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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
V SEZ. E TURISMO

EVOLUZIONE DELLA CLASSE
TERZA

QUARTA

QUINTA

Maschi

11

9

9

Femmine

15

15

15

Totale

26

24

24

Promossi

24

24

Non promossi

2

ISCRITTI

Provenienti da altro Istituto
Ritirati
Trasferiti
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PERCORSO FORMATIVO

OBIETTIVI TRASVERSALI GLOBALMENTE RAGGIUNTI
COGNITIVI

Saper esporre in modo chiaro e abbastanza corretto sia in forma scritta che orale.

Capacità di comprendere, analizzare, sintetizzare e rielaborare un testo.

Acquisizione delle conoscenze delle singole discipline.

Capacità di analisi di un problema, di sintesi e di esecuzione.
Acquisizione di un metodo di lavoro

COMPORTAMENTALI
Rispetto di regolamenti, di norme, delle attrezzature e dell’ambiente scolastico.
Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati
Capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo.
Capacità di relazione: rispetto e correttezza nei rapporti con i docenti, i compagni e
il personale non docente.
Capacità di formulare domande e osservazioni pertinenti.

Capacità di programmare gli impegni e prendere appunti.

Capacità di riconoscere gli errori e di correggerli, disponibilità a seguire i consigli ed
a rivedere comportamenti non corretti, consapevolezza di sapere e di non sapere.
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
L’attuale classe Quinta E era formata in Terza da 26 studenti( 25 provenienti dalle
classi seconde dell’Istituto e 1 ripetente); 15 le femmine e 11 i maschi.
Nel passaggio dalla Terza alla Quarta, 24 alunni sono stati promossi. In Quarta i maschi
erano 9, le femmine 15. Nessuno studente è stato fermato nel passaggio dalla classe
Quarta alla Quinta.
La classe ha manifestato, nel corso del Triennio, un comportamento corretto sia al
proprio interno sia nei confronti degli insegnanti e delle diverse componenti
dell’Istituto.
La maggioranza del gruppo classe ha dimostrato attenzione durante le lezioni ed un
impegno costante nello studio, così come nelle varie attività proposte. Tuttavia
soltanto un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato un approccio allo studio critico e
rielaborativo. Una esigua parte della classe ha invece dimostrato un impegno meno
costante nel lavoro richiesto.
Per quanto concerne il profitto, alcuni alunni hanno ottenuto risultati buoni o
qualificabili tra discreto e buono; un gruppo tra più che sufficiente e discreto; alcuni
studenti infine hanno sopperito alle difficoltà evidenziate in alcune discipline con un
lavoro adeguato che li ha portati a migliorare progressivamente nel corso degli anni
e ad ottenere risultati che si attestano sulla sufficienza. Si è evidenziato un
progressivo miglioramento nel corso del Triennio in merito al profitto.
Si rimanda al quadro dei risultati finali e alle relazioni dei singoli docenti per
informazioni più precise in merito alle valutazioni finali conseguite dai singoli allievi.
Le varie attività di formazione extra-curricolari ed integrative sono sempre state
affrontate con coinvolgimento ed interesse da buona parte della classe, e dai singoli
ove direttamente coinvolti.
Alcune attività erano rivolte all’intera classe, altre ai gruppi disciplinari delle lingue
straniere, altre a singoli studenti particolarmente impegnati.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

CONTINUITA’
DIDATTICA
PERIODO

ITALIANO

Fumagalli Marco

STORIA

Fumagalli Marco

III
III

IV

V

IV

V

IV

V

INGLESE

I lingua

Maggioni Maria Rosa

FRANCESE

II lingua

Sala Maria

TEDESCO

II lingua

Ferraro Amelia

III

IV

V

SPAGNOLO

III lingua

Accomando Antonella

III

IV

V

MATERIA ALTERNATIVA

Paschall Aileen Louisa

III

IV

V

MATEMATICA

Soldano Carlo

III

IV

V

DISCIPLINE TURISTICHE E
AZIENDALI

Scurria M. Felicia

III

IV

V

DIRITTO E LEGISLAZIONE
TURISTICA

Barassi Lucilla

III

IV

V

GEOGRAFIA TURISTICA

Artusi Vanessa

IV

V

STORIA DELL’ARTE

Savio Alessandra

IV

V

SCIENZE MOTORIE

Toso Diana

RELIGIONE

Carlini Fabio
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III

III

IV

V

IV

III

IV

V

V

Come si può rilevare dal quadro soprastante, vi è stata una discreta stabilità nel corpo
docente; c’è stato un cambiamento nella continuità didattica nel passaggio dal III al IV
per quanto riguarda Geografia turistica e Arte e territorio, mentre nel corso del Triennio
si sono succeduti due insegnanti di Scienze motorie.
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CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI
Cognome e nome

TERZA
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QUARTA

TOTALE

ATTIVITÀ INTEGRATIVE NEL TRIENNIO
OGGETTO

LUOGO

NOTE

Incontri con
esperti
 Incontro sulla
tossicodipende ITC VIGANO’ 20 Progetto di
nza
nov.2015
educazione alla
salute

CLASSE TERZA

Manifestazioni
culturali:
 Dialogo nel buio MILANO 18
nov.2015
 Spettacolo
“Malanova”
ITC F. VIGANO’
Stage lavorativo

Alternanza scuolalavoro, dal 18 al
30 aprile 2016 e
periodo estivo

Attivita’ di ricerca
e documentazione
sul territorio e su
ITC VIGANO’
EXPO per la
E TERRITORIO
costruzione del
sito
“ricominciamodaze
ro.eu”
Giornata della
Terra

Incontri con
esperti
 Incontro AIDO:
“Donazione e
trapianto” ( dott.
Aseni)
 Incontro con Ass.
“L’altra metà del
cielo” sulla
violenza di
genere
 Incontro sul
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ITC VIGANO’

21 aprile 2016

ITC VIGANO’

ITC VIGANO’

Ed. alla legalità

ITC F. VIGANO’

29 novembre

referendum del
04-12-2016
 Incontro col
Sindaco di S.
Pietro in Mornico

2016
ITC F. VIGANO’

22 aprile 2017

Manifestazioni
culturali
Spettacolo teatrale in
Lingua italiana
ITC VIGANO’
Spettacolo teatrale in
Lingua francese
MONZA

Anna Frank ( in
occasione Giornata
della Memoria)
Calais/Bastille

Spettacolo teatrale in
Lingua spagnola
ITC F. VIGANO’
Spettacolo teatrale in ITC F. VIGANO’
Lingua italiana

CLASSE QUARTA

Visita alla Camera
di commercio

LECCO

Viaggio
d’Istruzione:

VALENCIA

Uscita didattica

TREVISO

Orientamento:
 Young orienta il ERBA
tuo futuro
Stage lavorativo

Occidoriente- terra
di mezzo

Dal 27-02- al 203-2017
Visita mostra
“Storia degli
Impressionisti”
21-10-2016

Alternanza scuolalavoro,dal 13 al 25
febbraio 2017 e
periodo estivo

Stage lavorativo
all’estero

FRANCIA

Alternanza scuolalavoro,dal 13 al 25
febbraio 2017

Un treno per
Auschwitz

MilanoAuschwitz

Marzo 2017
( due alunne)

Giornata della
Terra

ITC VIGANO’

21 aprile 2017
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Orientamento:
 Giornata
ITC VIGANO’
preparatoria di
orientamento
universitario e
professionale

14 ottobre 2017

 Incontro con
ITC VIGANO’
accompagnatri
ce turistica
 IATH,Fondazione

ITS del Turismo
e dell’Ospitalità

ITC VIGANO’

 Giornata di
LECCO
orientamento
universitario e
professionale
La Resistenza in
Brianza

CLASSE QUINTA

23 gennaio 2018

7 aprile 2018

ITC VIGANO’ e
BRIANZA
MERATESECASATESE

marzo-aprile 2018

MONZA

31 ottobre 2017

 Spettacolo
teatrale in
lingua italiana

MILANO

“La banalità del
male”

 Spettacolo
teatrale in
lingua
francese

MONZA

 Spettacolo
teatrale in
lingua
spagnola

LECCO

Manifestazioni
culturali:
 Spettacolo
teatrale in
lingua inglese

Viaggio
d’istruzione
Uscita didattica

PARIGI

Uscita didattica

MILANO
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VICENZA

Saint Germain de
près

5 giorni( 7-11
novembre 2017)
Mostra su Van
Gogh
Alternanza scuolalavoro

Giornata della
Terra

ITC VIGANO’

20 aprile 2018

CERTIFICAZIONI ESTERNE
Alcuni alunni hanno sostenuto i seguenti esami:
 FIRST
 DELF
 FIT 2- ZDJ
ALTRI STAGES LINGUISTICI ALL’ESTERO
Alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti stages e progetti:


LINDAU

STAGES IN ITALIA E ALL’ESTERO Alcuni alunni hanno partecipato a stages
nell’ambito del progetto di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ( FRANCIA).
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME
SOMMINISTRATE ALLA CLASSE
SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA
TIPOLOGIA

MATERIA

DATA

Tipologia prevista dalla
normativa ministeriale

Italiano

7 Maggio 2018

Tipologia prevista dalla
normativa ministeriale
TIPOLOGIA

Tipologia B
3 quesiti a risposta
aperta per 4 discipline
(durata 3 ore)

Lingua Inglese
MATERIE COINVOLTE

15 Maggio 2018
DATA

Lingua Inglese
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio

05 dicembre 2017

Matematica
Tipologia B
3 quesiti a risposta
aperta per 4 discipline
(durata 3 ore)

Discipline turistiche e aziendali
Seconda lingua: TedescoFrancese

11 febbraio 2018

Geografia turistica
Matematica
Tipologia B
3quesiti a risposta
aperta per 4 discipline
( durata 3 ore )

Discipline turistiche e aziendali
Seconda lingua: FranceseTedesco
Arte e territorio
Diritto e legislazione turistica
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11maggio 2018

SUSSIDI UTILIZZATI
Si sono utilizzati i materiali solitamente ammessi agli Esami di Stato e che
vengono riportati in calce alle tracce proposte:
-

Dizionario di Lingua italiana
Dizionari lingue straniere (monolingue e bilingue)
Codice Civile ( non per Discipline turistiche e aziendali)
Calcolatrice

Per la prova di Arte e territorio si sono fornite fotocopie a colori delle opere
oggetto di analisi, che vengono allegate come apparato iconografico alle
domande d’esame.

TEMPI





Prima prova : 6 ORE
Seconda prova: 6 ORE
Terza prova : 3 ORE
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
Criteri di correzione:
Ogni singola risposta è valutata con una scala di punti da 1 a 15 ( scala
valutativa uguale a quella utilizzata per le prime due prove).
Alle risposte totalmente corrette verranno assegnati 15 punti.
In presenza di imprecisioni, lacune, errori od omissioni, di tipo formale e/o
contenutistico, il punteggio massimo tenderà ovviamente a scalare.
Come per le prime due prove, ad ogni risposta giudicata sufficiente si
assegneranno 10 punti.
Per ogni disciplina si farà quindi la somma dei punteggi così ottenuti nelle
singole risposte, e si arriverà a determinare il punteggio finale dividendo per il
numero di domande.

Procedimento per l’assegnazione del punteggio in quindicesimi:
Per l’assegnazione del punteggio finale in quindicesimi, si sommano i punteggi
finali ottenuti nelle varie discipline.
Si divide poi la somma per le discipline coinvolte ( nel nostro caso per 4) e si
assegna il punteggio relativo alla Terza Prova, approssimandolo, se necessario,
per eccesso o per difetto all’unità più vicina.
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti,
una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti sviluppati
nel corso dell’anno scolastico.
Alla conclusione dell’anno sarà presentato l’elenco dettagliato degli argomenti svolti,
sottoscritto, sia dal docente sia dai rappresentanti di classe.
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SCHEDA
PER MATERIA
MATERIA: ITALIANO
DOCENTE:MARCO FUMAGALLI
Libro di testo in adozione:
Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura plus,voll.3a-3b, Ed. scolastiche B.
Mondadori
Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscenza: acquisizione consapevole ed organizzata dei fatti storici, degli
autori e delle correnti letterarie.
Abilità: uso corretto delle forme espressive e capacità di comunicare in modo
appropriato; atteggiamento critico ed elaborazione di opinioni personali,
acquisizione di una sensibilità per il testo letterario e per il gusto di una lettura
autonoma.
Principali contenuti disciplinari:
Naturalismo e Verismo: Verga
Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio
La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Saba, Quasimodo, Montale
Pirandello, Svevo.
Il Neorealismo (brevi riferimenti)
Metodo di insegnamento:
Nello studio di un autore sono partito dal profilo presente sul testo in adozione,
sono poi passato alla lettura, analisi e commento delle opere, infine ho guidato
gli alunni a operare confronti e collegamenti tra gli autori.
Indispensabile è stato anche l’ampliamento del contesto con riferimenti storici
adeguati: indicazioni sull’ambiente nel quale l’autore ha operato, confronti con
opere di altri autori.
Strumenti di verifica e valutazione:
VERIFICHE SCRITTE: tutte le tipologie previste per la prima prova d’esame.
VERIFICHE ORALI: interrogazioni partendo dai testi, per risalire al pensiero e
alla poetica dell’autore, stabilire relazioni col periodo storico, correnti letterarie
e opere di altri autori, e viceversa.
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe ha mantenuto un comportamento corretto ed ha manifestato un buon
interesse verso la disciplina.
Un gruppo di alunni si è impegnato in modo costante ed efficace, per cui ha
raggiunto un buon livello, acquisendo i contenuti, a livello di conoscenza,
comprensione e rielaborazione. Altri alunni sono stati meno costanti nel lavoro,
acquisendo comunque un livello accettabile di conoscenze.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA:STORIA
DOCENTE: PROF. MARCO FUMAGALLI

Libro di testo in adozione:
A.Giardina-G. Sabatucci- V. Vidotto, Guida alla storia, vol. 3 Dal Novecento ad
oggi, Ed. Laterza
Principali obiettivi di apprendimento:
CONOSCENZA: acquisizione consapevole e organizzata dei fatti storici accaduti
tra la fine dell’Ottocento e la fine del Novecento.
ABILITA’: cogliere la dimensione sistematica della realtà e comprendere le
relazioni tra storia e altre discipline. Utilizzare il linguaggio specifico;
atteggiamento critico di fronte alle diversità di esperienze umane attraverso il
tempo; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali,
istituzionali, culturali e la loro dimensione globale/ locale.
Principali contenuti disciplinari:
La prima guerra mondiale. Il Fascismo. Il dopoguerra. La seconda guerra
mondiale. L’Italia dopo il Fascismo. La decolonizzazione. La guerra fredda.
L’Italia dal miracolo economico alla fine degli anni Settanta.
Metodo di insegnamento:
Lezione frontale,analisi di problematiche.
Strumenti di verifica e valutazione:
Interrogazione orale,prove oggettive (questionario a risposte chiuse e aperte)
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe ha mantenuto per tutto l’anno un comportamento corretto ed ha
manifestato un discreto interesse per la disciplina.
Un gruppo di alunni si è impegnato in modo costante ed efficace per cui ha
conseguito un buon livello, acquisendo i contenuti, a livello di
conoscenza,comprensione e rielaborazione in modo completo; un gruppo ha raggiunto
una preparazione discreta. Alcuni alunni infine hanno migliorato la loro preparazione,
raggiungendo un livello più che accettabile.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: INGLESE
DOCENTE: PROF.SSA MAGGIONI MARIA ROSA

Libri di testo in adozione:
Moving up (Intermediate)
Claire Kennedy, Claire Maxwell, Black Cat
Tourism at work
Kiaran O’Malley, Europass
Culture and society
Anna Bellini, Katy Miller, Europass
Essential Grammar and vocabulary trainer
Callagher Angela, Galuzzi Fausto, Pearson Longman
Principali obiettivi di apprendimento:
Gli obiettivi di apprendimento previsti al termine del quinquennio ad indirizzo turistico
e relativi alle varie abilità sono:
Comprendere testi orali e precisamente:
 seguire lezioni e relazioni in lingua straniera
 cogliere i punti essenziali di una conversazione telefonica di carattere generale
 comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi
 cogliere il significato globale di films o spettacoli teatrali in lingua
Comprendere testi scritti e precisamente:
cogliere il senso globale di:
 articoli tratti da giornali e/o riviste a carattere divulgativo
 messaggi pubblicitari
 opuscoli turistici
Produrre testi orali e precisamente:
- sostenere conversazioni anche telefoniche
- esporre argomenti di carattere generale
- riferire opinioni e discorsi altrui
- descrivere percorsi e itinerari
Produrre testi scritti e precisamente:
 scrivere e-mails di contenuto vario
 compilare moduli
 redigere testi inerenti tematiche di carattere turistico
 commentare testi letti o ascoltati
 stesura di itinerari turistici
Principali contenuti disciplinari:
Il programma è stato svolto con riferimento ai vari ambiti specifici di questo corso di
studi: per quanto riguarda gli aspetti linguistico-strutturali sono state presentate, a
completamento del programma avviato gli scorsi anni, le unità 11 e 12 del testo in uso
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Moving up (Intermediate) con esercizi di vario tipo inclusi quelli previsti per l’esame
FCE.
Per quanto riguarda l'ambito turistico è stata svolta sul testo in uso, a completamento
del programma svolto nel terzo e quarto anno di corso, la sezione Destinations:
where to go che comprende 3 Unità:




City-breaks
Seaside holidays
Countryside holidays

Sono state inoltre svolte le attività previste dal Factfile relativo a: “The attractions of
Britain and Italy” e nel testo allegato Tourism at work extra le sezioni Sales and
marketing (descriptions and advertisements) e Business transactions (letters and
e-mails) con la stesura di itinerari ed esercitazioni varie inerenti la comunicazione sia
verbale che scritta relativa all'ambito turistico.
In particolare, con riferimento a varie tipologie di prove scritte di esame proposte in
passato per il corso turistico, sono stati svolti esercizi di comprensione di testi con
risposta a domande aperte e chiuse, stesura di circular letters, di itinerari turistici e
opuscoli pubblicitari e temi inerenti l'ambito turistico.
Sono stati quindi trattati in sintesi, sul testo in uso “Culture and society”, alcuni
aspetti della civiltà Inglese relativi a The United Kingdom e The Republic of
Ireland. In particolare sono state svolte le sezioni del testo dal titolo:
-

The land
Society and culture
Institutions and history (cenni)
Economic trends.

Metodo di insegnamento:
La lingua straniera è stata presentata agli studenti come strumento di comunicazione
attraverso il metodo nozionale-funzionale. L'approccio comunicativo ha comportato
l'uso della L2 in classe, si è ricorso a L1 per alcune osservazioni grammaticali o per
puntualizzare alcuni concetti.
Sono stati utilizzati: 1) lezioni frontali tradizionali, 2) pair work, 3) strumenti audiovisivi per sviluppare le capacità di comprensione di parlanti nativi.
Strumenti di verifica e valutazione:
Oltre all’osservazione costante dell’attenzione e della partecipazione degli studenti alle
attività proposte sono stati utilizzati come strumenti di verifica:
PER LA VERIFICA FORMATIVA:
(controllo in itinere del processo di apprendimento)
 Interventi e osservazioni personali
 Interrogazioni
 Esercizi vari
PER LA VERIFICA SOMMATIVA
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)
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PROVE DI COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
-

Reading-comprehensions e questionari a risposta aperta e/o chiusa

 PROVE DI PRODUZIONE ORALE
 Esprimere la propria opinione su argomenti vari
 Interrogazioni.
PROVE DI PRODUZIONE SCRITTA





Brevi resoconti e/o commenti a testi.
Stesura di lettere commerciali / turistiche su traccia.
Composizioni di carattere turistico su traccia.
Stesura di itinerari turistici

PROVE DI COMPETENZA LINGUISTICA
 Trasformazione di frasi.
 Completamento di frasi o testi su vari aspetti linguistici (tenses, linking words
etc)
PROVE DI TIPO INTEGRATO
 Test di tipo cloze.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe, composta da 24 studenti, è apparsa corretta nel comportamento e aperta al
dialogo educativo, dimostrando in genere attenzione durante le lezioni ed un impegno
nel complesso adeguato. Solo in qualche caso l’applicazione allo studio è stata più
discontinua e non sempre ben organizzata.
Il profitto risulta buono e/o discreto per alcuni studenti, è sufficiente e/o più che
sufficiente per altri e resta mediamente incerto in due casi e non sufficiente in un caso.
Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche l’esposizione in lingua dei contenuti di
Civiltà e Turismo introdotti è apparsa in genere adeguata anche se, per alcuni, permane
qualche incertezza espressiva e, talvolta, qualche difficoltà nel focalizzare quanto
richiesto e nel rielaborare autonomamente quanto appreso.
Per quanto riguarda gli scritti sono emerse, in qualche caso, difficoltà nella
strutturazione adeguata di testi in base ad una traccia data, nell’uso di un lessico
appropriato e, in misura minore, nel reimpiego corretto di alcune strutture
grammaticali. In altri casi si è notata qualche difficoltà nel focalizzare quanto richiesto
anche se, nel corso dell’anno, si è evidenziato un generale miglioramento con la
produzione di testi in lingua adeguati alle richieste e progressivamente più corretti
nella forma.
Nel complesso si è notato un apprezzabile livello di motivazione a potenziare le proprie
abilità linguistiche, sostenuto per un buon numero di studenti da un impegno costante
nello studio, anche in vista di un possibile immediato reimpiego delle conoscenze
acquisite sia nel mondo del lavoro, sia in ambito universitario.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: FRANCESE V E
DOCENTE: PROF. SALA MARIA
Libro di testo in adozione:
 Boella- Schiavi
PLANÈTE TOURISME

Principali obiettivi di apprendimento:

Petrini Editore

Comprendere testi orali e precisamente:
• cogliere i punti essenziali di una conversazione, anche telefonica
• comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi
Comprendere testi scritti e precisamente:
• articoli da giornali e riviste a carattere divulgativo di argomento vario
• testi di tipo narrativo
• messaggi pubblicitari
• opuscoli commerciali
• emails e lettere turistico-commerciali
Produrre testi orali e precisamente:
• sostenere conversazioni funzionale al contesto e alla situazione comunicativa
• esporre argomenti di carattere generale (su traccia)
• riassumere in modo globalmente efficace testi di diverso genere
Produrre testi scritti e precisamente:
• redigere brevi relazioni
• riassumere testi letti
• compilare moduli
• redigere lettere turistico-commerciali , itinerari
Principali contenuti disciplinari:
Aspects géographiques, institutionnels et historiques de la France :l’organisation
administrative ; quelques principales régions françaises et leurs atouts, la France
d’outremer; parcours historique de la Troisième République à la
Cinquième
République ; la France pendant la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre.
Aspects théoriques et pratiques du domaine touristique : l’organisation du tourisme,
les différentes formes de tourisme, le tourisme durable, la création et la promotion du
produit touristique, tourisme et transports, la vente de prestations et de services
La Correspondance touristique : donner des informations, la lettre circulaire, la
lettre de réservation et de réclamation, le règlement
Metodo di insegnamento:
La lingua straniera è stata insegnata mediante il metodo di tipo comunicativo al fine di
permettere agli allievi di
Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile
Comprendere, globalmente, messaggi orali autentici in L2
Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti prepaPag. 23 di 50

rati in precedenza
Si è cercato di sviluppare integralmente le quattro abilità linguistiche: comprensione e
produzione scritta e comprensione e produzione orale.
Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate su testi di tipologia e argomenti
diversi sui quali gli studenti hanno dovuto anticipare i contenuti e cogliere il significato
globale, individuare informazioni specifiche.
Sono state utilizzate varie tecniche di lettura a seconda degli scopi (lettura globale,
esplorativa, analitica) e tali tecniche sono state applicate a testi che vertevano su
argomenti di attualità e su tematiche di indirizzo (civiltà e commercio).
La lettura di testi specialistici ha fornito spunti per la produzione orale: resoconti e
discussioni.
E’ stato dato spazio al riassunto come attività sia orale che scritta e alla traduzione
dalla e nella lingua straniera.
Strumenti di verifica e valutazione
prove di comprensione orale e scritta
• Questionari a scelta multipla
• Questionari a risposta aperta
prove di produzione orale
• Interrogazioni brevi e lunghe
prove di produzione scritta
• Brevi descrizioni o narrazioni
• Brevi resoconti
• Composizione e traduzione di lettere, di mails
prove di tipo integrato
• Riassunti di carattere generale
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Il gruppo classe, composto da 13 alunni che ho seguito nell’intero triennio, ha
mantenuto un comportamento corretto che ha favorito uno svolgimento sereno
dell’attività didattica.
Nel complesso il gruppo si è mostrato motivato allo studio della lingua accogliendo con
vivo interesse le proposte didattiche e partecipandovi attivamente ( lo stage ASL a
Buzançais in quarta, gli spettacoli teatrali in lingua –“Calais-Bastille” e “Paris-Saint
Germain”, il viaggio di istruzione a Parigi).
Il programma previsto è stato svolto interamente nelle sue linee essenziali, anche se
non è stato possibile integrare con approfondimenti e dare più spazio in classe alla
discussione in lingua, viste le molteplici attività in orario curriculare in cui gli studenti
sono stati impegnati.
Pur essendo motivati, solo pochi studenti hanno avuto una partecipazione attiva e
propositiva durante le lezioni.
La preparazione raggiunta è soddisfacente :un buon gruppo di studenti è in grado di
comprendere i documenti orali e scritti in L2, individuare i concetti chiave e esporre i
contenuti con pertinenza logica e lessico adeguato in modo abbastanza personale. Un
gruppo di circa quattro studenti , grazie alle proprie capacità e ad un impegno costante
e rigoroso,
sa rielaborare in modo critico e approfondito i contenuti appresi
esponendoli con una buona padronanza linguistica.
Un ristretto gruppo di studenti presenta alcune fragilità, che si evidenziano soprattutto
nello scritto e in un’esposizione orale non sempre fluente, dovute ad un impegno
discontinuo e a uno studio mnemonico.
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SCHEDA PER MATERIA
TEDESCO
PROFESSORESSE FERRARO AMELIA (SINO AL 25 MARZO) E PANZERI LUCIA
(DAL 16 APRILE)
Libro di testo in adozione
- Montali,Mandelli,Czernohous Linzi “Deutsch leicht” ed Loescher vol 3
- Antonio Selmi,M. Kilb “Reiseprogramm” ed Mondadori

Principali obiettivi di apprendimento
Secondo quanto stabilito nel quadro di riferimento europeo, al termine del percorso
formativo, gli alunni dovrebbero essere in grado di:
- comprendere una varietà di messaggi orali riguardanti argomenti, strutture e
funzioni affrontate nel corso del quinquennio;
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al
contesto e alla situazione comunicativa;
- produrre testi orali di tipo descrittivo ed espositivo chiari e lessicalmente precisi,
relativi agli argomenti di civiltà e di turismo affrontati in quinta;
- comprendere in modo globale, sia analitico, testi scritti specifici all’indirizzo;
- produrre lettere turistico-commerciali di alcune tipologie, composizioni, riassunti,
resoconti e commenti a testi.

Principali contenuti disciplinari
Elementi di civiltà, di letteratura e di storia dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri
Argomenti di ordine turistico
Corrispondenza turistica
Strutture linguistiche e morfosintattiche delle unità in programma

Metodo di insegnamento:
Secondo un approccio comunicativo si è sempre cercato di partire dalla comprensione
globale orale o scritta di testi autentici rispondenti principalmente agli ambiti di
specializzazione. Si è passati poi all’analisi selettiva dei testi, cercando di evincere dal
contesto il significato di eventuali elementi sconosciuti.
La fase successiva è imperniata sulla fissazione, analisi, sintesi e rielaborazione dei
concetti, per stimolare una produzione orale o scritta il più possibile autonoma.
Si sono favorite le attività comunicative in coppia, in gruppo o in plenum e le abilità
integrate (conversazione, simulazioni, appunti, schemi).
Inoltre si è fatto uso della lavagna interattiva per lo sviluppo delle abilità di
comprensione, per la ricerca di materiale in internet e
per l’esposizione di lavori frutto di rielaborazione personale
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Strumenti di verifica e valutazione
- Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di
apprendimento): esercizi di varia tipologia scritti e orali individuali, di gruppo o in
plenum, sistematica correzione collettiva dei compiti assegnati, interrogazioni
brevi, simulazioni orali su temi commerciali.
- Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della
valutazione): test sommativi di tipo grammaticale, simulazioni di Terza Prova
(tre domande aperte sul programma svolto per risposte di 10 righe al massimo )
comprensioni, interrogazioni brevi o lunghe; esercizi di ascolto e comprensione
in laboratorio, esposizioni di ricerche e lavori elaborati autonomamente su
lavagna interattiva.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Il gruppo classe è costituito da undici studenti. Le proposte culturali di varia tipologia
offerte al gruppo hanno sempre trovato interesse. La frequenza è stata regolare, tranne
in un caso, e l’ impegno domestico adeguato.
I livelli di competenza e profitto raggiunti sono stati diversificati: il 50% della classe ha
raggiunto una competenza linguistica orale complessivamente inquadrabile in un livello
B1, mentre per i restanti discenti la competenza orale è inquadrabile in un livello A2.
Quattro alunni hanno partecipato al corso di preparazione all’esame di certificazione B2,
due lo hanno sostenuto con successo nel novembre 2017. Questi stessi studenti si sono
distinti nel triennio sia per assiduità che per serietà d’impegno.
La media delle prove scritte del gruppo classe risulta globalmente più che sufficiente.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: SPAGNOLO III LINGUA V E
DOCENTE: PROF. ACCOMANDO ANTONELLA
Libri di testo in adozione:
Laura Pierozzi, ¡Buen Viaje!, Zanichelli.
“¡Ya está!”vol.2,3 Sanagustín Viu ediz. Lang,con CD audio

Principali obiettivi di apprendimento:
Gli obiettivi di apprendimento sono relativi alla capacità di: esprimere la propria
opinione, giudizio o protesta , preoccupazione e sorpresa, desiderio e speranza; di
formulare ipotesi e probabilità; di trasmettere informazioni ed ordini; di accettare o
rifiutare inviti; di constatare fatti e darne notizia.
Principali contenuti disciplinari:
La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia nei contenuti
e nei tempi per consentire lo svolgimento di sportelli e corsi di recupero per classi
parallele, è la seguente:
• 1° periodo (trimestre: settembre/dicembre)
“¡Ya está!”vol.2 Sanagustín Viu ediz. Lang,con CD audio
Unità 5/6
¡Buen Viaje!
Unità 5/6;
Civiltà:
La organización tur¡stica, Los perfiles profesionales, Los alojamientos turisticos ,El
turismo en España, el Sur de España.
• 2° periodo (semestre: gennaio/giugno)
“¡Ya está!”vol.3 Sanagustín ediz. Lang,con CD audio
Unità 1/5
¡Buen Viaje!
Unità 7;9;12;13;
Civiltà:
La corrida, El flamenco, la Reconquista,El camino de Santiago de Compostela, La
guerra Civil en España , Argentina y su dictadura, México, Cuba.
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Metodo di insegnamento:
Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati differenti metodi d’insegnamento ed a
seconda dell’attività svolta sono state adottate diverse strategie psico-pedagogiche
quali: brainstorming, lezione frontale, lezione partecipata (metodo comunicativo), lavori
di coppia, lavori di gruppo, lavori di ricerca d’informazioni a partire dalle indicazioni
guida, piccole drammatizzazioni.
Strumenti di verifica e valutazione:
Nel corso dell’anno sono stati adottati strumenti sia per la verifica formativa sia per la
verifica sommativa.
Nel primo caso sono state elaborate prove orali e scritte di tipo strutturale; prove di
comprensione con domande a risposte aperta;prove di autovalutazione per sviluppare
nello studente una maggior consapevolezza del proprio processo di apprendimento
(monitorate dall’insegnante).
Nel secondo caso sono state elaborate prove di tipo strutturale per valutare le
conoscenze a livello grammaticale e prove a risposta aperta per valutare le capacità di
elaborazione dei contenuti acquisiti.
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe è costituita da 24 studenti di terza lingua, tale composizione ai fini
dell’apprendimento della lingua risulta abbastanza eterogenea. Il gruppo classe ha
raggiunto un adeguato livello di conoscenza e capacità d’impiego della lingua.
Quasi tutti gli alunni sono in grado di: interagire in scambi dialogici usando le funzioni
comunicative proporzionate ed un lessico appropriato; sostenere un’esposizione orale di
una certa durata; comprendere testi scritti, evincere informazioni specifiche da essi e
rispondere a domande aperte relative ad essi; produrre il significato di parole nuove dal
contesto; e fornire testi scritti coerenti e coesi utilizzando le strutture grammaticali e il
lessico appresi.
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF. SOLDANO CARLO

Libro di testo in adozione:
Autore: Bergamini Grifone Barozzi
Titolo: Matematica Rosso volume 5
Casa editrice: Zanichelli

Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscere e comprendere gli argomenti proposti
Saper risolvere esercizi sugli argomenti proposti
Saper analizzare, impostare e risolvere semplici problemi principalmente di natura economica
Sapere impostare un modello matematico relativo a un problema economico e trovare la
soluzione ottima
Sviluppare capacità di analisi sintesi e critiche

Principali contenuti disciplinari:





























Funzioni di due variabili
Disequazioni in due incognite
Disequazioni lineari
Disequazioni non lineari
Sistemi di disequazioni
Coordinate cartesiane nello spazio
Piani nello spazio
Funzioni di due variabili
Ricerca del dominio
Grafico di una funzione di due variabili
Linee di livello
Limiti e continuità
Derivate parziali
Significato geometrico della derivata parziale
Derivate parziali seconde
Teorema di Schwarz
Massimi e Minimi
Ricerca dei massimi e minimi relativi
Ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello
Ricerca dei massimi e dei minimi mediante le derivate parziali
Punti stazionari
Hessiano
Massimi e minimi vincolati
Metodo di sostituzione
Metodo dei moltiplicatori di Lagrange
Massimi e minimi assoluti
Funzioni marginali
Elasticità delle funzioni
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Elasticità incrociata
Le applicazioni dello studio di funzioni in economia
Ricerca operativa
Storia della ricerca operativa
Fasi della ricerca operativa
Classificazione dei problemi di ricerca operativa
Classificazione dei Problemi di scelta
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti
Problemi di scelta in condizioni di incertezza
Problemi di scelta con variabili continue
Problemi di scelta con variabili discrete
Problemi tipici di ricerca operativa

Metodo di insegnamento:
Nelle ore di lezione si sono alternati momenti dedicati alla spiegazione di argomenti nuovi, nei
quali si è fatto ricorso alla lezione frontale, a momenti in cui si è dato spazio allo svolgimento di
esercizi di applicazione dei concetti teorici acquisiti. All’inizio di ciascuna lezione è stato chiesto
agli studenti di esporre dubbi in merito ai concetti introdotti in precedenza ed i medesimi sono
stati chiariti prima di procedere nella spiegazione. Si è sempre data maggior importanza
all’aspetto applicativo rispetto a quello strettamente teorico della matematica, proponendo
esercizi che potessero essere in qualche modo collegati alla realtà.
Le lezioni frontali e interattive sono state integrate con utilizzo di appunti o fotocopie per
completare gli argomenti proposti dal testo.
Notevole importanza è data al lavoro cooperativo ed alla correzione degli esercizi di compito con
la finalità di recuperare carenze o approfondire argomenti.

Strumenti di verifica e valutazione
Gli esiti delle verifiche scritte sono stati indispensabili per stabilire la corrispondenza fra obiettivi
prefissati e risultati ottenuti e per progettare lo sviluppo dell’attività didattica e di eventuali
interventi di recupero.
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti specifici
della disciplina, della competenza dimostrata in fase di applicazione delle conoscenze nella
risoluzione dei quesiti e degli esercizi proposti, della capacità di rielaborazione critica. Si è
tenuto conto inoltre della coerenza argomentativa del lavoro svolto, della chiarezza espositiva ed
eventualmente dell’originalità e della creatività dimostrata nella scelta e nello sviluppo dei
procedimenti risolutivi. Minor importanza è stato data invece al rigore del linguaggio specifico
utilizzato. Accanto ai risultati raggiunti, si è tenuto conto inoltre dell’interesse e della
partecipazione all’attività didattica, dell’impegno profuso nello studio e del progresso registrato
durante tutto l’anno scolastico.
L’osservazione dei processi di apprendimento da parte dell’insegnante ha permesso di
individuare eventuali argomenti su cui è stato necessario ritornare, ricorrendo anche ad una
presentazione da un punto di vista nuovo, che riuscisse contemporaneamente a coinvolgere
quanti avevano già acquisito tali contenuti e che costituisse al tempo stesso un’ulteriore
occasione di apprendimento per quanti non li avevano precedentemente recepiti.
Per quanto concerne le attività di recupero, si sottolinea che nel corso dell’anno scolastico si
sono organizzati sportelli pomeridiani per classi parallele, a cui pochi studenti tuttavia,
nonostante le sollecitazioni del docente, hanno partecipato.
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VERIFICA FORMATIVA:
Ogni lezione brevi domande dal posto e esercitazioni scritte sugli argomenti trattati
e correzione dei compiti assegnati a casa.
VERIFICA SOMMATIVA:
Verifiche scritte per valutare i livelli raggiunti sugli obiettivi specifici dell’argomento trattato.
Verifiche con domande aperte da rispondere in massimo 10 righe per abituarli alla terza prova
dell’esame di maturità.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe ha dimostrato generalmente un interesse buono per la materia e impegno e
partecipazione al lavoro svolto in classe.
Il rendimento della classe risulta differenziato anche se generalmente più che sufficiente: un
buon gruppo ha raggiunto livelli di apprendimento più che buono, tutti comunque almeno un
livello sufficiente. Diversi studenti si sono distinti sia per la partecipazione sia per l’impegno in
classe e nello studio a casa. I risultati di questi studenti quindi sono molto positivi. Il
comportamento della classe è stato sempre corretto ed educato oltre che partecipativo e il
rapporto con il docente sempre buono.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALE
DOCENTE: PROF. SCURRIA MARIA FELICIA
Libro di testo in adozione:
Turismo: Scelta Turismo
Corso di discipline turistiche e aziendali – G. Campana/V. Loconsole - Tramontana
Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscenza: acquisizione consapevole di nozioni, regole e procedure
Competenza: utilizzazione appropriata e consapevole delle conoscenze acquisite per
risolvere problemi delle tipologie di aziende turistiche studiate
Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze e competenze, capacità di analisi e di
sintesi.
Principali contenuti disciplinari:
Prodotti turistici; pianificazione strategica e controllo di gestione; strategie di marketing
turistico.
Metodo di insegnamento:
Per quanto riguarda l’approccio didattico, si è utilizzata in parte la lezione frontale,
soprattutto quando si è dovuto introdurre una nuova unità didattica; in altri casi si è
iniziata la lezione ponendo delle domande alla classe allo scopo di richiamare
conoscenze già acquisite in precedenza. Molte lezioni sono state inizialmente sviluppate
con l’analisi di casi concreti, utilizzando il libro di testo o del materiale ricavato da altre
fonti, soprattutto dalla Rete. Altre lezioni invece sono state schematizzate. Per quanto
concerne l’aspetto applicativo delle varie unità didattiche, sono state svolte
esercitazioni in classe.
Strumenti di verifica e valutazione:
Verifiche scritte: esercizi, problemi e domande aperte; per le verifiche orali prove
scritte con domande aperte .
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe è apparsa molto impegnata nello studio e motivata, mentre la partecipazione
durante le spiegazioni e le esercitazioni è stata attiva e responsabile. Per quanto
riguarda gli obiettivi di apprendimento, la classe ha raggiunto in tutte le verifiche
effettuate buoni livelli di conoscenza e competenza applicativa, mentre la rielaborazione
critica delle conoscenze e le capacità di analisi e sintesi sono state palesate solo da
alcuni alunni. Il profitto si è attestato, nell'ultimo periodo, generalmente su livelli buoni.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
DOCENTE: PROF. BARASSI LUCILLA

Libro di testo in adozione: Capiluppi , D’Amelio, Il Turismo e le sue regole,
Tramontana
Principali obiettivi di apprendimento: Conoscere e comprendere le istituzioni locali,
nazionali e internazionali per conoscerne il funzionamento e l’impatto sulla disciplina
turistica.
Principali contenuti disciplinari:
Parlamento ,Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura e Corte Costituzionale,
Unione Europea, Le altre istituzioni internazionali,l’organizzazione pubblica del turismo,i
finanziamenti al turismo e la tutela dei beni culturali, ambientali e del paesaggio.
Metodo di insegnamento:
Lezione frontale,Studio del testo e della Costituzione.
Negli anni si è molto insistito sulla conoscenza dell’attualità.
Strumenti di verifica e valutazione:
Verifiche scritte e orali.
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe è molto corretta nel rapporto con l’insegnante. Dal punto di vista del profitto è
piuttosto diversificata: alcuni studenti hanno risultati ottimi, altri mediocri. In linea di
massima studiano tutti, sia pur con livelli diversi di approfondimento. In ogni caso
anche gli studenti che hanno valutazioni alte, sono molto scolastici e con molta fatica
riescono ad operare collegamenti con la realtà che li circonda. Tale caratteristica è
migliorata negli anni, ma resta un punto di fragilità.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA
DOCENTE: PROF. ARTUSI VANESSA
Libro di testo in adozione:
Zanichelli “Paesaggi del Turismo" Vol. 3, Iarrera Pilotti.
Principali obiettivi di apprendimento:
Competenze
• usare un linguaggio geografico appropriato,
• leggere ed interpretare criticamente carte geografiche e tematiche a varie
scale,
• leggere ed interpretare criticamente grafici, tabelle ed immagini di vario
genere,
• consultare atlanti e dati,
• ricercare, analizzare ed elaborare informazioni di interesse territoriale e
tradurle efficacemente dal linguaggio verbale e numerico in quello grafico
o cartografico,
• saper realizzare un’analisi regionale, individuando i principali elementi
costitutivi (fisici ed antropici) e le loro interdipendenze,
• saper individuare i fattori di localizzazione delle attività economiche ed in
particolare quelle turistiche.
Conoscenze
• conoscere le realtà ambientali mondiali e saperle confrontare,
• conoscere le differenze culturali e socioeconomiche tra le macroregioni
mondiali
• conoscere l’attuale situazione geopolitica e geoeconomica
• conoscere l’evoluzione storica delle dinamiche demografiche nel contesto
mondiale
• conoscere i caratteri della distribuzione della popolazione nei vari
continenti ed i principali indicatori demografici,
• conoscere le attività dei tre settori dell’economia negli Stati proposti
• conoscere il fenomeno turistico, le relative classificazioni, gli elementi per
analizzare una località turistica e le relazioni tra turismo e territorio.
Principali contenuti disciplinari:
Asia:
Giappone, Cina, India, Thailandia, Sud Est Asiatico, Maldive;
Africa:
Nord Africa, Africa Subsahariana, Marocco,Egitto, Kenya, Tanzania, Sudafrica;
America:
USA, Canada, Messico, Cuba, Brasile;
Oceania
Australia;
Metodo di insegnamento:
Lezione Frontale
Problem Solving
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Supporto multimediale lavagna interattiva
Letture
Visione documenti video, film, immagini
Strumenti di verifica e valutazione:
Interrogazioni brevi/lunghe,
Verifiche formative,
Verifiche sommative
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe 5E turismo, composta da 24 alunni ha dimostrato, fin dall’inizio
dell’anno scolastico un vivo coinvolgimento e partecipazione all’attività didattica
ed alla disciplina geografica.
Il comportamento si è dimostrato sempre corretto, tuttavia, solo un gruppo di
alunni si è impegnato costantemente applicando un corretto metodo di studio
con ottimi risultati, cogliendo spunti ed approfondimenti sempre con
atteggiamento propositivo; un altro gruppo ha dimostrato minore partecipazione
maturando una preparazione mnemonica e meno approfondita.
Le lezioni sono state impostate con metodologie diverse in funzione delle varie
parti del programma, utilizzando sia la lezione espositiva frontale, sia il metodo
induttivo. L’osservazione dei fenomeni e l’indagine geografica (analisi delle
carte, localizzazione, correlazione spaziale, interpretazione) sono state utilizzate
a scopo argomentativo e per cercare di stimolare una discussione collettiva.
Sono stati utilizzati apparati iconografici, proiezioni fotografiche, film e video per
approfondimento e dimostrazione diretta dei fenomeni e/o dei luoghi.
Il processo di apprendimento è stato seguito attraverso verifiche scritte ed
interventi orali. Le valutazioni sono state finalizzate alla verifica degli obiettivi
disciplinari e sono state classificate con riferimento ai criteri di valutazione
concordati con i colleghi durante i coordinamenti di materia e depositati. Sono
stati componenti fondamentali della valutazione anche l’impegno, l’interesse e la
partecipazione attiva dimostrati durante l’anno. Gli strumenti di valutazione
impiegati sono stati l’interrogazione orale breve, risultante dal lavoro di
discussione realizzato in classe durante le lezioni e la verifica scritta con lo
scopo di esercitare alla sintesi, all’esposizione e alla risposta di domande
concettuali o argomentative in stile terza prova. L’analisi degli Stati è avvenuta
tramite lezione frontale, stesura di appunti ed approfondimenti o per mezzo di
fotocopie supplementari. Sono state utilizzate, per ogni Paese o area turistica,
anche: letture di testi, diari di viaggio, riviste specializzate, guide, carte,
materiali turistici specifici, video, fotografie per sollecitare interesse e
motivazione nel gruppo classe.
La programmazione risulta quasi completamente svolta ad esclusione di due
argomenti che verranno sviluppati nel mese di maggio, si ritiene di segnalare
che nell’ultimo periodo del pentamestre numerose sono state le ore perse per
attività extrascolastiche, vacanze, sovrapposizione di eventi che richiederebbero
una più attenta programmazione all’inizio dell’anno scolastico.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: ARTE E TERRITORIO
DOCENTE: PROF.SSA ALESSANDRA SAVIO

Libri di testo in adozione:
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Da Giotto all’età barocca, Vol. 2, Terza edizione
versione verde, Zanichelli;
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall'età dei Lumi ai giorni nostri, Vol. 3, Terza
edizione versione verde, Zanichelli.

Principali obiettivi di apprendimento:
Capacità di osservazione, descrizione e analisi di una testimonianza figurativa nei
suoi aspetti
formali, tecnici e simbolici, con attenzione al lessico specifico della disciplina.
Capacità di comparare opere di civiltà ed epoche diverse, evidenziandone le relazioni e le
varianti.
Capacità di collegare le opere al loro contesto storico-geografico e culturale, alla specifica
corrente artistica e all’evoluzione stilistica del suo autore.
Capacità di cogliere le specificità formali e stilistiche delle diverse espressioni artistiche,
acquisendo la consapevolezza del valore estetico dell’opera d’arte.
Acquisizione della consapevolezza che le opere d’arte, come ogni documento dell’attività
dell’uomo, sono materiale indispensabile per la conoscenza del nostro passato e la reale
comprensione del mondo attuale.
Acquisizione della consapevolezza delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro dei beni culturali.

Principali contenuti disciplinari:
IL MONDO COME TEATRO: IL BAROCCO E IL ROCOCÒ
L’arte nel periodo della Riforma e della Controriforma. Caravaggio.
Caratteri generali del barocco; il ruolo della Chiesa; la nuova concezione dello spazio. Bernini e
Borromini.
La pittura barocca. Il Quadraturismo. Pietro da Cortona
L’epoca del Rococò; etimologia del termine e caratteri stilistici; concetti chiave dell’epoca –
Grand Tour, quadraturismo e percezione sensoriale; la situazione italiana, gli artisti e le opere
principali. Juvarra, Vanvitelli, Tiepolo. Veduta e Capriccio; la camera ottica; la pittura come
documento storico. Canaletto e Guardi.
IL NEOCLASSICISMO
Caratteristiche fondamentali; la rivalutazione dell’antico e il concetto di bello ideale; principali
teorici (Winckelmann, Mengs); il ruolo di Roma; la scultura di Canova e la pittura di David. Il
nuovo classicismo in architettura; gli sviluppi del nuovo linguaggio in Europa e in Italia.
IL ROMANTICISMO
Etimologia del termine e caratteri generali del movimento; Pittoresco e Sublime; la rivalutazione
dei sentimenti e delle passioni, la riscoperta del Medioevo; gli sviluppi del Romanticismo in
Europa e in Italia.
Pag. 36 di 50

Le inquietudini preromantiche di Füssli e Goya.
Il Romanticismo in Inghilterra (Constable, Turner)
Il Romanticismo in Germania (Friedrich)
Il Romanticismo in Francia (Delacroix, Gericault)
Il Romanticismo in Italia (Hayez)
I Preraffaelliti: il recupero di un linguaggio prerinascimentale (Rossetti, Millais)
IL REALISMO IN FRANCIA
Introduzione storica e caratteri generali; la pittura di verità; la denuncia sociale; la scuola di
Barbizon e la riscoperta della pittura di paesaggio. Trattazione dell’opera pittorica dei maggiori
esponenti: Courbet, Millet, Daumier.
L’IMPRESSIONISMO
Caratteri generali del movimento. La nuova rappresentazione della realtà attraverso la resa delle
“impressioni” di forme, luci e colori; interesse per la resa della luce nella sua mutevolezza; la
pittura en plein air; nuove tendenze antiaccademiche; lessico del colore. Manet, Monet, Renoir,
Degas.
I Macchiaioli in Italia (Fattori e Lega)
La Scapigliatura lombarda (Faruffini, Cremona, Medardo Rosso)
VERSO IL NOVECENTO
Il Puntinismo in Francia: le teorie scientifiche sulla percezione visiva e la scomposizione dei
colori. Seurat e Signac.
Il Divisionismo in Italia. Segantini, Previati e Pellizza da Volpedo.
Tendenze post-impressioniste (Cézanne, Gauguin, Van Gogh)
Le Secessioni: Monaco, Vienna (Klimt), Berlino (Munch).
LE AVANGUARDIE STORICHE
Il rinnovamento del linguaggio e delle intenzioni dell’arte.
Espressionismo (Fauves; Brücke; espressionismo austriaco)
Cubismo (Picasso, Braque)
Futurismo (Boccioni, Balla, Severini, Depero)
Astrattismo (Kandinskij, Klee, Mondrian, Malevič)

Metodo di insegnamento:
La metodologia ha privilegiato la lezione frontale cercando comunque di favorire la
partecipazione attiva della classe durante la trattazione degli argomenti e soprattutto nell’analisi
delle opere d’arte proposte. Quale strumento di lavoro sono state principalmente utilizzate
lezioni realizzate in power point, per agevolare lo studio e la lettura delle immagini e per
sopperire a lacune contenutistiche del manuale in adozione. È stata inoltre proposta la visione di
dvd monografici, tematici e film documentari per arricchire ed integrare la trattazione di alcuni
argomenti e per offrire alla classe un supporto didattico differente.

Strumenti di verifica e valutazione:
Durante l’anno scolastico sono state effettuate verifiche orali e verifiche scritte. Queste ultime
sono state impostate con l’inserimento di domande chiuse e aperte e letture di opere d’arte
trattate e analizzate durante le lezioni. Nell’ultimo periodo dell’anno è stata privilegiata la
modalità di verifica scritta secondo la tipologia B della terza prova di maturità.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe 5E si è dimostrata nel complesso propositiva e motivata nei confronti della disciplina di
Arte e territorio per l’intero svolgersi dell’anno scolastico. La maggior parte degli alunni ha
manifestato interesse per gli argomenti proposti e le varie tematiche affrontate. L’impegno e lo
studio della disciplina sono stati costanti e hanno portato a risultati nel complesso più che buoni.
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L’interesse e la curiosità sono stati oltremodo dimostrati accogliendo in modo positivo l’invito a
recarsi a musei, collezioni ed esposizioni temporanee, permettendo così una crescita e un
arricchimento personale autonomo e consapevole.
È da segnalare che lo svolgimento del programma disciplinare ha subito dei rallentamenti fin
dall’inizio dell’anno scolastico, con conseguenti tagli e aggiustamenti. Ho ritenuto infatti
doveroso
affrontare la trattazione di argomenti che erano rimasti incompiuti dalla
programmazione della disciplina del quarto anno di corso. Le modifiche apportate hanno
permesso un percorso di studio lineare, nel rispetto di un quadro storico artistico completo.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: PROF.SSA DIANA TOSO
Libro di testo in adozione:
Del Nista, Parker, Tasselli – “ Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna
Principali obiettivi di apprendimento:
 Organizzare e applicare percorsi personali di attività motoria e sportiva e autovalutazione
del lavoro.
 Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci nei
gesti e nelle azioni sportive.
 Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e
segmentaria individuale e in gruppi con e senza attrezzi.
 Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell'attività motoria e
sportiva proposti dalla società.
 Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo
soccorso.
 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica,
conferendo il giusto valore all'attività fisica e sportiva.
Principali contenuti disciplinari:






Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali diverse.
Attività sportive individuali.
Attività sportive di squadra.
Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive.
Conoscenza delle norme di tutela della salute.

Metodo di insegnamento:



Lezione frontale
 Lezione guidata dagli alunni (cooperative learning)
 Lavoro di gruppo
Strumenti di verifica e valutazione:

 Test motori

 Schede di osservazione: per verificare l’apprendimento e per personalizzare gli obiettivi
didattici
 Schede per la verifica scritta
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Attraverso le lezioni di scienze motorie, la classe ha avuto modo di sperimentare il gusto della
pratica motoria, il senso dello sforzo fisico e il piacere dell’azione. Alla fine del ciclo di studi
superiore gli studenti hanno acquisito, consolidato e stabilizzato quell’insieme di conoscenze e di
competenze che fondano l’educazione fisica e sportiva tanto da essere in grado di affrontare
consapevolmente attività di loro scelta nel possesso di conoscenze relative all’organizzazione e
alla tutela della propria salute.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA:RELIGIONE
DOCENTE: FABIO CARLINI

Libro di testo in adozione:
SERGIO BOCCHINO, “Religione e Religioni” editrice EDB
Principali obiettivi di apprendimento:
1. Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica
2. Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con
particolare riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla
famiglia e alle unioni di fatto
3. Affrontare la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) con particolare
riferimento al senso cristiano del lavoro e della globalizzazione etica.
4. Sapersi orientare sempre meglio nel rapporto tra fede e società
contemporanea, con particolare riferimento alle sette religiose e ai nuovi
movimenti.
5. Analizzare il comportamento della Chiesa verso i totalitarismi del XX
secolo
6. Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall’attualità

Principali contenuti disciplinari:
1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA
● L’insegnamento morale della Chiesa
● La questione della vita
● L’eutanasia
● Le cellule staminali
● Scienza, etica e ricerca
● Biotecnologie e ogm
2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE
● La globalizzazione “etica”
● Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione
● La vita è la testimonianza di Padre Alex Zanotelli
● L’opera missionaria della Chiesa
3. LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI
● Il dialogo Interreligioso
● La Chiesa Cattolica e le principali religioni
● Approfondimenti
● Religioni e violenza
● La vita di Ghandi
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● Fondamentalismi e integralismi di oggi
4. STORIA DELLA CHIESA:PAGINE DIFFICILI
● Rapporto scienza e fede
● La Chiesa e il nazismo
● Pio XII e il nazismo
● Antigiudaismo e antisemitismo
● La Chiesa e il fascismo
● La Chiesa e il comunismo
● Film sulla shoa ebraica- scheda di verifica e commento
5. LA VITA COME AMORE
● I vari volti dell’amore
● L’amore come amicizia
● L’amore come eros
● L’amore come carità
● La famiglia e le unioni di fatto
● Il matrimonio nel diritto e nella religione
● Il dono della vita
Metodo di insegnamento:
Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la
partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente
la riflessione. Ad ogni alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti
dei singoli argomenti trattati, così da poter elaborare un personale giudizio in
merito. L’esposizione dei principali concetti previsti per quest’anno e sopra
esposti, ha voluto garantire agli alunni la possibilità di acquisire una certa
competenza religiosa e la capacità di giudicare e decidere in materia religiosa.
Strumenti di verifica e valutazione:
Nel primo periodo sono state fatte n° 2 ( due) verifiche, nel secondo periodo ne
sono state fatte altrettante 2 ( due).
La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal
coordinamento disciplinare.
Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il giudizio finale, riportato
sulla scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di ogni periodo, è
stato espresso con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione numerica in
decimi, come riportato di seguito:
Giudizio
Valutazione in decimi
Gravemente insufficiente
<5
Insufficiente
<6
Sufficiente
6
Buono
7
Distinto
8
Ottimo
9-10
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe 5E è composta da 24 alunni di cui 3 non si avvalgono
dell’insegnamento della religione. Gli alunni si sono dimostrati omogenei nella
preparazione di base e ben motivati nei confronti della materia. I risultati
ottenuti sono stati ottimi, la partecipazione è stata costante ed attiva e non ci
sono stati problemi dal punto di vista disciplinare
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: ……ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA: THE SEARCH FOR SUSTAINABILITY
DOCENTE: PROF. …………AILEEN LOUISA PASCHALL…..

Libro di testo in adozione:
nessun testo
Principali obiettivi di apprendimento:
Migliorare la comprensione ed il dialogo in lingua inglese; scoprire il mondo
inglese attraverso articoli e discussione sulla sostenibilità del nostro modo di
vivere nel 21° secolo.

Principali contenuti disciplinari:
The Search for Sustainability
A- What is Sustainability? Are we just surviving or are we thriving?
1. How do we thrive as an Individual, as a Family, as a Community, as a Global Collective?
2. Options, Challenges, Solutions
B. The Search for Sustainability
 1. Sustainable Food, Water and Soil
 2. Sustainable Health
 3. Sustainable Education, Children, Families
 4. Social Sustainability and Community Systems
 5. Sustainable Medicine
 6. Creative Sustainability Through Art, Music and Media
 7. Urban, Suburban and Rural Sustainability
 8. Sustainable Energy, Buildings, Resources and Systems
 9. Sustainable Business, Economics, Finances and Politics
 Sustainability in Action: Where to Go From Here
1. Conservation and Redistribution of Resources
2. Recycling and Zero waste alternatives
3. New Paradigms or Back to our ancestral Roots

Metodo di insegnamento:
Esaminare, comprendere e tradurre degli articoli provenienti dal internet in
lingua inglese; Visione di documenti in lingua; Discussione e condivisione di
esperienze.
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Strumenti di verifica e valutazione:
Poiché il provvedimento dell’Attività Alternativa all’ Insegnamento della
Religione Cattolica non richiede verifiche ne scritte ne orale, la valutazione
comunque segue la tabella prescritto per la materia Religione Cattolica.
Valutazione finale venne stabilito considerando le interesse dimostrate verso la
materia ed il miglioramento della capacità linguistica comunicativa dell' alunno.
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
I risultati sono stati soddisfacenti e la partecipazione degli alunni attiva. E' stata
molto apprezzata l'attività' svolta per La Giornata Della Terra tenutasi il 20
Aprile, 2018 in cui gli alunni hanno allestito un bazar mostrando loro progetti
individuali di upcycling, ovvero il ri-utilizzo di rifiuti per creare nuovi oggetti utili.
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FIRME DOCENTI
MATERIA

COGNOME E NOME

ITALIANO-STORIA

Fumagalli Marco

INGLESE

Maggioni Maria Rosa

I LINGUA

FRANCESE II LINGUA Sala Maria

TEDESCO II LINGUA

Panzeri Lucia

SPAGNOLO III
LINGUA

Accomando Antonella

MATEMATICA

Soldano Carlo

DISCIPLINE
TURISTICHE
AZIENDALI
DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA
GEOGRAFIA
TURISTICA

Scurria M. Felicia
Barassi Lucilla

Artusi Vanessa

STORIA DELL’ARTE

Savio Alessandra

SCIENZE MOTORIE

Toso Diana

RELIGIONE

Carlini Fabio

MATERIA ALTERNATIVA
Paschall Aileen Louisa
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FIRMA

ALLEGATI
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE FRANCESCO VIGANO’ MERATE (LC)
SCHEDA DIDATTICA CLIL
Docente: _______MAURI GIULIA MARIA________________________________________________________________
Disciplina/e coinvolta/e: _____DIRITTO-ECONOMIA________________________________________________
Lingua/e: ____INGLESE____________________________________
MATERIALE :

in prevalenza autoprodotto X già esistente (video storico visionato

http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=4891&CategoryID=988 “50 Years of
History in the European Union”)
contenuti
disciplinari

Lesson 1: Le origini dell’Unione Europea
Lesson 2: Le Istituzioni dell’UE
Lesson 3: L’Europa oggi (analisi comparativa di dati economici)

modello operativo
metodologia /

X insegnamento gestito dal docente di disciplina
altro ________________________________
x frontale

 individuale

 a coppie

 insegnamento in co-presenza 

 in piccoli gruppi

modalità di lavoro

 utilizzo di particolari metodologie didattiche
_____________________________________________________________________________________________

risorse
(materiali, sussidi)

Presentazione in power point, visione di video (esempio: video storico sui 50 anni di
unione europea), utilizzo sito internet dell’Unione Europea; consegna di materiale
didattico in lingua (fotocopiato)
in itinere: assegnazione di esercizi a casa

modalità e
strumenti di

finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui sopra effettuata tramite test online in
lingua inglese e verifica orale effettuata dalla docente di lingua inglese

verifica

modalità e

Test finale; domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle discussioni

strumenti di
valutazione
modalità di

 non presenti
x presenti – quali: consegna di materiale didattico, utilizzo del testo di
lingua inglese per il recupero e l’approfondimento.

recupero
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OMISSIS
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OMISSIS
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OMISSIS
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