo francese (analogie e differenze) 

Il ciclo de “Le Rougon Macquart” (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” 

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” 
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“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”:  

“Veglia”,  

“Soldati”  

 “Fratelli” 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE  SANTAGATA Alessandra 

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:  
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4. Video lezioni con Google Hangouts Meet, per un apprendimento in modalità sincrona; 

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

correzione e restituzione.  

6. 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  

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 
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 L’ETÀ GIOLITTIANA 

- I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

- 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 SBARBADA Chiara Maria 

 LIBRI DI TESTO 

Susan Burns, Anna Maria Rosco - GO TRAVELLING VOL. + DIGITAL BOOK 

+ IN CLASSE / TOURISM IN THE DIGITAL AGE Valmartina 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Saper comprendere, 
riassumere, analizzare 

testi di tipo turistico, 

pubblicitario, di attualità. 

 Saper interagire in una 
conversazione 

professionale con un 

registro linguistico 

semplice ma adeguato. 

 Saper produrre testi di 
carattere generale o 

specifico con coerenza e 

coesione. 

 Saper redigere itinerari, 
lettere, descrizioni, 

brochure. 

 

 Conoscere e comprendere 
il lessico relativo alle 

tematiche del turismo in 

generale 

 Conoscere le strategie 
operative per sviluppare 

un prodotto turistico 

 Conoscere, in via 

generale, le attrattive 

turistiche del Regno 

Unito, dell’Europa, degli 

Stati Uniti d’America. 

 

 Effettuare analisi e sintesi 
su documenti letti o 

ascoltati. 

 Rielaborare con apporti 
personali. 

 Effettuare scelte motivate. 

 Operare collegamenti 

all’interno della stessa 

disciplina.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

Approccio funzionale-comunicativo. Learning by doing, team work, problem solving.Flipped learning. 

Didattica a distanza. 
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                                                                      STRUMENTI  

 Strumento didattico di costante riferimento è stato il libro di testo, opportunamente integrato da 

altro materiale fornito dalla docente. 

 Utilizzo di materiali e strumenti multimediali, condivisi tramite sito del docente in un primo 

momento, poi su Google Classroom. 

 Google Meet per videoconferenze 

 

 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche si sono basate sulla comprensione di testi attraverso questionari; produzione di 

composizioni  8 anche digitali) relative a tematiche turistiche con griglie di correzione redatte dal 

dipartimento di lingue straniere, presentazioni orali attinenti i temi turistici, presentazione di città, 

presentazione di itinerari, quesiti a risposta aperta e chiusa e a scelta multipla. 

Le verifiche orali prevedevano anche il riconoscimento di luoghi e monumenti tramite immagini e 

l’individuazione di siti di interesse e elementi geografici su cartine mute. 

Sono state altresì effettuate prove semi strutturate, a risposta singola e quesiti a trattazione sintetica.  

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione si rimanda alle griglie redatte dal Dipartimento di lingue straniere dell'Istituto. 
  

 

 

 

CONTENUTI  

MODULO 1 

CHARLES DICKENS “A CHRISTMAS CAROL” 

 Author’s biography and works 

 England in the 1800s, The New Poor Law, internal emigration. 

 A Christmas Carol: plot, characters, the power of this book. 

MODULO 2 

LONDON: 

 History 

 Monuments, parks, museums 

 St.Paul’s Cathedral 

 Citybreak: itineraries. 
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MODULO 3 

NEW YORK: 

 History 

 Immigration 

 Buildings, museums, other famous spots 

 Art Deco 

 Itineraries  

 Eating in the USA- the History of immigration through food  

MODULO 4 

THE USA 

 Geographical features 

 Main cities, states, places of interest 

 Itineraries 

MODULO 5 

POLITICS 

 System of government in the UK  and political parties 

 System of government in the USA and political parties. 

 Comparison to Italian system of government. 

MODULO 6 

IRELAND 

 Geographical features 

 Places of interest 

 History: The Troubles. 
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MATERIA SPAGNOLO 

DOCENTE LUCIA Maria 

LIBRI DI TESTO “Buen viaje” 

 

 

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

de Guggenheim, Los San Fermines. 

 

Modulo 3  España 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 4 España 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 5  España 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 FRANCESE 

DOCENTE LOFFREDA Angela 

LIBRI DI TESTO Tourisme en action 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Saper 
comprendere,riassumere,analizzare 

testi di tipo turistico,pubblicitario,di 

attualità. 

Sostenere una conversazione 

funzionalmente adeguata al contesto. 

Possedere una sufficiente conoscenza 
della Francia e delle sue attrattive 

turistiche. 

Conoscere e comprendere il 

lessico relativo alle tematiche 

del turismo in generale. 

Conoscere alcuni aspetti della 

civiltà francese con particolare 

riferimento alla società,al 

turismo e all’economia del 

turismo. 

Conoscere gli aspetti 

significativi per essere futuri 

cittadini di un’Europa 

interculturale e plurilingue. 

Effettuare analisi e sintesi su 

documenti letti o ascoltati. 

Rielaborare con apporti 

personali. 

Effettuare scelte motivate. 

Operare collegamenti 

all’interno della stessa 

disciplina. 

  

 

 

METODOLOGIE 

 

Video lezione interattiva; discussione guidata sui materiali e testi forniti; correzione collettiva; 

correzione individualizzata. 

 

 

 

 

                                                                      STRUMENTI  

G_Suite for education; comunicazioni e assegnazione compiti tramite RE; gruppo Whatsapp di classe. 

 

 

 

 

VERIFICHE 

Compito di G-Suite Classroom; colloqui in videoconferenza con G-Suite Meet; discussione 

guidata  

 

 

 

 

VALUTAZIONE  

Puntualità nella consegna dei compiti; partecipazione e interazione nelle attività sincrone; 

risposte alle sollecitazioni del docente; capacità comunicativa. 
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CONTENUTI  

Paris 

La Normandie, 

L’Alsace 

Les institutions françaises 

L’ Union européenne et ses institutions 

Le tourisme humanitaire 

Le tourisme de masse 

Le  Burn Out 

La Seconde Guerre Mondiale 

Zola : l’Affaire Dreyfus ,L’Assommoir et Germinal 

Baudelaire et Les Fleurs du Mal 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE SORELLA Maria Pia 

LIBRI DI TESTO Matematica. rosso 2° edizione , Bergamini, Barozzi, Trifone edit.Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 

soluzione di problemi; 

 Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico.  

LE FUNZIONI DI DUE 

VARIABILI: 

Risoluzione di sistemi di 

disequazioni in due variabili. 

Riconoscere e classificare 

una funzione. Dominio di una 

funzione.  

Derivate parziali. Punti 

estremanti di funzioni libere e 

vincolate. Semplici 

applicazioni all’economia. 

RICERCA OPERATIVA:  

Scelta tra più alternative. 

Criterio dell’attualizzazione.  

Ottimizzazione dei problemi 

di scorta. 

PROGRAMMAZIONE 

LINEARE:  

Metodo grafico  

INFORMATICA: 

Utilizzo degli ausili 

informatici più frequenti, 

computer, tablet , 

 LIM  e software applicativo. 

 

LE FUNZIONI DI DUE 

VARIABILI: 

saper risolvere i sistemi di 

disequazioni di due variabili, 

saper classificare le funzioni di 

due variabili e determinare il 

loro dominio e i punti 

estremanti.  

RICERCA OPERATIVA:  

saper individuare e risolvere 

problemi di scelta in condizioni 

di certezza nel caso continuo e 

tra più alternative, problemi di 

scelta con effetti differiti 

(criterio dell’attualizzazione) 

problema delle scorte. 

PROGRAMMAZIONE 

LINEARE:  

conoscere e saper applicare il 

metodo grafico per la risoluzione 

dei problemi di P.L. in due 

variabili. 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e partecipata Esercitazioni alla Lim e di gruppo; 
 

Dal 5 Marzo 2020 a seguito della rimodulazione del programma disciplinare per emergenza Covid-19: 

Lezione su piattaforma Google Meet con condivisione schermo 
Lavoro individuale su piattaforma Google Classroom e riconsegna 
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STRUMENTI 
 

Libro di testo 

LIM 

Computer: Piattaforme online(Google Meet e Google Classroom) 

Calcolatrice 

Software per la costruzione di grafici 

 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sono consistite in: Interrogazioni dal posto e alla Lim, correzioni di problemi proposti 

come compiti per casa, compiti in classe di fine modulo. 

Dal 5 Marzo 2020 a seguito della rimodulazione del programma disciplinare per emergenza Covid-19: 

Interrogazioni su Google Meet a schermo intero in presenza della classe;  Esercitazioni fatte online su 

Google Meet e caricate al termine della lezione su Google Classroom.   Puntualita’ delle consegne 

assegnate su Google Classroom. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Gli elementi  fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

1   La situazione di partenza; 

2   L'interesse e la partecipazione dimostrate durante le attività in classe; 

3   I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

4   L'impegno nel  lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

5   La presenza nell’accesso alle lezioni su Google Meet e la puntualità delle consegne su Google 

Classroom durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19; 

6  La presenza di almeno due voti orali. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 
 

1)FUNZIONI A DUE VARIABILI: dominio, linee di livello, derivate parziali, calcolo di   

massimi e minimi liberi e vincolati, Hessiano Orlato, punti  estremanti e punti stazionari 
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2)RICERCA OPERATIVA: Problemi di scelta nel continuo (B.E.P. solo nel caso di 

funzione lineare) e nel discreto. Problemi di scelta tra piu’ alternative e problema delle 

scorte. Problemi di scelta con effetti differiti (criterio dell’attualizzazione). 

 

3)PROGRAMMAZIONE LINEARE: Metodo grafico. 
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MATERIA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

DOCENTE  ONESI Anna 

LIBRI DI TESTO Diritto e legislazione turistica/ Fondamenti di diritto pubblico/di Ronchetti P.  

 

%°PRonchetti –  

 

 

 

 

Titolo: Diritto e legislazione turistica/ Fondamenti di diritto pubblico 

 Vol. Unico Quinto anno  - Casa  Editrice  Zanichelli 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

1.Individuare ed accedere alla 

Normativa Costituzionale e 

civilistica, con particolare 

riferimento a quella turistica. 

2. Cercare la normativa del settore 

ed analizzare le varie situazioni 

 3.Utilizzare le norme relative al 

Codice del turismo nel settore di 

riferimento. 

  

  

1. I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

 - Diritti e doveri dei cittadini 

 - Organi Costituzionali   

 1.Riconoscere il ruolo svolto dalle 

norme costituzionali nelle moderne 

società; distinguere le differenti 

fonti normative 

2.Il patrimonio artistico e culturale 

italiano: 

 -  I beni culturali.  

 -  Il patrimonio Unesco 

 - La legislazione e l’organizza-  

zione turistica italiana 

 -  Enti del settore  

 

 2. Riconoscere i vari istituti 

collegati al turismo e ai relativi 

ambiti, distinguere il ruolo 

pubblico dal privato nelle varie 

sfere territoriali e globali 

 

 3. Il turismo sostenibile: 

 -  Il turismo e l’ambiente 

 - La tutela del consumatore turista 

 

 3.Applicare a situazioni reali le 

conoscenze, riconoscendo le 

condizioni necessarie del turismo 

sostenibile. 

Riconoscere in situazioni reali la 

normativa di tutela del 

consumatore-turista. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Nel primo quadrimestre  

 Lezione frontale e /o dialogata 

 Metodo induttivo e deduttivo; 

 Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 Lavoro di gruppo;  

 Problem solving; 

Nel secondo quadrimestre le suddette metodologie sono state integrate o sostituite da  

 DAD ( didattica a distanza) 
- Google Meet 

- Google Classroom 

 

 

 

                                                                     STRUMENTI  

 Libro di testo 

 Computer, Internet  

 LIM  Lavagna luminosa;   

 Sussidi multimediali;  

 Riviste e quotidiani; testi di consultazione;  fotocopie 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004772 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:41:18



34 

 

 

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

 

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

 Google Classroom, per un apprendimento asincrono 

 Registro Elettronico in tutte le sue funzioni. 

 

 

 

VERIFICHE 

Primo quadrimestre: 

Verifiche orali/scritte minimo 3 prove 

Secondo quadrimestre, in seguito alla sospensione della didattica in presenza: 

Verifiche orali minimo 2 prove.  

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie redatte dal Dipartimento di discipline giuridiche ed 
aziendali. 

Nella valutazione si considera tutto il percorso svolto dall’alunno in riferimento alle conoscenze, abilità 

e competenze acquisite, la proprietà di linguaggio  la puntualità  nel lavoro domestico 

Valutazione sommativa 

 Prove orali  

Valutazione formativa 

 Partecipazione alle video lezioni 

 Rispetto  delle consegne 

 Contenuti delle consegne 

 Interazione nelle attività sincrone 

 

 

 

CONTENUTI  

MODULO 1: Lo Stato e la Costituzione italiana.  

 Lo Stato  

  La Costituzione repubblicana 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana 

 Gli organi costituzionali  italiani 
 

 

MODULO 2: L’Ordinamento internazionale. 

 L’ordinamento internazionale 

 L’ONU 

 Il diritto di asilo 
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 La tutela dei diritti umani 

 

MODULO 3: La legislazione e l’organizzazione  turistica italiana-  

 Gli enti pubblici turistici  

 L’organizzazione turistica locale 

 L’autonomia legislativa regionale in materia di turismo 

 

MODULO 4: Il patrimonio artistico e culturale italiano 

 Il codice dei beni culturali 

 I beni culturali 

 I beni archeologici 

 Il Patrimonio UNESCO 

 

MODULO 5:Tutela del turista consumatore – Il turismo on line 

 Il turismo e l’ambiente 

 Il turismo sostenibile 

  La tutela del consumatore turista 
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MATERIA DISCIPLINE TURISTICHE - AZIENDALI 

DOCENTE MITRA Marcella 

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 
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 Brainstorming 

 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  
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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. 

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 
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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 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 più test o domande aperte scritte  

 

 

 

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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MATERIA GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE  GIULIANO Antonio 

LIBRI DI TESTO GEOGRAFIA TURISTICA 2-Luisa Morelli-Ed. Scola e Azienda 

  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

- Riconoscere 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 

- utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio,ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

- 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 

Globalizzazione e sviluppo 

sostenibile. 

Riconoscere il ruolo dei processi di 

globalizzazione nelle dinamiche 

dello sviluppo turistico. 

Carte climatiche e bioclimatiche, 

diagrammi termo-pluviometrici. 

Confrontare realtà territoriali in 

relazione al loro livello di sviluppo 

socio-economico 

Forme di turismo nelle specificità 

geografico- ambientali. 

Analizzare le tipologie climatiche 

Aree geografiche d’interesse 

turistico su scala mondiale. 

Utilizzare le diverse fonti 

documentarie 

Fonti di informazioni turistiche e 

cartografia tematica 

Progettare itinerari turistici di 

interesse culturale e ambientale. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etno -antropologico, 

enogastronomico nel mondo . 

Riconoscere e confrontare le forme 

di turismo legate agli ambiti 

regionali dei continenti 

extraeuropei. 

  

  

 

 

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali e multimediali, lavoro di ricerca e organizzazione d’informazioni, uso delle 

carte geografiche, libro di testo, redazione d’itinerari relativi alle diverse aree turistiche(a scelta 

dell’allievo) anche in formato multimediale (My Maps). 

 

 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, strumenti multimediali: applicazioni di microsoft office, applicazioni google, cartografia 

geografica cartacea e multimediale 
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VERIFICHE 

 

- Colloqui orali con l’uso delle cartine geografiche; prove strutturate e semi-strutturate. Per la 

valutazione finale oltre alla conoscenza del programma sarà considerato l’impegno e l’interesse 

tenuto nei riguardi della disciplina. 

- Test multimediali (kahoot, google moduli, my nmaps) 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

- Per la valutazione finale oltre alla conoscenza del programma sarà considerato l’impegno e 

l’interesse tenuto nei riguardi della disciplina. Inoltre si terrà conto degli indicatori della griglia 

sia orale che per le prove scritte 

 

 

 

CONTENUTI 

1) Sviluppo e sottosviluppo: 

- Le regioni del sud e nord del mondo. 

- Gli indicatori dello sviluppo ISU –PIL. 

- Principali fattori che determinano l’aspettativa di vita. 

- Le cause del sottosviluppo: geografiche, storiche, economiche, demografiche, socio-politiche. 

 

2)   La globalizzazione e lo sviluppo sostenibile. 

 

3)  Sistemi Urbani: 

 -    Caratteri urbani delle varie regioni del mondo 

       -     Legge rango dimensione e applicazione alle varie realtà del mondo 

 

4)  Demografia, popolazione mondiale, analisi statistica popolazione mondiale, tasso di crescita 

 

5) Ambienti climatici del Pianeta 

 

6) Turismo e impatto ambientale, Modello di Miossec 

 

7) Africa: caratteri geomorfologici, demografici, e conomici. 

- Egitto: paesaggio, demografia, economia e turismo 

- Marocco: paesaggio, demografia, economia e turismo 

- Kenya: paesaggio, demografia, economia e turismo 

- Sudafrica: paesaggio, demografia, economia e turismo 

 
8) Il Nord America: elementi geomorfologici, idrografici, climatici e demografici. 

- Gli Stati Uniti, Canada, Messico: paesaggio, demografia, economia e turismo. 

 

9) Asia: geomorfologia, clima, ambienti, idrografia, demografia. 

-    Israele, Giappone, India, Cina: paesaggio, demografia, economia e turismo 

-  Sud-Est asiatico: elementi generali. Thailandia, Indonesia: paesaggio, demografia, economia e 

turismo 
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10) America Meridionale: geomorfologia, clima, ambienti, idrografia, demografia. 

-    Perù, Brasile, Argentina: paesaggio, demografia, economia e turismo 

 

11) Oceania: geomorfologia, clima, ambienti, idrografia, demografia 

- Australia: paesaggio, demografia, economia e turismo 

      Realizzazione di itinerari con rappresentazioni multimediali attraverso l’utilizzo di my maps e      

google Earth 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE IONATA Graziella 

LIBRI DI TESTO     PIU’ CHE SPORTIVO 

CCC 
 
 
 Casa  Editrice  G. D’ANNA 
 
 
 Casa  Editrice  G. D’ANNA 
 

 

     CASA EDITRICE G. D’ANNA 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 Elaborare risposte motorie 

personali ed efficaci in 

situazioni anche inusuali. 

  Avere consapevolezza delle 
proprie capacità motorie e 

saperle utilizzare per produrre 

gesti economici ed efficaci. 

  Praticare in modo essenziale 
alcuni sport scolastici. 

 Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza.  

 analizzare gli elementi 

essenziali che caratterizzano la 

qualità e l’efficacia di 

un’azione. 

 Individuare la differenza tra 

qualità neuromuscolari e 

qualità fisiche. 

 Essere consapevoli della 

importanza nel rispettare i 

principibase dell’alimentazione; 

assumersi la responsabilità delle 

proprie scelte per la salute e il 

benessere globale. 

 

 

. 

 

 Conoscere le funzioni e le 

potenzialità fisiologiche del 

nostro corpo 

 Conoscere le principali qualità 
fisiche e neuromuscolari. 

 Conoscere la terminologia    
      specifica, i regolamenti e                                                                   

      la tecnica di base delle        

       attività sportive scolastiche.  

 Elaborare risposte motorie 

personali ed efficaci in 

situazioni anche inusuali. 

  Avere consapevolezza delle 
proprie capacità motorie e 

saperle utilizzare per produrre 

gesti economici ed efficaci. 

  Praticare in modo essenziale 
alcuni sport individuali e giochi 

sportivi scolastici 

 Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza.  
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METODOLOGIE 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Lavoro di gruppo. 

Didattica a distanza.  

Nel primo quadrimestre, durante le lezioni, si è osservato ogni alunno sottoponendolo sia a prove 

pratiche individuali e di gruppo sia prove orali.  

A partire dal 5 marzo 2020, la scelta delle attività proposte è stata condizionata dall’ emergenza 

COVID- 19 che ha reso impossibile svolgere interamente la parte preponderante del programma, 

ovvero le attività pratiche e sportive.  Sono state proposte agli alunni su classroom, video lezioni e 

schede pratiche con l’intento di mantenere livelli basilari di pratica motoria. Per lo svolgimento dei 

contenuti teorici disciplinari con l’utilizzo di google meet si è cercato di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione con particolare attenzione 

agli alunni in difficoltà e con un particolare approfondimento delle tematiche di educazione alla salute. 

 

 
 
 
 

 
 
 

STRUMENTI 

Piccoli e grandi attrezzi disponibili in palestra.  

Libro di Testo: Più che sportivo (G. D’Anna) 

Piattaforme online (Google meet – Google Classroom). 

 Registro elettronico 

 
 

 
 

VERIFICHE 

  
-Esiti dei test pratici svolti durante l’anno. 

 

-Verifiche orali svolte in presenza e verifiche orali con google meet. 

 

-Partecipazione a google meet. 

 

-Interazione nelle attività sincrone. 

 

-Puntualità della consegna dei compiti online. 
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VALUTAZIONE  

 
La valutazione finale si baserà sulla rilevazione dei livelli di partenza e sul   miglioramento 

delle prestazioni individuali. Sono state svolte due verifiche pratiche ed una orale al primo 

quadrimestre, al secondo quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID non è stato sempre 

possibile valutare con test pratici tutti gli alunni, sono state pertanto eseguite verifiche orali in 

video conferenza.  

La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche 

periodiche, dei livelli di partenza, degli esiti dei test pratici svolti durante l’anno, delle verifiche 

orali, della progressione di apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo, del livello 

di motivazione, della capacità di concentrazione, della collaborazione, dell’impegno, dell’ 

interesse, del grado di maturità e di responsabilità e  della partecipazione attiva dimostrata 

dall’alunno  durante lo svolgimento delle attività in presenza e durante le attività svolte con 

DAD. 

 
 
 
  

 
 
 

CONTENUTI  

 
UDA: Le capacità motorie. Le capacità coordinative e le capacità condizionali. 

 

UDA: Giochi di squadra. Pallavolo e pallacanestro. Le regole e tecniche di gioco. 

 

UDA: Educazione alla salute: Il doping. L'apparato cardio – circolatorio. Gli effetti del movimento sul 

nostro organismo. Le capacità motorie, le capacità coordinative e condizionali. Nozioni di traumatologia 

dello sport. Il primo soccorso. I principi nutritivi. Alimentazione e sport. Gli effetti delle droghe e 

dell’alcool sul nostro organismo. 
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PCTO 

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 

(già ASL) 

 

Triennio 2017/2020 

 

Docente Tutor: Prof.ssa Anna Onesi 

 

 

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 RAGGIUNTE 

 

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. 
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ATTIVITA' svolte in CLASSE TERZA 

Percorso formativo “ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE TURISTICA” 

 

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

 FORMAZIONE SOFT SKILLS  (n.10 ore )  

 STAGE LINGUISTICO (n.40 ore) a SALAMANCA 

           oppure 

 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” Termoli ( 7 ore). 

- Progetto “Fare sistema” ( n.2 ore) per  la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti topici. 

- Seminario “Disseminazione ERASMUS” (1 ora) 

 STAGE PRESSO LE AZIENDE (50/90ore) 

 

 

                           

ATTIVITA’ svolte in CLASSE IV 

Per il CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 

 

 . FORMAZIONE SOFT SKILLS  (n.3 ore )  

              progetto “Laboratorio esperienziale di Comunicazione efficace”  

 INCONTRO DI FORMAZIONE  “Un viaggio nel mondo ispanico a Napoli” presso 

 l ‘ISTITUTO CERVANTES di Napoli  (n.5 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)  

 FORMAZIONE P.C.T.O. “Turismo e web” ( max. 20 ore)  

 STAGE ESTERO A SIVIGLIA. (n.40 ore)                                  

                                           Oppure 

 ATTIVITÀ DI STAGE di P.C.T.O. ”Progetto fuori classe” VI edizione in Sicilia(n.40 ore) 

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

 ERASMUS O ALTRI PROGETTI IN EUROPA 

PROGETTO “Scambio Intercultura Ungheria-Italia” (n.96 ore) 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004772 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:41:18



50 

 

                             

ATTIVITA’ svolte in CLASSE V 

Percorsi per l’ORIENTAMENTO 

 

Nell’’ultimo anno del triennio, le attività di PCTO sono state progettate in funzione dell’auto-

orientamento, della conoscenza del mondo del lavoro e della 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 programmate sono state parzialmente svolte, a causa 

dell’interruzione delle attività didattiche in presenza.  

 

 ATTIVITA’ D’ ORIENTAMENTO:  Progetto di orientamento in uscita “Il Ponte”(2ore) 
 

 

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 

Il percorso di PCTO (ex ASL), svoltosi nel triennio 2017/2020, che ha coinvolto la classe V B 

Indirizzo “Turismo”, si è presentato come un progetto ampio che ha avuto continuità  nel 

succedersi degli  anni scolastici , volto  a offrire un percorso didattico- educativo- esperienziale, i 

per la formazione della  figura professionale dell’Operatore Turistico. 

L’esperienza di PCTO è stata svolta con impegno e serietà dalla classe, raggiungendo gli obiettivi 

del percorso. Tutti hanno raggiunto e notevolmente superato il monte di 150 ore previsto 

complessivamente per i tre anni. Alcuni alunni hanno dato ottimi risultati, per essersi distinti 

nell’impegno nello stage all’estero/ Italia e/o nello stage presso aziende. 

Alla fine del triennio, gli alunni hanno compreso ed apprezzato la valenza formativa offerta 

dall’esperienza di PCTO, intesa come occasione di crescita personale e relazionale, di formazione 

culturale,  e di contatto con il mondo del lavoro.  

Tutte le attività di PCTO hanno avuto valenza formativa e di orientamento. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 U.D.A. n.1 

Titolo:” Il fenomeno migratorio”. Risvolti storici, sociali e giuridici. 

 
Discipline coinvolte : 

 

Storia: L’immigrazione all’inizio del ’’900 

Italiano: “X Agosto” di G.Pascoli 

Inglese:  “ I migranti negli U.S.A.” 

Spagnolo: “ Lass Valles de Ceuta y Melilla 

Diritto: “ L’Italia dell’accoglienza: il  Diritto di asilo”.  

 

Obiettivi:  - 

- Rafforzare la consapevolezza dei valori costituzionali  

-  Accrescere la responsabilità civile - individuale e collettiva - degli studenti intorno ai temi  

storici, sociali e giuridici  derivanti dal fenomeno migratorio  

- Comprendere i fatti reali che sottendono al fenomeno 

- Fornire la chiavi di lettura e di interpretazione della realtà 

- Sviluppare il senso critico di analisi degli accadimenti 

Attività svolte 

- Ricerca di materiali on line 

- Condivisione dei materiali 

- Lettura e commento di articoli/dispense messi a disposizione dall’insegnante  

- Studio dei libri di testo  

- Rielaborazione individuale di sintesi e riflessioni 

 

 U.D.A. n.2 

Titolo: “ La Libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a 

mancare” (P.Calamandrei) 

Discipline coinvolte: 

Storia: “ Il Nazismo, il Fascismo, la Resistenza”. 

           “ Discorso di Churchill alla Nazione” 

Italiano: “L’Ermetismo”. La poesia critica durante la dittatura. 

Inglese : “La questione irlandese” 

Spagnolo: “Il Modernismo catalano” 

Diritto e Legislazione turistica: “ I diritti inviolabili di libertà” 
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Compito di realtà: Molti hanno fatto dei parallelismi tra la situazione attuale di limitazione della 

libertà,  riferita all’emergenza sanitaria Covid 19, e quella analizzata nel presente studio.  I canali di 

comunicazione, infatti, riferiscono di “nuova Resistenza, di nuova Liberazione”. Analogie e 

differenze alla luce del percorso di Cittadinanza e Costituzione svolto. 

Obiettivi: 

- Rafforzare la consapevolezza dei valori costituzionali  

- Accrescere la consapevolezza - individuale e collettiva - degli studenti intorno ai temi  

storici, sociali e giuridici che hanno condotto alla  conquista della libertà  

- Interiorizzare il valore della libertà come conquista e come bene irrinunciabile da tutelare. 

- Fornire la chiavi di lettura e di interpretazione della realtà  

-   Sviluppare il senso critico di analisi degli accadimenti 

Attività svolte 

- Ricerca di materiali on line 

- Studio e condivisione dei materiali ricercati 

- Lettura e commento di articoli/dispense messi a disposizione dall’insegnante  

- Studio dei libri di testo  

- Rielaborazione individuale  di sintesi e riflessioni 
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