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MATERIA NOME E COGNOME 

Discipline turistiche e aziendali Paolo Angelucci 

Lingua e letteratura italiana Laura D’Arpino 

Storia Laura D’Arpino 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese Maria Anna Meccio 

Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo Anna Sardaro 

Lingua e cultura straniera 3: Tedesco Maria Civitelli 

Arte e Territorio Cinzia Staforte 

Matematica Francesca Salvi 

  Scienze Motorie Giuliano Ciaprini  

Geografia turistica Silvia Spagnolo 

Diritto e legislazione turistica Cinzia Di Prisco 

Materia alternativa Fabio Tinti 

Religione Jacopo Trionfera 

Sostegno Carmela Maria Burdieri 

Coordinatore della classe 

Prof.ssa Maria Civitelli 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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La classe inizialmente composta da un numero elevato di studenti, è attualmente formata da 12 alunni, 

di cui 4 ragazzi e 8 ragazze. L’andamento del triennio trascorso non ha certamente contribuito a creare 

una situazione didattica ottimale a causa dell’emergenza COVID-19, che ha costretto alunni e docenti 

a lunghi periodi di DAD (a.s. 2019/2020) e a periodi alternati di DDI e DAD (a.s.2020/2021). 

Nonostante l’impegno profuso sia da parte della Dirigenza, nella riorganizzazione delle lezioni, che 

dal corpo docente nell’adeguarsi di fatto a nuove modalità di insegnamento, rimodulando gli obiettivi 

curriculari, va tuttavia sottolineato che la classe ha fortemente risentito della situazione di continuo 

cambiamento con ricadute, in alcuni casi, fortemente negative sul profitto. 

Il C.d.C  ha rimodulato il programma, anche semplificando consegne e modalità di verifica, 

concentrandosi sugli obiettivi e i contenuti essenziali, spesso snellendo e puntando sulla qualità, 

prendendo in considerazione differenti strategie di apprendimento e metodologie didattiche. 

Obiettivi formativi del consiglio di classe 

 potenziamento delle competenze comunicative (scritto/orale); 

 potenziamento della capacità critica e di operare collegamenti; 

 acquisizione dei linguaggi settoriali specifici dell’indirizzo di studio; 

 sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi; 

            

           Raggiungimento degli obbiettivi 

Da un punto di vista disciplinare gli alunni si sono quasi sempre dimostrati rispettosi nei confronti 

dei docenti e, nella maggior parte dei casi, disponibili al dialogo educativo. Tuttavia va evidenziato 

che riguardo allo studio e alla frequenza, la classe presenta da sempre una situazione piuttosto 

articolata: un gruppo esiguo di alunni si è distinto nel corso dell’intero periodo di studi per frequenza 

assidua e buone o ottime capacità, serietà, attenzione e collaborazione con i compagni,  ottenendo 

buoni risultati; un gruppo cospicuo è stato invece incostante nella frequenza, nella partecipazione 

attiva e nell’impegno, sebbene vada evidenziata per alcuni alunni di questo gruppo una maggiore 

partecipazione mostrata nel presente anno scolastico. In quest’ultimo gruppo alcuni alunni non 

raggiungono livelli di preparazione pienamente sufficienti in alcune discipline. 

Le relazioni e i programmi dei vari docenti del Consiglio di classe qui di seguito allegati, vanno ad 

illustrare quanto in merito premesso. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da  8 ragazze e 4 ragazzi.  

 

AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO DI PROVENIENZA 

La maggior parte degli studenti proviene dall’ Eur,  e zone limitrofe quali Cecchignola, Infernetto, 
Malafede, Pomezia e Trigoria. 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

Nel corso del triennio il corpo insegnante non è rimasto totalmente stabile, in quanto sono cambiati 
alcuni insegnanti, secondo quanto rappresentato nella tabella riportata qui di seguito. 

 

 

 
DOCENTE 

 

 
MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 
3° ANNO 

 
4° ANNO 

 
5° ANNO 

Jacopo Trionfera Religione   X 

Paolo Angelucci Discipline turistiche e 
aziendali 

X X X 

Laura D’Arpino Italiano  X X 

Laura D’Arpino Storia  X X 

Maria Anna Meccio Inglese X X X 

Anna Sardaro Spagnolo   X 

Maria Civitelli Tedesco X X X 

Cinzia Staforte Arte e territorio X X X 

Francesca Salvi Matematica   X 

Silvia Spagnolo Geografia Turistica X X X 

 Carolina Schiavetto 
Scienze Motorie X X 

X 

Cinzia Di Prisco  

Diritto e legislazione 

turistica 

  

 

 

X 

Fabio Tinti 
Materia Alternativa 

  X 

Carmela Maria Burdieri 
Sostegno 

X X X 

Profilo della classe 
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TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
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Italiano X X X X     X  

Storia X X X X    X X  

Discipline turistiche e aziendali X  X  X    X  

I lingua Inglese X X X  X  X X X X 

II lingua Spagnola X X X  X  X X X  

III lingua Tedesco X X X  X  X X X  

Arte e Territorio X X  X X   X   

Matematica X X X   X   X  

Geografia turistica X X X  X   X X  

Diritto X X X      X  

Scienze Motorie X X X  X   X   

Religione X  X        

VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 
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CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITÀ 

 
VOTO 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Frammentarie e gravemente Applica le conoscenze minime, so- Comunica in modo scorretto ed  

3 
Lacunose lo se guidato, con gravi errori improprio 

 
Superficiali e lacunose 

Applica le conoscenze minime, se  

Comunica in modo inadeguato, 
 

4 guidato, ma con errori anche nella 
non compie operazioni di analisi 

esecuzione di compiti semplici 

 

Superficiali ed incerte 

Applica le conoscenze con impre- Comunica in modo non sempre  

5 cisione nell’esecuzione di compiti 
coerente. Ha difficoltà a cogliere i 

nessi logici; compie analisi lacu- 
semplici 

nose 

 

Essenziali, ma non approfondite 

 Comunica in modo semplice ma  

6 

Esegue compiti semplici senza er- adeguato. Incontra qualche diffi- 

rori sostanziali, ma con alcune in- coltà nelle operazioni di analisi e 

certezze sintesi, pur individuando i princi- 
 pali nessi logici 

 
Esegue correttamente compiti 

Comunica in modo abbastanza ef-  
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ficace e corretto. Esegue analisi, 
Essenziali con eventuali appro- semplici e applica le conoscenze 

fondimenti guidati anche a problemi complessi, ma 
coglie gli aspetti fondamentali, 

incontra qualche difficoltà nella  

con qualche imprecisione 
 sintesi 
  Comunica in modo efficace ed ap-  

8 

Sostanzialmente complete con Applica autonomamente le cono- propriato. Compie analisi corrette 

qualche approfondimento auto- scenze a problemi complessi, in ed individua collegamenti. Riela- 

Nomo modo globalmente corretto bora autonomamente e gestisce 
  situazioni nuove non complesse 
  Comunica in modo efficace ed ar-  

 
9 

Complete, organiche, articolate e Applica le conoscenze in modo ticolato. Rielabora in modo perso- 

con approfondimenti autonomi 
corretto e autonomo anche a pro- nale e critico, documenta il pro- 

blemi complessi prio lavoro. Gestisce situazioni 
  nuove e complesse 
  Comunica in modo efficace ed ar-  
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Organiche, approfondite e am- Applica le conoscenze in modo ticolato. Legge criticamente fatti 

pliate in modo autonomo e per- corretto, autonomo e creativo a 
ed eventi, documenta adeguata- 

mente il proprio lavoro. Gestisce 
Sonale problemi complessi 

situazioni nuove, individuando so- 
  luzioni originali 

 

Nota 1. Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli di conoscenze 
e capacità. 

Nota 2. Ulteriori fattori di valutazione sono: 

- la valutazione del grado di preparazione raggiunto, in relazione al livello di preparazione iniziale; 

- l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;  
la partecipazione ad attività complementari e integrative 

 

DESCRITTORI DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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CAPACITA’ COMUNICATIVE AMBITO COGNITIVO AMBITOAFFETTIVO 
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Italiano 
X X X X X X X X  

Storia 
X X X X X X X X  

Discipline 
turistiche e 
Aziendali 

X X X X X X X X  

I lingua Inglese 
X X X X X X X X  

II lingua Spagnolo 
X X X X X X X X  

III lingua Tedesco 
X X X X X X X X  

Arte e territorio 
X X X X X X X X  

Matematica 
X X X X X X X X  

Geografia turistica 
X X X X X X X X  

Scienze Motorie 
X X  X X X X X X 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

X X X X X X X X 

 

Religione X    X   X 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Italiano X X X  X X X 

Storia X X   X X X 

Discipline turistiche e 

aziendali 
X X X X X 

X  

I lingua Inglese X X X X X X X 

II lingua Spagnolo X X X X X X X 

III lingua Tedesco X X X X X X X 

Arte  e territorio X X X 
  X X 

Geografia turistica X X X    X 

Matematica X X X 
X  X X 

Diritto e legislazione 

turistica 
X X X 

 
X X X 

Scienze Motorie X 
     

X 

Religione X 
     

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Percorsi Discipline coinvolte Materiali 

1. Percorsi, confini, 

mete, barriere; 

2. Rinascita: innovazione 

e promozione; 

3. Equilibrio, benefici, 

vantaggi e svantaggi; 

4. Viaggio: scoperta, 

evoluzione e conoscenza 

  

 

 

Italiano-Storia-Discipline turistiche 

e aziendali-Inglese-Tedesco-

Geografia-Diritto 

Foto di luoghi collegati 

all’argomento, citazioni, 

foto di opere d’arte, 

riconducibili agli 

argomenti trattati 
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Tracce Elaborati Esame di Stato 2020-2021 

Discipline Turistiche e Aziendali 

Il candidato, dopo aver illustrato i pacchetti turistici (a catalogo e a domanda), produca 

un itinerario di viaggio indicandone il percorso, i tempi, i servizi, lo scopo, il periodo, la 

durata, le attrattive e il relativo prezzo di vendita a persona, con l’indicazione dettagliata 

delle modalità seguite per la sua fissazione. Nella predisposizione dell’elaborato si potrà 

tenere conto dell’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi. 

 

Lingua Inglese 

PART 1  -  Reading comprehension     

Read the text below. 

Travel niches predicted to boom in 2021 

2021 is here; the year that we have spent the last 12 months willing to come sooner. It is the year that has promised hope 

and relief from a pandemic that has plagued every inch of our lives. We have not only set our sights on the release of 

crucial coronavirus vaccines but we are also entering the year with the prospect of travel movements and a more stable 

tourism industry returning. So with our expectations high and a lot of weight riding on the year ahead we are all posing 

the question: What is next for the tourism industry now that the all-important 2021 has arrived? How will tour operators 

fare, what will tourists be looking for while on holiday and how do we capitalise on this renewed sense of enthusiasm 

towards tourism? Niche. It is all about travel niches in 2021. To put it simply, the success of tour operators will depend 

on the pockets of niche popularity. Tourists will be on the hunt for niche experiences crafted by travel experts; and there 

will be a great amount of enthusiasm surrounding personalisation, the foundation for niche tourism. The need to drill 

down into specific areas rather than be ‘all things for all people’ is evident when major tourism players are looking to 

niche activities and markets to set them on the path to recovery in 2021 and beyond.  After experiencing such a devastating 

start to the new decade, it is no wonder that tourists want to feel special and select holidays that are truly meaningful to 

them. Whether you define a niche by price, demographics, geographics or psychographics, we wanted to draw your 

attention to the travel niches predicted to boom in 2021. 

(292 words) Adapted from https://tourwriter.com/travel-software-blog/travel-niches-2021  

Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

1-In line 1- 4 ‘hope’ is referred to 

a. The release of coronavirus vaccines 

b. The disappearing of the pandemic 

c. The returning of a more stable tourism  

d. The coronavirus vaccines and the returning of a more firm tourism industry 

2-In year 2021 the success of tour operators will depend on 

a. their popularity 

b. how big is their segment of niche tourism 

c. the niche experiences offered by travel experts 

d. the enthusiasm for niche tourism 
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3-After the devastating start of the new decade, tourists expectation is 

a. to feel special 

b. to get unique travel offers 

c. to find really significative travel offers 

d. to find a great selection of holiday offers 

 

Percentage of European tour operators that is active in a primary nature tourism niche market 

 

(Source, Feb 2021- https://www.cbi.eu/market-information/tourism/trade-statistics)  

Answer the following questions by reffering to the table: 

4- What does the table show? 

5- Which kind of niche market has a low impact on the natural environment and which niche markets are based on natural 

environment or habitat? 

 

 

PART 2  -  WRITTEN PRODUCTION 

You work for an independent travel agency of your region and your clients, people interested in history, heritage and 

nature, are  keen on experiencing destinations off the beaten tracks, outside the city of Rome,  so they would like to 

explore, other treasures of the region Lazio.  

Task: plan a ‘four to six’ day itinerary  that takes into consideration one specific theme (i.e. historical or cultural 

heritage, food, nature, traditions) or a combination of different aspects. Decide on the period of the year, the places to 

visit, the   number of participants, the means of transport and the type of accomodation.  

 

https://www.cbi.eu/market-information/tourism/trade-statistics
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PROGRAMMA DI ITALIANO: ELENCO TESTI 

 

Libro: Corrado Bologna – Paola Rocchi 

“Fresca Rosa Novella” -    Loescher Editore 

ANALISI DEI SEGUENTI TESTI: 

 Giovanni Verga  

 Da  “Vita dei Campi”: La lupa 

 Da  “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo 

 Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia 

 Charles Baudelaire: da “I fiori del male” – Corrispondenze 

 Oscar Wilde: da “Il ritratto di Dorian Gray”- La finalità dell’arte 

 Gabriele D’Annunzio:  

 Da  “Forse che si forse che no”:  Il superuomo e la macchina 

 Da  “Alcyone”:  La pioggia nel pineto 

 Giovanni Pascoli:  

  Da  “Myricae”:  X Agosto 

  Da  “Myricae”:   L’assiuolo 

  Da   “Myricae”:  Novembre            

  Da  “Canti di Castelvecchio”:  La mia sera 

  Da   “Canti di Castelvecchio”:  Il gelsomino notturno 

 Filippo  Tommaso Marinetti e altri:  

 Il Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Da “Zang Tumb Tumb”-  Il bombardamento di Adrianopoli 

 Italo Svevo:  

 Da “Una vita” : Il gabbiano 

 Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo 

 

 Luigi Pirandello:  

 Da “Novelle per un anno”: IL treno ha fischiato 

 Da “Il fu Mattia Pascal”    : Cambio treno 

 Da “Uno, nessuno e centomila”: Tutto comincia da un naso 

 IL TEATRO 

 Da “Enrico IV” atto III:  “Preferii restar pazzo” 

 Giuseppe Ungaretti:  

 Da “L’Allegria”: Veglia 

 Da “L’Allegria”: Fratelli     

 Da “L’Allegria”: Mattina   

 Da “L’Allegria”: Soldati 

 Eugenio Montale:  

 Da “Ossi di Seppia”: 

 Sezione “Ossi di Seppia”:  Meriggiare pallido e assorto 

                                             Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Da “Le occasioni”, sezione Mottetti”:  Non recidere, forbice, quel volto 

 Da “La bufera e altro”: La bufera 

 Da “Satura”, sezione “Xenia”:  Ho sceso dandoti il braccio 

 Primo Levi: “Se questo è un uomo” poesia 

 Italo Calvino: Da “Il cavaliere inesistente”: La penna, il foglio, la mappa 

 

L’insegnante: Laura d’Arpino 
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Il CdC. della V A TUR ha proposto nell’arco del triennio progetti che rispecchiassero il piano 

di studio scelto dagli studenti e dalle loro famiglie, proponendo modalità didattiche innovative, che, 
attraverso l’esperienza pratica, aiutassero a consolidare le conoscenze acquisite a scuola applicando 

sul campo le attitudini di ogni singolo ragazzo, arricchendone la formazione e aiutandolo a orientarsi 
nel suo futuro percorso di studio (o lavoro). 

Percorsi scelti per le competenze trasversali e per l’orientamento e  “tabella delle competenze” su 
cui si è basata la valutazione del singolo studente. 

 
 

Titolo del percorso Periodo Luogo di svolgimento 

Artplanner 2018/2019 I.T.C. “A. Ruiz” 

Corso Sicurezza 2018/2019 I.T.C. “A. Ruiz” 

English Theatre 2018/2019 “Globe Theatre” Roma 

Marina Militare 2018/2019 Palazzo della Marina – Caserma Militare 

Angelo Paolucci 

Open Day 2018/2019 I.T.C. “A. Ruiz” 

TAR Lazio 2018/2019 Tar - Roma 

Formazione digitale 2018/2019 I.T.C. “A. Ruiz” 

Fiera del Turismo – Travel Show 2019/2020 Palazzo dei Congressi – Eur -Rm 

Camera dei Deputati 2019/2020 Sede, P.zza Montecitorio 25 Rm 

Maker Faire 2019 2019/2020 Fiera di Roma - Rm 

Unicredit 2019/2020 I.T.C. “A. Ruiz” 

Libri e non solo 2019/2020 Università la Sapienza - Rm 

Open Day 2019/2020 I.T.C. “A. Ruiz” 

Young International Forum 2020/2021 I.T.C. “A. Ruiz” 

LAVOROFUTURO 2020/2021 I.T.C. “A. Ruiz” 

Unicredit – Banca d’Italia 2020/2021 I.T.C. “A. Ruiz” 

Open Day 2020/2021 I.T.C. “A. Ruiz” incontri online Gsuite 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
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Di seguito la tabella delle competenze utilizzata per la valutazione dei percorsi di PCTO 
svolti nel triennio: 

 

           

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi ed individuare le proprie attitudini 

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

Capacità di imparare e di lavorare sia in maniera collaborativa sia in maniera autonoma 

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

Capacità di creare fiducia e provare empatia 

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

Capacità di negoziare 

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

Capacità di mantenersi resilienti 

Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 

Capacità di pensiero critico ed abilità integrate nella soluzione dei problemi 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Capacità di immaginazione 

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

Capacità di trasformare le idee in azioni 

Capacità di riflessione critica e costruttiva 

Capacità di assumere l’iniziativa 

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 

Capacità di accettare le responsabilità 

CONSAPEVOLEZZA 

Capacita di impegnarsi in progetti creativi sia individualmente che collettivamente 

Capacità di esprimere curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Durante l’anno scolastico 2020/2021, non è stato possibile proporre uscite didattiche 
considerato lo stato di emergenza in atto; tuttavia gli studenti hanno potuto aderire a due corsi 
di orientamento in uscita svolti online: 

 Young International Forum; 

 Lavorofuturo: incontri formativi con esperti e docenti universitari. 
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ALLEGATO 1. 
CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE E RELAZIONI 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Laura D’Arpino 

 
 

Gli alunni presentavano una situazione iniziale piuttosto omogenea, sia sul piano della preparazione 

culturale e degli obiettivi cognitivi conseguiti, sia sul piano dell’interesse dimostrato rispetto alla 

disciplina  e alle attività realizzate a scuola. 

Pur rilevando un generale miglioramento  il percorso di maturazione configurato dagli orientamenti 

didattici ha condotto ad esiti differenziati, sia pure con minore nettezza che in precedenza. 

In termini concreti gli allievi che sin dall’inizio disponevano di una più consistente preparazione di 

base e di una più spiccata motivazione, hanno confermato tale disposizione e hanno continuato a 

partecipare  all’elaborazione dei contenuti sviluppati nell’attività curriculare.  

La maggioranza degli alunni si attesta tuttora su un livello medio-basso raggiungendo 

sostanzialmente gli obiettivi cognitivi ed educativi programmati.  

Si distinguono all’interno del gruppo-classe pochi elementi capaci di rielaborare le nozioni acquisite, 

applicarle  e  suggerirne il collegamento con problematiche riscontrate nel quotidiano. Al contempo, 

altri mostrano un impegno non sempre sufficiente, in difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi.  

La classe ha avuto, nel corso degli ultimi due anni,  un comportamento vivace, ma corretto. 

Per quanto riguarda il profitto scolastico, nonostante i progressi rispetto alla situazione iniziale, la 

classe presenta un andamento generale appena sufficiente.  

Per quanto attiene alle metodologie impiegate, si è ricorsi alla DAD e a poche lezioni frontali  a causa 

della pandemia. Le verifiche tradizionali  sono state integrate con momenti di confronto e di 

operatività. Considerando le possibilità del gruppo-classe , si è cercato di privilegiare argomenti 

accessibili e vicini alla sensibilità , di stimolarli a collegare quanto appreso attraverso lo studio 

all’attualità , affinché fossero avviati ad assumere coscienza del mondo nel quale vivono, ad 

interpretarne alcune problematiche. 

Pertanto la valutazione finale, poiché riguarda il percorso globale dell’intero anno scolastico, ha 

tenuto conto dei progressi effettuati dagli alunni nel corso dell’anno in rapporto al livello di partenza, 

rispettando comunque il conseguimento degli obiettivi minimi, l’impegno e l’interesse mostrati, la 

capacità di rispondere alle sollecitazioni dell’insegnante e al grado di maturazione globale raggiunto. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

           Testo: Corrado Bologna – Paola Rocchi 

          “Fresca Rosa Novella” -    Loescher Editore 

 

      MODULO 1: L’età del Positivismo e del Realismo 

 

 

 Il Positivismo e la sua diffusione 

 Una nuova fiducia nella scienza 

 La nascita dell’evoluzionismo 

 Dal Realismo al Naturalismo 

 Il Verismo 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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 Giovanni Verga: vita, poetica e opere  

 Da  “Vita dei Campi”: La lupa 

 Da  “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo 

 Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia;  

 

     MODULO 2: L’età del Decadentismo 

 Il Simbolismo 

 Charles Baudelaire: da “I fiori del male” – Corrispondenze 

 L’Estetismo 

 Oscar Wilde: da “Il ritratto di Dorian Gray”- La finalità dell’arte 

 Il Decadentismo 

 Gabriele D’Annunzio: vita, poetica e opere  

 Da  “Forse che si forse che no”:  Il superuomo e la macchina 

 Da  “Laudi”:  La pioggia nel pineto 

 Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere  

  Da  “Myricae”:  X Agosto 

                         :   L’assiuolo 

    “          “        :  Novembre            

 Da  “Canti di Castelvecchio”:  La mia sera 

    “        “      “     “          “      :  Il gelsomino notturno 

 

MODULO 3 : Il primo Novecento 

 Freud e la fondazione della psicoanalisi 

 Le Avanguardie storiche: Il Futurismo 

 Filippo  Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo 

 Filippo  Tommaso Marinetti:  Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Da “Zang Tumb Tumb”-  Il bombardamento di Adrianopoli 

  

 Italo Svevo: vita, poetica e opere  

 Da “Una vita” : Il gabbiano 

 Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo 

 Luigi Pirandello: vita, poetica e opere  

 Da “Novelle per un anno”: IL treno ha fischiato 

 Da “Il fu Mattia Pascal”    : Cambio treno 

 Da “Uno, nessuno e centomila”: Tutto comincia da un naso 

 IL TEATRO 

 Da “Enrico IV” atto III:  “Preferii restar pazzo” 

 

 

 

 MODULO 4 : L’età della guerra e dei totalitarismi  

 

 Giuseppe Ungaretti; vita, poetica e opere  

 Da “L’Allegria”: Veglia 

 Da “L’Allegria”: Fratelli     

 Da “L’Allegria”: Mattina   

 Da “L’Allegria”: Soldati 

 

 Eugenio Montale: vita, poetica e opere 

 Da “Ossi di Seppia”: 
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 Sezione “Ossi di Seppia”:  Meriggiare pallido e assorto 

                                             Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Da “Le occasioni”, sezione Mottetti”:  Non recidere, forbice, quel volto 

 Da “La bufera e altro”: La bufera 

 Da “Satura”, sezione “Xenia”:  Ho sceso dandoti il braccio 

 

 MODULO 5 : Il secondo Novecento 

 

 

 Primo Levi: vita e opere: “Se questo è un uomo” poesia 

 Italo Calvino: vita e opere. La fase fiabesca: I nostri antenati 

 Da “Il cavaliere inesistente”: La penna, il foglio, la mappa 

 Le nuove tendenze della prosa italiana : Elena Ferrante 

 “L’amica geniale” lettura integrale 

 

L’insegnante: Laura d’Arpino 

 



21  

 
 

Programma svolto 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Laura D’Arpino 

 

 

 

TESTO: A. Desideri  G. Codovini “Storia e Storiografia” 

Ed. : G. D’Anna 

 

MODULO 1  Il mondo di fine secolo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 

  La seconda rivoluzione  industriale e la questione sociale 
 

  Dal colonialismo all’imperialismo 

 

  La “belle  époque” 

 

  L’Italia giolittiana 

 

MODULO 2 La prima guerra mondiale e il dopoguerra 
 

  La Grande guerra e la Rivoluzione russa 

 

  L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

 

 Il  dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 

MODULO 3  L’età dei totalitarismi 
 

  Il fascismo al potere e l’inizio della dittatura 

 

 Il regime fascista 

 

 L’Unione Sovietica tra le due guerre: lo Stalinismo 

 

 Crisi della Germania repubblicana e l’espansione del Nazismo 

 

  L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

 

  La seconda guerra mondiale. 

 

 

 

 

2. STORIA 
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MODULO 4 Il mondo bipolare : dalla “ guerra fredda” ai giorni nostri 
 

 Il secondo dopoguerra e le “due realtà  europee” 

 

 Il mondo nell’epoca della “guerra fredda” 

 

 L’Italia del  secondo dopoguerra 

 

 

  L’insegnante: Laura d’Arpino
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Paolo Angelucci 

 

 

La nostra conoscenza della classe è quinquennale, con un percorso di studi regolare, a prevalenza 

femminile. Il clima sereno ha improntato un corretto dialogo educativo. L’andamento didattico – 

disciplinare per la quasi totalità della classe è stato positivo. La classe si è dimostrata abbastanza 

interessata alla nostra disciplina e il livello di profitto raggiunto, nel complesso, è risultato discreto. Lo 

svolgimento delle attività previste così come il rendimento della classe ha comunque risentito 

dell’andamento altalenante tra la didattica in presenza e a distanza, riguardando in modo particolare 

alcune allieve. Si precisa che nel primo periodo dell’anno si è approfondita la parte tecnica – contabile 

e successivamente, essendo cambiato in corsa lo svolgimento dell’Esame di Stato (che prevede solo il 

colloquio orale), ci si è soffermati sugli argomenti più funzionali al colloquio (marketing territoriale, 

prodotti turistici). Nell’ultimo periodo, oltre all’assegnazione degli elaborati a tutti gli studenti (insieme 

alla lingua inglese), la preparazione sarà concentrata sul colloquio evidenziando percorsi personalizzati 

e facendo riferimento alle attività svolte nel PCTO, nel corso del triennio finale, inserite nel curriculum 

dello studente. 

 

Programma:  

 Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 Prodotti turistici 

 Marketing territoriale 

 

Metodologia: 

Lezioni frontali, verifiche e prove semi strutturate, working team, videolezioni. 

 

Criteri di valutazione: 

Le verifiche, in numero congruo, sono state adeguate agli argomenti trattati. 

La valutazione, fase essenziale del processo curriculare, ha tenuto conto oltre che del livello di 

preparazione raggiunto, dell’interesse, impegno e della partecipazione attiva al dialogo educativo.  

 

Il docente: Paolo Angelucci 

3. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Cinzia Staforte 

 

TESTO:  

Carlo Bertelli, INVITO ALL’Arte Ed. Verde  vol. 3 “Dal Neoclassicismo ad Oggi” ed. scolastiche 

Bruno Mondadori 

 

Lavorare per tre anni con la 5^ A T. è stata un’esperienza costruttiva. Nel corso del triennio ho visto 

gli alunni impegnarsi via via per correggere il metodo di studio e l’organizzazione dei tempi.  Molti 

di loro hanno lavorato su sé stessi per accentuare pregi e moderare difetti, hanno mostrato buon 

senso quando si è trattato di presentare lavori di gruppo le cui scelte implicavano un impegno più 

gravoso circa le ore da dedicare alla disciplina. Personalmente ritengo che il grande obiettivo etico e 

civico, che sempre mi pongo, ovvero guidare i ragazzi ad essere cittadini e non sudditi, sia stato 

raggiunto da quasi tutta la classe.  Il dialogo tra studente e docente, è sempre stato costruttivo, 

educazione e rispetto hanno permesso momenti stimolanti di confronto e crescita.   

La classe si presenta adeguatamente matura per affrontare nuovi percorsi di vita.  

E ’pur vero che bisogna fare i conti con il profitto che è, per forza di cose, diversificato in base alle 

attitudini e preferenze dei singoli alunni. Seppur mi sia sempre adoperata per accendere in loro 

interesse e amore per la disciplina, ho dovuto per forza tenere conto delle inclinazioni personali che, 

come sempre, giocano un ruolo fondamentale nell’acquisizione di competenze e conoscenze. 

Sostanzialmente i discenti hanno approcciato lo studio della Storia dell’arte con curiosità, analizzato 

alcuni autori con spirito critico e di riflessione sulla vita. Ho valorizzato l’utilizzo di un lessico 

appropriato per la descrizione delle opere proposte; capacità di osservare i fatti storici nella loro 

evoluzione al fine di far cogliere l’evoluzione linguistica della storia nell’arte. I risultati ottenuti 

sono eterogenei anche in questo caso. Il livello profittale medio raggiunto nella disciplina è 

discreto: quasi tutti gli allievi sono in grado di comprendere i nuclei concettuali fondamentali, 

utilizzando per taluni allievi una terminologia appropriata nella restituzione orale di quanto appreso. 

Solo alcuni si esprimono ancora con terminologie generiche e non sempre consone alla disciplina. 

Solo uno sparuto gruppo di studenti i è in grado di operare collegamenti tra artisti e realtà socio-

economiche; Sanno individuare le analogie e le differenze tra i movimenti e correnti artistiche 

comparando tematiche e stili. In altri casi si registra ancora una scarsa capacità di operare in modo 

autonomo, alcuni studenti vanno guidati, aiutati a comprendere ciò che osservano e a non affidarsi 

semplicemente alla memoria nell’acquisizione di contenuti.  

La produzione scritta e orale, è stata fortemente penalizzata dalle norme che dallo scorso anno 

regolano l’attività didattica causa emergenza Covid 19. Debbo precisare che quasi tutta la classe ha 

partecipato costantemente alle lezioni in DAD. 

 

 

 

 

 

 

4. STORIA DELL’ARTE 
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Programma effettivamente svolto 

 

Breve introduzione: il Rinascimento Maturo a Venezia: Giorgione e la pittura tonale; La 

tempesta; Tiziano: Amor sacro e profano; Venere di Urbino.  

 

Il Manierismo.  
Breve cenno allo stile della Maniera: Lo stile di Maniera: Rosso Fiorentino; Pontormo; Beccafumi 

 

Il Seicento: Classicismo e naturalismo. 
      Annibale Carracci:  

 Il Mangiatore di Fagioli;   

 Volta della Galleria Farnese. 

Caravaggio:  

 Canestra con Frutta; Bacchino Malato; Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo; Martirio di 

San Matteo;San Matteo e l’Angelo. 

Bernini:  
 David; Apollo e Dafne; Piazza S. Pietro;  

Borromini:  

 Sant'Ivo alla Sapienza, Sant’Agnese in Agone  

 

Il Neoclassicismo. Caratteri fondamentali del periodo storico-sociale: Il 700. 
 

Le origini del Neoclassicismo: Il cenacolo di Villa Albani; J. J. Winckelmann; a. R. Mengs: Il 

Parnaso; J. L. David: vita e opere: Patroclo. Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le Sabine. 

Antonio Canova vita e opere 

 Teseo e il Minotauro;  

 Amore e Psiche; 

 Monumento a Cristina d’Austria;  

 Paolina Bonaparte 

 J. Luis David: 

 Studio di Nudo (Patroclo) 

 Il Giuramento degli Orazi 

 La Morte di Marat 

 Le Sabine 

Pre-romanticismo: 

Fussli: (preve cenno) 

 L’incubo. 

F. Goya. Vita e opere 

 Il sonno della ragione genera mostri, 1799 

 Maja vestita e Maja desnuda 

 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

 Breve cenno alle pitture nere: Saturno 

 

Il romanticismo in  Europa: Germania; Inghilterra;  Francia; Italia 
Il romanticismo tedesco: Sublime e pittoresco. 

Caspar David Friedrich 

 Natura e idea nella pittura tedesca. Caspar David Friedrich: La croce della Montagna; Abbazia nel 

querceto; Il Viandante, Naufragio della speranza.  

 

Il romanticismo inglese: Sublime visionario e vedutismo romantico in Inghilterra: Constable e 

Turner  

 Il mulino di Flatford, 1817 

 Studio di cirri 

 Turner: Bufera di Neve 

 Incendio nella camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 



26  

 

L’architettura nel XIX secolo Tra classicismo e Neomedievalismo 
 Charles Barry- N. Pugin Palazzo del Parlamento 

 (attività asincrona: Violett Le Duc e John Ruskin: Restauto ricostruttivo e la negazione del restauro: 

il restauro oggi) 

 

Il Romanticismo francese 

Théodore Géricault 
 Ufficiale dei cavalleggeri della guardia alla carica;  

 Alienata con monomania dell’invidia; 

 La Zattera della Medusa 

Eugène Delacroix:   

 Morte di Sardanapalo;  

 Massacro di Scio;  

 Donne di Algeri. 

 La Libertà che guida il Popolo 

 

Il Romanticismo in Italia 
Francesco Hayez  

 I vespri siciliani, 1845-1846 

 La Meditazione 

 Il Bacio 1859 

 

Il Realismo La Scuola di Barbizon e Camille Corot. 

 Millet le spigolatrici;  

 Daubigny: Tramonto sull'Oise; 

 Studio per il ponte di Narni; 

 La Cattedrale di Chartres. 

 

Il Realismo in Francia: una pittura antiaccademica 
Honoré Daumier 

 Gargantua, 1831 

  Il vagone di terza classe 

G. Courbet 

 Gli spaccapietre 

 Funerale a Ornans  

 L’atelier del pittore 

 

La pittura del vero in Italia: I Macchiaioli 
 Silvestro Lega:  

 Il Pergolato 

 canto di uno stornello 

 Giovanni Fattori. 

 La Rotonda Palmieri 

 Diego Martelli a Castiglioncello 

 In Vedetta 

 

I Preraffaelliti: l’eleganza dell’Inghilterra vittoriana 
J. E. Millet 

 Ofelia 

D. G. Rossetti 

 Ecce ancilla Domini 

 W. Morris: la casa rossa e il movimento Arts and Crafts 
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Il Volto Moderno delle città europee 
 La nuova architettura del Ferro e del vetro 

 Cristal Palace 

 Torre Eiffel 

 Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano 

I Grandi piani urbanistici 
 La Parigi di Haussmann 

 La Vienna del Ring: von Foster 

 

Gli Impressionisti 
E. Manet 

      _     Ritratto di E. Zola 

 Colazione sull’erba 

 Olimpia 

 Il bar delle Folies-Bergére 

C. Monet 

       _   Impressione: levar del sole 

 La Grenouillère, 1869 

 La Cattedrale di Rouen 

 Ninfee blu 

 

P. A. Renoir 

 Ballo al Moulin de la Galette 

 Il Palco 

 Le Grandi Bagnanti 

E. Degas 

 La lezione di danza 

 L’Assenzio 

 Due stiratrici 

 

Un’invenzione rivoluzionaria: La fotografia (breve cenno) 

(Attività asincrona “Pittura e fotografia un dialogo possibile?) 
 

Il Pointillisme o cromoluminismo:  
Georges Seurat:  

 Una Domenica pomeriggio alla Grande Jette. 

 Il Circo  

 (attività asincrona. Scienza e arte:Il Puntinisme”) 

 

Tendenze postimpressioniste: Verso il Novecento. “L’Europa della Belle époque” 

Cezanne 
 Ponte di Maincy 

 I giocatori di carte 

 Donna con Caffettiera  

 Le grandi bagnanti 

 Montagna di San Victoire 

Paul Gauguin. Gli esordi e la Scuola di Pont-Aven. 

 L’incontro con Emile Bernard: Donne bretoni sul prato 

 La Visione dopo il sermone; 

  Da dove veniamo chi siamo? Dove andiamo. 

Van Gogh:  
 Mangiatori di Patate;  

 Autoritratto con cappello grigio 

 Camera da Letto 

 Notte Stellata 
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(Attività asincrona “Giapponismo) 
 

Declinazioni francesi del Simbolismo. 
 Gustave Moreau: l’apparizione 

 Odilon Redon: occhio Mongolfiera 

 

Dalla scuola di Pont Aven ai Nabis 
Paul Serusier: 

 Il Talismano  

Maurice Denis:  

 Le Muse 

Henry Rousseau:  

 Io- ritratto Paesaggio 

 Il Sogno 

L’arte simbolista in Europa e leSecessioni. 

 Arnold Bocklin: l’Isola dei Morti (secessione di Monaco) 

 Franck von Stuck: il Peccato 

 Secessione di Berlino: Lovis Corinth: Il grande martirio 

 

Olbrich: Palazzo della secessione viennese 

 

G. Klimt  
 Fregio di Bethoven 

 Giuditta 

 Il Bacio 

Munch: La bambina malata  

 Il Grido 

L’Art Nouveau: Caratteri generali 
 Victor Horte Maison Tassel 

 Henry Van De Velde l’arte nella vita quotidiana 

 Otto Wagner: Majolikhause 

 Josef Hoffmann: Palazzo Stochet 

 Il Modernismo:  

 Gaudì 

(Attività asincrona: Intervista a Vittorio Gregotti Innammorato dell’art Noveau) 

I Fauves:  
H.. Matisse:  

 Joie de vivre;  

 La danza 

Il gruppo dei Die Brucke:  
Kirchner:   

 Marcella; 

 Cinque donne in strada. 

 

L’invenzione del Cubismo:  Picasso e Braque  

Pablo Picasso: Breve cenno al periodo blu e rosa 
 Les Damoiseville d’Avignon 

 Ritratto di Ambroise Vollard 

 Picasso dopo il cubismo: Guernica 
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Da svolgere dopo il 15 Maggio 

Braque 

 Case all’Estaque  

 Il portoghese 

Il Futurismo 

Umberto Boccioni 

 La Citta che sale;  

 Stati D’animo;  

 Forme uniche della continuità dello spazio 

Giacomo Balla 

 Bambina che corre sul balcone 

  

La docente: Cinzia Staforte
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Maria Anna Meccio 

 

La relazione docente-alunni è iniziata nel primo anno del corso di studio, proseguendo con continuità 

fino al presente anno scolastico. La maggior parte della classe ha collaborato a costruire un clima 

cordiale, favorendo momenti di confronto che hanno contribuito alla crescita personale, affettiva ed 

emotiva. 

Impegno e partecipazione: l’impegno nello studio, per buona parte della classe, nel corso dell’a.s. è 

stato sufficiente. Nel corso del primo quadrimestre, per un gruppo di alunni è stato necessario 

intervenire con    richiami ad un maggior rispetto delle scadenze delle consegne assegnate e a 

sollecitare una partecipazione più attiva nelle attività didattiche.  Pochi alunni si sono distinti per 

motivazione, impegno costante e senso di responsabilità manifestato nell’esecuzione delle consegne.  

Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali e nel rispetto delle indicazioni suggerite dal 

dipartimento di lingue.  

Finalità formative e obiettivi didattici: L’azione didattica ha mirato a far acquisire un bagaglio di 

conoscenze finalizzate a favorire la capacità di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

nazionali ed internazionali e a far sviluppare competenze comunicative funzionali allo svolgimento 

di ruoli attivi nei diversi contesti operativi del settore turistico.     

Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi didattici si possono individuare le seguenti fasce: 

la fascia maggioritaria è rappresentata dagli alunni che raggiungono livelli sufficienti grazie ad un 

sufficiente impegno nello studio e alla partecipazione alle attività svolte. Non tutti gli alunni di questo 

gruppo, tuttavia, sono riusciti a staccarsi da uno studio basato sull’assimilazione mnemonica dei 

contenuti. Un secondo gruppo è caratterizzato da alunni, che nel corso dell’a.s., hanno mostrato 

impegno discontinuo ed uno studio poco approfondito che si è limitato all’assimilazione mnemonica 

dei contenuti. Pertanto, la loro preparazione risulta incerta e, in alcuni casi, si rileva una limitata 

conoscenza del lessico e della fraseologia relativa all’ambito specifico dell’indirizzo di studio.  La 

terza fascia comprende un piccolo gruppo di alunni, distintosi per l’interesse mostrato e per la 

partecipazione costante al dialogo formativo. Gli alunni collocabili in questa fascia mostrano una 

discreta o buona acquisizione dei contenuti, delle funzioni e del lessico della micro-lingua e 

possiedono una più che sufficiente competenza comunicativa e/o espositiva in relazione a contesti e 

situazioni afferenti l’indirizzo professionale. Tuttavia, fra quest’ultimi, alcuni alunni lasciano 

evidenziare una limitata capacità a dominare contesti comunicativi aperti al libero confronto su 

argomenti di natura socio-culturale.   

Strategie di recupero: Nel corso del triennio, gli  alunni che hanno manifestato difficoltà varie 

nell’apprendimento sono stati aiutati  a raggiungere gli obiettivi  minimi  e/o a  migliorare le capacità 

espositive e la competenza a produrre testi coerenti allo scopo comunicativo (riferibili ad ambiti 

socio-culturali e ad ambiti specifici dell’indirizzo di studio) attraverso: la guida all’individuazione 

delle key-words e/o dell’informazione principale contenuta nei paragrafi; l’elaborazione di 

schemi;  la suddivisione in parti più piccole degli argomenti da esporre; l’evidenziazione nella fase 

di lettura di  funzioni e strutture linguistiche  e la esemplificazione di possibili strategie utilizzabili 

nella produzione di  testi orali/scritti.  

 

 Il docente: Maria Anna Meccio 

 

5. LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
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Testo: A. Smith -  “Explore – Travel & Tourism”  -  Ed.  ELI Publishing  
 

THE WORLD OF TOURISM      Tourism in practice 

 Written communication: Emails / Formal letters / Faxes  
 Oral communication: Telephone calls 
 Leaflets and brochures 
 Circular letters and newsletters 
 Writing descriptive texts for a destination 
 Tourism Jobs (duties and skills)  

EXPLORING COUNTRIES        Explore Italy 
 Geography – Political System 
 Around Italy: The coast / Mountains / Lakes 
 Survival Guide  
 Rome and Cities of Art (Venice / Florence ) 
 Features of an Itinerary  
 Types of Itineraries (Walking tours /Day trips /Personalised Trips /Independent 

Trips) 
Explore the British Isles 

 Geography – UK Political System 
 A brief  history of the UK / Key moments in the 20th and 21st centuries 
 Survival Guide 
 Around England: The coast / Village life/ Industrial Heritage / National Parks 
 London  / Around Scotland and Ireland 
 Itineraries: A coach tour in southern England / A walking tour in London / A 

themed tour in Wales 
Explore the USA 

 Geography – Political System 
 A brief history of the USA / Key moments in the 20th and 21st centuries 
 Around the USA (The coast: Florida, California) / National parks 
 New York City 

 

DESTINATIONS AND            

SERVICES                               Motivations and Destinations 
                                                  Why people travel 

 Business tourism 
 Religious tourism 
 Niche tourism    /   Nature and rural tourism  / Food tourism  
 Wedding and honeymoons 
 Medical and wellness tourism 
Where people travel  

 Natural resources 
 Man-made resources 
UNESCO  World Heritage Sites 

2030 AGENDA and Sustainable Development Goals 

 

A partire dalla  seconda metà di maggio:  approfondimenti (individuali e/o di gruppo) degli argomenti trattati 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Maria Civitelli 

 

La classe ha intrapreso lo studio della lingua tedesca dal terzo anno come terza lingua straniera. Gli 

alunni hanno dimostrato inizialmente interesse e curiosità per la lingua, alternando momenti di 

attenzione e partecipazione al dialogo educativo a momenti di forte demotivazione dettati dalla 

difficoltà e dall’impegno richiesti dallo studio della lingua tedesca. L’approccio con il linguaggio 

settoriale turistico dal quarto anno e strettamente legato all’indirizzo di studio ha suscitato maggiore 

interesse e motivazione nel gruppo classe, sebbene i risultati complessivi siano decisamente 

eterogenei. Solo un esiguo numero di alunni ha infatti raggiunto risultati soddisfacenti, un altro 

gruppo ha raggiunto un risultato sufficiente e infine il restante gruppo continua a presentare grosse 

difficoltà e lacune pregresse dovute a scarso studio, assenze eccessive, scarsa partecipazione. Per 

quanto attiene la disciplina e il comportamento la classe è maturata nell’arco del triennio, sviluppando 

un rapporto di rispetto verso la docente e una certa vitalità intellettuale. Va infine evidenziato che la 

situazione di emergenza pandemica non ha permesso di approfondire la materia e ha contribuito a 

peggiorare il livello degli alunni che presentavano difficoltà pregresse.  

La docente: Maria Civitelli 

 

Testi adottati:  

Reisezeit neu –Pierucci, Fazi- Loescher 

Grammatik richtig neu – Bonelli, Pavan – Hoepli 

Brani e altro estratti  da „Die deutsche Welt“ – Medaglia – Loescher; Perfekt Vol. 1 – Loescher; Reiselust 

Pieruicci Fazzi - Loescher 

Programma 

Grammatik 

 Preposizioni di tempo; 

 Verbi separabili e verbi inseparabili 
 Il caso Accusativo, Dativo e Genitivo: verbi con reggenza accusativo e dativo 

 Pronomi personali al caso Accusativo e Dativo 

 I pronomi personali all’Accusativo e al Dativo 

 Verbi di posizione e preposizioni di riferimento 

6.LINGUA E CULTURA STRANIERA: Tedesco 
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 La negazione nicht, kein, doch 

 Präteritum verbi ausiliari  

 Präteritum verbi modali  

 Präteritum verbi deboli e verbi forti 

 Perfekt verbi deboli, forti e misti; 

 Uso degli ausiliari haben e sein nel Perfekt 

 Subordinata oggettiva con dass 

 Subordinata causale con weil 

 Passivo 

 

Tourismus 

 

Modul 1 

 

Korrespondenz: 

 Anfrage 

 Angebot 

 Reservierung 

 Bestätigung der Reservierung 

 

 

Modul 2 

 

Reiseprogramme 

 

Italienische Kunst und Kulturstädte: 

Siena 

Rom: das ewige Stadt 

Das Orciatal 

Florenz 

Venedig 

 

 

Kunst-und Kulturstädte in den deutschsprachigen Ländern: 

 München 

 Dresden 

 Berlin 

 

Gruppenreise: Reiseorganisation 

 Lessico per viste guidate. 

 Eine Tour erstellen: elaborare un itinerario turistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Tage Apulien: bekanntes und unbekanntes Italien 

10 Tage zauberhafte Toskana 

14 Tage Sizilien: Sonne, Geschichte und mehr* 

5 Tage Deutschlands: die Donau mit Bahn und Schiff* 
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Modul 3 

 

Texte 

Was ist ein „Agriturismo“ 

Themenreisen 

Goethes Italienische Reise 

Berlin und ihre Sehenswürdigkeiten 

Stefans Blog: Der Mauerfall 

Die Unesco 

Geschichte: Deutschland nach dem II. Weltkrieg und die Teilung Berlins 

Der Mauerfall 

Nachhaltiger Tourismus*1 
 

Landeskunde und Videos mit Fragen 

Video- Berlin (aus Web-TV Loescher) 

Die Stadt München 

 

Video – Dresden: Das Elbflorenz 

Mission Welterbe Venedig 

 

 

Moduli online: Übungen mit Grammatik, Wortschatz und 

Hörverstehen 
Nicos Weg: Geld ist für mich 

Eine Stadtbesichtigung 

Zanichelli ZTE: moduli interattivi online di ripasso grammatica da Ganz 

genau. 

 

  

 

 La docente: Prof.ssa Maria Civitelli 

 

 

 

 

                                                      
1 Le voci con asterisco si riferiscono al programma da concludere entro il 30 maggio 2021. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Anna Sardaro 

 

 
Ho cominciato a lavorare per la prima volta con questa classe (composta inizialmente da 13 alunni, di 

cui 9 femmine e 4 maschi) solo a partire dal corrente anno scolastico. Dopo il primo quadrimestre, 

alcuni cambi hanno modificato la sua configurazione: un’alunna si è assentata dalla scuola fino al 

termine delle lezioni, mentre un’altra ha preferito non proseguire il suo percorso di studi intrapreso 

cinque anni prima. Il numero degli alunni, a fine anno scolastico, si è, pertanto, ridotto a 11. 

  

Gli alunni di questa classe hanno sempre mostrato interesse nei confronti della materia e -a eccezione 

di qualche caso in cui è stato necessario sollecitare una partecipazione maggiormente consapevole al 

dialogo educativo- hanno partecipato in maniera globalmente soddisfacente alle lezioni di spagnolo, 

che si sono svolte lungo quasi l’intero arco scolastico in videoconferenza sulla piattaforma di Google 

Classroom. 

  

Al termine del quinto anno, tenuto conto anche della complessità del processo di apprendimento nel 

contesto dell’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l’intero periodo scolastico, diversi alunni 

hanno raggiunto un livello di competenze e di conoscenze più che discreto. 

  

La docente: Anna Sardaro 

 

  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti presenti nel libro di testo di L. Pierozzi, ¡Buen viaje!, 

Zanichelli, Bologna, 2017: 

 

 

CONOCIMIENTOS 
 

VACACIONES Y TURISMO (Unidades 6-11) 
 

La directrices del ámbito turístico: La Organización Mundial del Turismo (OMT) – El código ético 

mundial para el turismo. 

Las profesiones del turismo y la hostelería: El guía turístico – El guía acompañante – El animador 

turístico – El agente de viajes – El piloto – El tripulante de cabina de pasajeros. 

Viajar por España: En autobús – En tren – En avión – En crucero. 

El turismo en España: Las tipologías turísticas – Los productos y servicios turísticos – Las empresas 

turísticas. 

Los alojamientos turísticos españoles de gestión privada y de gestión estatal: Hoteles – Pensiones – 

Hostales – Casas de Huéspedes  – Casas rurales  Moteles – Albergues – Paradores. 

 

CONOCER ESPAÑA (Unidades 12-16) 
 

Geografía y cultura  
El norte de España: El Camino de Santiago – La España verde – Los Sanfermines – El museo 

Guggenheim de Bilbao. 

7. LINGUA E CULTURA STRANIERA: SPAGNOLO 
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El centro de España: El Madrid de los Austrias y de los Borbones – Consuegra. 

El sur de España: Andalucía – El flamenco – La corrida – Ceuta y Melilla. 

El este de España: Barcelona: el Modernismo catalán – Valencia: las Fallas – Aragón. 

Las islas de España: Las Islas Baleares  –  Las Islas Canarias. 

 

Historia 
Los orígenes de la Península Ibérica. 

La Reconquista. 

La dinastía de los Austrias y la dinastía de los Borbones. 

La Ilustración. 

El Desastre del 98. 

La Guerra Civil. 

El franquismo. 

La Transición. 

España hoy. 

 

 

 

COMPETENCIAS 
 

• Presentar una ciudad o un pueblo; 

• Organizar un recorrido por una ciudad; 

• Potenciar el léxico en el ámbito turístico. 

• Comprender un discurso y hacer una exposición oral (nivel B1). 

 

 
La docente: Prof.ssa Anna Sardaro 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Cinzia Di Prisco 

 

La prima parte dell’anno  scolastico è stata  caratterizzata da parecchia incertezza, sia in relazione ai 

noti eventi pandemici, sia in considerazione del susseguirsi di tre diversi insegnanti. 

A partire dal II quadrimestre (Febbraio 2021) ho avuto la possibilità di conoscere i ragazzi e di 

accompagnarli fino alla prova di Maturità. Durante questo periodo, nonostante le varie  difficoltà, tra 

lezioni in presenza e  didattica a distanza, gli alunni hanno mostrato collaborazione ed impegno per 

cui  i risultati di conseguenza sono da considerarsi  più che sufficienti.  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti gli obiettivi del comprendere ed 

analizzare argomenti di natura giuridica ed economica,  del saper operare confronti esprimendo anche 

considerazioni personali tra le ipotesi elaborate, del saper utilizzare le informazioni apprese, 

dell’esporre in modo oggettivamente comprensibile.  

Alla fine di ogni unità di apprendimento, sono state svolte le relative verifiche formative 

scritte  proposte dal Testo, e corrette in classe in modalità discussione collettiva ,al fine di abituare i 

ragazzi all’uso della terminologia in contesti lavorativi di relazione. Oltre alle verifiche orali sugli 

argomenti trattati.    

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente  didattica breve con sintesi dei contenuti, che 

venivano poi analizzati in una seconda fase di dibattito partecipato. L’esposizione della materia ha 

evitato argomentazioni di carattere tecnico e astratto, prediligendo, quando possibile,  l’induzione da 

situazioni rientranti nelle esperienze quotidiane, tratte dai contesti di riferimento in cui gli alunni 

svolgono la loro vita sociale.  

CONTENUTI TRATTATI:    

 Il Parlamento: Composizione e struttura- Elettorato attivo e passivo- Legislatura 

parlamentare- Iter Legislativo  ordinario - abbreviato- costituzionale- I senatori a Vita- Il 

Parlamento in seduta comune- L’immunità parlamentare ex art 68 Cost.  

 Il Governo: Composizione e struttura. Funzioni Del Governo- Formazione di nuovo Governo 

a seguito di crisi- La mozione di sfiducia- Il ruolo del PDR- Responsabilità Dei Ministri. 

 I sistemi elettorali italiani: proporzionale misto e proporzionale corretto. I loro vantaggi e 

svantaggi. La funzione normativa del Governo (Decreti legge, Decreti Legislativi, 

Regolamenti).    

 La funzione Giurisdizionale art 101 Cost- Concetto di Giurisdizione, tipi di Giurisdizione. 

 Il processo penale, finalità e protagonisti. 

 Introduzione al processo civile. 

 Introduzione al processo amministrativo. 

 Consiglio Superiore della Magistratura 

 Corte Costituzionale 

 Le istituzioni Locali 

8. Diritto e Legislazione turistica 
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 Unione Europea (Trattato di Roma, Convenzione di Schengen, Trattato di Maastricht, Trattato 

di Lisbona, Brexit)  

 Unione Europea e Turismo 

 Istituzioni Internazionali 

 Organizzazione Nazionale ed Internazionale del Turismo    

 Codice Etico del Turismo  

 

          *Argomenti da Trattare dopo il 15.5.21 

 Cenni sull’Organizzazione Pubblica del Turismo 

 

La docente: Cinzia di Prisco 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A 

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
Docente Silvia Spagnolo 

 

 

Buona parte della  classe ha collaborato nella strutturazione dell’apprendimento personale attuando 

le strategie più consone al loro stile di apprendimento. Questo ha consentito loro di avere spazio 

nell’accoglimento delle loro proposte di approfondimento nonché di metodo. Hanno realizzato lavori 

creativi  agganciati  a casi concreti come itinerari turistici, forme di turismo e/o viaggio, utilizzando 

strumenti diversi. Nella maggior parte dei casi è prevalso l’utilizzo della presentazione in power point 

immaginando di essere nel ruolo di un tour operator che deve “persuadere” ed incuriosire varie 

tipologie di clienti, al fine di vendere il suo prodotto. Generalmente i ragazzi hanno partecipato con 

entusiasmo, tuttavia una parte di essi non sempre ha utilizzato al meglio le proprie risorse personali. 

 

 

 

 

Programma 

 

 CONFORMAZIONE GEOGRAFICA DEI CONTINENTI 

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE AMBIENTALI E CLIMATICHE DEI CONTINENTI 

 CARATTERISTICHE CULTURALI DEI CONTINENTI CON ALCUNI ITINERARI 

TURISTICI 

 LE DIVERSE FORME DI TURISMO 

 AGENDA 2030: I 17 OBIETTIVI PREVISTI I PARTICOLARE: SVILUPPO 

SOSTENIBILE, AMBIENTE, DIRITTI UMANI 

 

 

NUCLEI FONDANTI Competenze - 

chiave 

 

Conoscenze Abilità 

LA GEOGRAFIA 

UMANA DEL 

TURISMO 

Comunicazione 

nella lingua madre 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

matematica 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Competenze sociali 

e civiche 

Costruzione 

dell’immagine turistica 

 

 

Analizza il 

rapporto uomo 

ambiente 

attraverso le 

categorie 

spaziali e 

temporali 

 

Riconosce le 

relazioni tra tipi 

e domini 

climatici e 

sviluppo del 

territorio 

9. Geografia turistica 
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LA GEOGRAFIA 

AMBIENTALE E DEI 

PAESAGGI DEL 

TURISMO 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Tipologia dei beni 

culturali e ambientali, 

valore economico e 

identitario del patrimonio 

culturale  

 

Processi e fattori di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo 

Analizzare i 

processi di 

cambiamento 

del mondo 

contemporaneo 

 

Riconoscere la 

sostenibilità 

territoriale come 

un valore da 

salvaguardare 

rispettando gli 

ecosistemi e le 

biodiversità 

 

Riconoscere 

l’impatto 

ambientale che 

il turismo può 

causare 

IL TURISMO NEL 

MONDO 

Valore identitario del 

patrimonio culturale  

 

Flussi di persone 

 

Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi 

antropici 

 

Sviluppo sostenibile 

 

Organizzazione del territorio, 

sviluppo locale e patrimonio 

territoriale 
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10. SCIENZE MOTORIE 
  

    RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A   

Indirizzo turistico 

A.S. 2020/2021 
                      DOCENTE: Ciaprini Giuliano sostituisce Schiavetto Carolina 

CONOSCENZE 

Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo; gli effetti positivi generali dei 

percorsi di preparazione fisica specifica; le caratteristiche del ritmo in funzione del movimento; 

regolamento tecnico e fair play; regole di prevenzione dei traumi e primo trattamento in caso di 

infortunio. 

 

CAPACITA’ 

In generale gli alunni hanno mostrato un livello di capacità motorie più che buono, partecipando 

alle lezioni in modo propositivo e mostrando collaborazione tra loro e con l’insegnante.  

 

COMPETENZE  

Adottare stili comportamentali improntati al fair play; cogliere l’importanza del linguaggio del 

corpo in prospettiva di colloqui di lavoro; esercitare la pratica sportiva per il benessere 

individuale.  

 

ABILITA’ 

Consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività sportiva; svolgere operazioni di arbitraggio; 

gestire in autonomia una seduta di attività motoria seguendo una scheda o una video lezione; 

prevenire autonomamente gli infortuni e applicare il primo trattamento di soccorso. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI 

La metodologia prescelta nell’insegnamento dell’attività motoria si basa sulla gradualità e la 

progressione dell’impegno fisico per consentire il consolidarsi degli adattamenti strutturali e 

funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono state proposte esercitazioni, sia in forma 

globale sia analitica, utilizzando piccoli e grandi attrezzi a disposizione; il lavoro quasi sempre 

si è svolto sotto forma d’attività ludica al fine di ottenere i risultati voluti tramite la massima 

partecipazione, dovuta alla competizione, senza il pericolo di annoiare con la ripetitività di un 

gesto, riducendo al minimo così i cali di attenzione.  

Viene trasmesso agli alunni un metodo di riscaldamento, supportato da nozioni teoriche, e norme 

per la prevenzione degli infortuni. Sono stati utilizzati gli alunni in collaborazioni con 

l’insegnante e in operazioni di arbitraggio, perché il rispetto delle regole non può prescindere 

dalla conoscenza di esse. Nell’ultimo anno a causa della pandemia, l’attività ludica è stata 

sostituita dall’attività motoria individuale e dagli approfondimenti teorici. Tramite l’uso di video, 

film e dispense si è cercato di non appesantire lo studio. 

    

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei singoli elementi, deriva da verifiche tramite:  

- esecuzione di un gesto tecnico; 

- osservazione in itinere che tiene conto di vari fattori: livello di partenza; frequenza regolare alle 

lezioni; uso di abbigliamento idoneo; partecipazione attiva e propositiva alle lezioni; grado di 
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socializzazione, capacità di collaborazione con il docente e con i compagni; rispetto: delle 

regole  delle attività ludico-sportive, degli ambienti scolastici, del materiale didattico; capacità 

di assimilazione ed elaborazione di un gesto; uso di linguaggio corretto e appropriato per ciò che 

riguarda gli aspetti teorici della disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti in base ai livelli di partenza ed alle capacità personali: 

 la conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma 

regolare hanno fatto maturare negli studenti un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 

attivo, cosa che ha assunto un’importanza fondamentale nel periodo che stanno vivendo; 

 capacità di collaborazione all’interno del gruppo e rispetto delle regole, fair play; 

 conoscenza di alcuni principi per la tutela della salute e la prevenzione agli infortuni; 

 la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 

 

PROGRAMMA SVOLTO   

 L'importanza delle regole e rispetto di esse 

 Le regole del nuovo DPCM. 

 Atletica leggera. 

 Tennis da tavolo.  

 Visione del film "Lezione di sogni".  

 La ginnastica dolce. 

 Come si misurano i passi e come si ascoltano le pulsazioni. 

 L'apparato locomotore. 

 Funzionamento dell'App Adidas runtastic. 

 Ballo country: “Cowboy strut”. 

 Visione del film "UP & DOWN". 

 L'utilizzo del canto per la respirazione.  

 La tonicità degli arti inferiori. 

 Scheda motoria lavoro isometrico: spiegazione. 

 Visione della trasmissione "sfide" condotta da Alex Zanardi e approfondimento sulla storia 

di questo campione, per parlare di resilienza. 

 Il sistema muscolo scheletrico. 

 Periodizzazione dell'allenamento. Riscaldamento; fase centrale; defaticamento. 

 Il doping. 

 Le paraolimpiadi. 

 Storia delle olimpiadi. 

 Saltelli con funicella. 

 L'importanza dell'attività sportiva per il benessere fisico, psichico e sociale. 

 Capacità condizionali: la forza (i diversi fattori di forza, tipologie di forza, tipi diversi di 

contrazioni muscolari). 

 Capacità condizionali: la resistenza (tipologie di resistenza), velocità (componenti della 

velocità). 

 Attività pratica: esercizi di coordinazione motoria, andature di preatletica. avanti, laterale, 

dietro, attività ludica. 

 Rugby: i fondamentali e regolamento. 

 

TEMPI IMPIEGATI 

Lo svolgimento dei contenuti nelle scienze motorie si basa su più argomenti in contemporanea e 

si riprendono più volte nell’arco dell’anno scolastico la resistenza, la flessibilità, il 
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potenziamento, la coordinazione, le varie attività sportive. Ogni tipo di movimento prevede la 

pratica e la conoscenza delle altre capacità motorie. 

 

Il testo consigliato non è stato utilizzato, si è preferita la ricerca on line a supporto degli aspetti 

teorici della materia o il contributo di video, film o dispense.  

 

 

Il docente: Giuliano Ciaprini 
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11. Religione 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A  

Indirizzo turistico  

A.S. 2020/2021 
Docente Jacopo Trionfera 

 

 

Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte interamente in DAD; la metodologia che ho utilizzato è 

sempre stata quella del dibattito aperto ai contributi di tutti. La classe ha dimostrato interesse nei 

confronti degli argomenti trattati, che sono stati prevalentemente temi di attualità inquadrati in chiave 

cristiana; se all’inizio dell’anno i contributi dei ragazzi erano sporadici e in pochi  partecipavano alla 

discussione, nel corso delle settimane sono venuti fuori spunti e commenti dalla maggior parte di 

loro. Il comportamento è sempre stato educato, cordiale e rispettoso e il rapporto tra me e loro è 

divenuto meno formale e impostato. 

ARGOMENTI TRATTATI:  

 

 

 Il viaggio e l’esperienza della scoperta dell’altro 

 Racconti ed esperienze del proprio quartiere: problematiche e contributi possibili al bene 

comune 

 Pandemia e limitazioni: libertà e responsabilità 

 Il Natale: significato, tempo della festa come tempo sociale, famiglia come luogo sicuro 

 Pandemia, rigenerazione interiore, solidarietà: come uscire migliori da questo periodo 

 Il caso della bambina morta per una sfida su tic toc: ricerca dell’istante “glorioso” e felicità 

condivisa 

 La meraviglia di vivere e lo stupore, la felicità fatta di nulla 

 La perfezione e la bellezza fisica nel contrasto con la fragilità e la fatica dell’amore eterno 

 La dipendenza dai social nelle comunicazioni: mondo virtuale e mondo reale 

 Esseri empatici o uomini della folla? La capacità di ascoltare 

 La follia come categorizzazione sociale: San Francesco d’Assisi e il film “Cuore sacro di 

Ferzan Ozpetek 

 Joseph Merrick, the Elephant Man : l’invisibilità del mostro 

 La Pasqua e la condanna a morte di Cristo: giudizio, pregiudizio e indifferenza 

 Il problema della Turchia e il gesto di Erdogan verso Ursula Von Der Leyen : il dialogo tra 

cristianesimo e Islam 

 Gli eroi della vita quotidiana e i santi della porta accanto 

 Il signore degli anelli, il racconto del potere e l’esempio di “Pepe” Mujica : è possibile un 

esercizio del potere inteso cristianamente come servizio? 

 Il pregiudizio e il razzismo nel rapporto tra i popoli: i tre cervelli dell’essere umano 

 Ira, perdono e riconciliazione 

 Apparire ed essere nel rapporto con gli altri: quanto le aspettative influenzano i nostri 

comportamenti in riferimento all’esibizione di oggetti materiali 

 Male fisico e male interiore: le opere di misericordia corporale e spirituale 

 Il rapporto inscindibile tra gioia e dolore: l’esempio di Mariangela Tarì 

 

Il docente: Jacopo Trionfera 

8 maggio 2021
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A  

Indirizzo turistico  

A.S. 2020/2021 
Docente Francesca Salvi 

 

Rimando alla relazione complessiva della classe per quanto riguarda gli aspetti comuni 

(composizione, tipologia di studenti e studentesse ecc). 

 

Da settembre 2020 inizio a lavorare nella presente scuola, pertanto, la mia conoscenza della 

classe è limitata al presente anno scolastico, svoltosi prevalentemente a distanza. 

Dai primi giorni di ottobre è iniziata la didattica digitale integrata prima, e successivamente la 

didattica a distanza, proseguite fino al momento in cui scrivo questa relazione, maggio 2021. 

La classe è stata pertanto per intero in presenza alle mie lezioni lungo il mese di settembre, 

mentre per il resto dell’anno la pressoché totalità della classe si è collegata online a distanza 

(fanno eccezione 3 tra studenti e studentesse che sono stati presenti ad una mia lezione in 

presenza nella seconda parte dell’anno, ed un’alunna che è tornata più spesso). 

La conoscenza della classe e quindi anche la valutazione della stessa, anche da un punto di vista 

didattico, ne ha certamente risentito, così come il regolare svolgimento della programmazione, 

come dirò di seguito. 

 

La presenza a lezione è stata regolare per pressoché l’intera classe. 

 

La didattica online è stata molto difficoltosa, considerando anche la complessità degli argomenti 

di matematica da dover trattare al quinto anno di un istituto tecnico turistico. La classe ha 

certamente risentito di tale difficoltà, pertanto la programmazione non ha potuto essere svolta 

secondo i regolari piani di studio. 

Le conoscenze pregresse di matematica, in special modo della classe quarta, erano molto 

limitate, certamente a causa della difficoltà causata dal Covid-19 lungo l’anno scolastico 

precedente e a tutti note. 

Ho pertanto dovuto riprendere molti degli argomenti trattati l’anno precedente, per poter 

svolgere gli argomenti successivi, essendo questi strettamente collegati, e propedeutici i primi 

ai secondi. Ho pertanto dovuto ridurre la classica programmazione e gli obiettivi di 

apprendimento. 

Ho quindi deciso di dedicare maggior tempo allo studio dell’analisi matematica, sia in una che 

in due variabili, mostrando molte applicazioni di questa al campo economico. La classe ha 

accolto positivamente questa iniziativa e pressoché tutti sono stati partecipi alle esercitazioni in 

classe su questi temi. 

 

Le valutazioni, sia orali che scritte, risultano nel complesso positive. 

Tali valutazioni, sia orali che scritte, sono avvenute quasi interamente a distanza, motivo per 

cui non ritengo di aver potuto valutare una reale certa acquisizione della materia da parte della 

classe, a prescindere dalle votazioni ottenute da ciascuno. 

 

Ho potuto osservare una buona motivazione da parte di circa 5-6 studenti, molto partecipi lungo 

le lezioni con domande, svolgimento di esercizi, consegne di compiti assegnati per casa. 

12. Matematica 
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Ho potuto osservare in un'altra buona parte della classe un’attenzione certa durante le lezioni 

svolte lungo l’anno, che ho potuto accertare dalla correzione degli appunti personali presi da 

ciascuno di questi durante le lezioni, da me regolarmente visionati. 

Un resto della classe ho potuto valutarlo infine esclusivamente dalle prove ufficiali, le quali 

risultano essenzialmente e complessivamente sufficienti o più che sufficienti. 

 

Ritengo che nel complesso sia stata, almeno per quanto mi riguarda, una classe solare: vivaci 

ma mai polemici o fuori luogo, anzi sempre ben disposti e, per quanto possibile a distanza, 

allegri e partecipi. Questo ovviamente per quel poco che si poteva percepire attraverso un 

computer. Allo stesso tempo purtroppo diversi di loro hanno visibilmente sofferto molto la 

didattica a distanza e quanto questa ha comportato anche emotivamente. 

Allego alla presente la programmazione svolta. 

 

Libri di testo di riferimento usati: 

Sasso: “La matematica a colori edizione rossa per il secondo biennio” volume 4 

Sasso: “La matematica a colori edizione rossa per il quinto anno” volume 5 

 

Programma 

Data Argomenti 
 

 

SETTEMBRE 

Studio di funzioni reali ad una variabile reale 

Introduzione all’analisi (Unità 1 vol 4): 
-definizione funzione reale a variabili reali 

-classificazione delle funzioni (divisione tra algebriche e trascendenti, razionali e 

irrazionali, intere e fratte) 

-definizione del dominio di una funzione e sua ricerca 

 

OTTOBRE -ricerca di eventuali intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 

-studio del segno di una funzione 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

-funzioni crescenti e decrescenti 

-funzioni crescenti in senso lato, decrescenti in senso lato; riconoscerle a partire dal 

grafico. 

-grafici delle funzioni elementari 

Limiti di funzioni reali di variabile reale (Unità 2 vol 4) e Limiti e continuità (Unità 

4 vol 4): 
-introduzione al concetto di limite 

-visti i 4 possibili casi: 

1) x_0 e L finiti (introdotto definizione di funzioni continue e discontinue); 

2) x_0 finito, L infinito (definito asintoto verticale); 

3) x_0 infinito, L finito (definito asintoto orizzontale) 

4)x_0 e L infinito (definito asintoto obliquo) 

-operazioni con i limiti di funzioni 

-teorema di esistenza e unicità del limite (senza dimostrazione) 

 

DICEMBRE -algebra dei limiti 

-definizione di continuità di una funzione in un punto e continuità nell’intero dominio 

-metodi risolutivi per le forme indeterminate dei limiti: infinito meno infinito; 

infinito/infinito; 0/0. 

-limiti con uso di Ruffini e razionalizzazione 

GENNAIO La derivata (Unità 5): 
-definizione geometrica della derivata 
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-derivate delle funzioni fondamentali 

-algebra delle derivate 

Teoremi sulle funzioni derivabili (Unità 6 vol 4): 
-ripresa del concetto di punti di massimo, minimo e flesso di una funzione 

-definizione di punto stazionario di una funzione 

-criteri per catalogare un punto stazionario in base al segno della derivata prima 

(massimo, minimo, flesso) 

-ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione tramite lo studio della derivata 

prima 

Lo studio di funzione (Unità 7 vol 4): 
-sintesi dei passi per uno studio completo di funzione 

-casi studiati: 

*algebriche razionali intere 

*algebriche razionali fratte 

*algebriche irrazionali intere 

*algebriche irrazionali fratte 

Applicazioni dell’analisi a funzioni economiche (Unità 8 vol 4): 
Studio di funzioni di una variabile reale applicato allo studio dell’economia: 

-introduzione della funzione domanda, caso lineare 

-introduzione della funzione offerta, caso lineare 

 

 

La docente: Francesca Salvi 



48  

13. Materia Alternativa 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 5 sez. A  

Indirizzo turistico  

A.S. 2020/2021 
Docente Fabio Tinti 

 

 

  
La condotta degli alunni della classe  5  sez. A Turistico è stata:   

- Partecipativa 
 

 
Gli obiettivi programmati sono stati: 

 

- raggiunti da tutti gli alunni 
 

 

I contenuti fissati nella programmazione curriculare e concordata in sede dipartimentale sono stati 

trattati: 

 

- in misura esauriente 
 

 

Quali livelli di profitto, in percentuale, sono stati raggiunti nella classe: 

 

- Buono/Ottimo     100% 

 

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE  

 

La partecipazione degli studenti e’ stata assidua e proficua.  

 

 

PROGRAMMA  

                         
Teoria e tecnica del linguaggio Fotografico: 
 

 

a. Identificazione, definizione e analisi dei mezzi espressivi e delle tecniche con cui opera la Fotografia; 

 

 

b. Storia del linguaggio Fotografico; 

 

 

c. Strumenti d’analisi del linguaggio Fotografico ovvero come gestire e capire i vari contesti in cui 

opera (pubblicita’, , tv, cinema etc.); 

 

Obiettivi: 
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a. Il corso ha l’obiettivo di aiutare gli studenti ad acquisire una conoscenza generale 

del linguaggio Fotografico e le proprie strutture narrative; 

 

 

b. Acquisire una conoscenza generale degli schemi espressivi attraverso i quali opera la Fotografia; 

 

 

c. Possedere le basi per avviare indipendentemente una riflessione critica sul linguaggio Fotografico; 

 

 

d. Creazione di progetti audiovisivi 

 

Contenuti / argomenti affrontati: 
 

 

a. Analisi e studio degli aspetti strutturali che caratterizzano la produzione e la fruizione 

fotografica;  

 

 

b.  l’identificazione di schemi e strutture narrative proprie delle culture fotografiche, 

comprendere il significato di genere e l’importanza che esso ha in tutto il processo  

di realizzazione;  

 

Modalità di svolgimento: 
 

 

a. analisi sistematica del linguaggio fotografico (gestualità ed espressioni facciali e del corpo, volontari 

ed involontari) e prossemici (vicinanza/lontananza fra gli interlocutori); 

 

 

b. analisi sistematica del linguaggio fotografico, con particolare riferimento all’evoluzione del 

linguaggio nelle principali culture cinematografiche; 

 

 

c. comprensione dell’opera fotografica nella sua totalità, allo scopo di individuarne il senso, la 

struttura, il linguaggio, le varie figure tecniche e il target ed essere in grado di produrre un’analisi 

dell’opera;  

 

 

     L’Insegnante: Prof. Fabio Tinti 
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ALLEGATO 2. 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a  riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punt 
eggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
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COMMISSARI 
INTERNI 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Inglese 
I Lingua 
straniera 

Tedesco 
IIII Lingua 
straniera 

Discipline turistiche 
e aziendali 

Geografia   
turistica 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

Professori Laura 
D’Arpino 

Maria 
Anna 

Meccio 

Maria 
Civitelli 

Paolo 
Angelucci 

Silvia Spagnolo Cinzia Di Prisco 
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MATERIA NOME E COGNOME FIRMA 

Religione Jacopo Trionfera 
 

Lingua e letteratura italiana Laura D’Arpino 
 

Storia Laura D’Arpino 
 

Discipline turistiche e aziendali Paolo Angelucci 
 

Lingua e cultura straniera 1 
Inglese 

Maria Anna Meccio 
 

Lingua e cultura straniera 2 
Spagnolo 

 

Anna Sardaro 
 

Lingua e cultura straniera 3 
Tedesco 

 

Maria Civitelli 
 

Arte e territorio Cinzia Staforte 
 

Matematica Francesca Salvi 
 

Geografia turistica Silvia Spagnolo 
 

 Scienze Motorie Giuliano Ciaprini Supplente di 

Carolina Schiavetto  

 

Materia Alternativa Fabio Tinti 
 

Sostegno Carmela Maria Burdieri 
 

 

 

 

Tale Documento del Consiglio di Classe, predisposto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti 
del Consiglio della Classe V A Turistico è affisso all’Albo dell’Istituto in data odierna. 

 
 

Roma, 15 maggio 2021 

 

 

La coordinatrice   

  

Prof.ssa Maria Civitelli 

 


