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Parte prima
PROFILO PROFESSIONALE
Turismo
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica inserita nel contesto internazionale.
E’ in grado di:







gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;
promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito specificati in termini di competenze.

1)

Riconoscere e interpretare:

a)
b)
c)

le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico,
i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali diverse.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turistico.
Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica.

10) Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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Parte seconda
IL PROFILO DELLA CLASSE
Composizione della classe

Provenienza
Numero allievi regolari dalla classe quarta

Numero allievi

22

22

Numero allievi ripetenti la stessa classe quinta
Numero allievi di altra provenienza

Nella classe è presente un alunno con disabilità per il quale è stato predisposto e realizzato una programmazione educativa/didattica individualizzata (PEI) differenziato, pertanto
le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio della relativa “Attestazione dei crediti formativi”.
Nella Relazione finale sull’alunno, allegato e appendice del documento del 15 maggio, saranno descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle
prove d’esame.
Nella classe è presente un alunno con BES/DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di
tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma.
Si, allegano al documento del 15 maggio, in buste riservate,rispetivamente copia del PEI e del PDP adottati”.

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE e alla continuità nel triennio
MATERIA

DOCENTE

CLASSE 3

CLASSE 4

X se presente nel CdC

X se presente nel CdC

CLASSE 5

Lingua e letteratura italiana

Bianchini Annarosa

X

X

X

Lingua inglese

De Santi Maria

X

X

X

Storia

Bianchini Anna Rosa

X

X

Matematica

Costanzo Alessandra

Scienze motorie e sportive

Grazioli Fabio

Religione cattolica o attività alternative

Maggi Paolo

Seconda lingua comunitaria - Tedesco

Bodei Lara

Terza lingua straniera - Spagnolo

Salodini Giuliana

Discipline turistiche e aziendali

Galioto Paola Maria

Diritto e legislazione turistica

Parente Domenico

Arte e territorio

Ghirardi Annalisa

X

X

X

Geografia turistica

Bigoloni Gianluigi

X

X

X

Docente sostegno

Infantino Debora

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Dal 25/01/2022

Chillà / Parente Diritto
Bobei Tedesco
Salodini Spagnolo
Ghrardi Arte e territorio
Bianchini Lingua e lett. Italiana
Educazione Civica

Bigoloni Geografia
Mazzucchi Amanda / Costanzo Alessandra
(dal 15/01/2022)
matematica
Grazioli Fabio Scienze motorie

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI NELLA CLASSE

Materie

corsi di recupero (ore)

Sportello per recupero
personalizzato (disponibilità)

Altre modalità di recupero

Lingua e letteratura italiana

In Itinere

Lingua inglese

In Itinere
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Storia

In Itinere

Matematica

In Itinere

Scienze motorie e sportive

In Itinere

Seconda lingua comunitaria -

In Itinere

Tedesco
Terza lingua straniera

In Itinere

Discipline turistiche aziendali

In Itinere

Geografia turistica

In Itinere

Arte e territorio

In Itinere
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Parte terza
PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI
Istituzioni nazionale; Istituzioni Europee; Tutela Paesaggistica; I cittadini e i diritti politici; Patrimonio culturale; Promozione turistica; Turismo sostenibile;
Totalitarismi; Il Novecento; Città d’arte; La cultura del viaggio; Pacchetto turistico

OBIETTIVI TRASVERSALI

♦

Obiettivi comportamentali individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Comportamento

Risultati *
1

2

Frequenza

3

4

5

4

5

4

5

4

5

X

Impegno nello studio

X

Partecipazione

X

* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo

♦

Obiettivi cognitivi individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Conoscenze

Risultati *
1

2

Cultura generale

X

Lessico di base delle varie discipline

X

Conoscenza dei processi che caratterizzano il profilo

3

X

* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo

♦

Obiettivi inerenti le capacità individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Capacità

Risultati *
1

2

Comprendere un messaggio in modo appropriato

X

Analizzare problemi, situazioni

X

Sintetizzare

3

X

Comunicare in modo corretto ed efficace

X

Elaborazione critica e valutazione

X

* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo

♦

Obiettivi inerenti le competenze individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Competenze (saper fare)

Risultati *
1

2

Usare strumenti specifici delle varie discipline

3
X

Individuare soluzioni alternative tra ipotesi diverse

X

* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Assolutamente insufficiente: voto 1 – 2
partecipazione

non partecipa al lavoro in classe

conoscenze

ha gravi lacune di base

competenze

non sa eseguire i compiti più semplici ed elementari

applicazione

non rispetta gli impegni e la capacità di applicazione è nulla

abilità espressive

non riesce a produrre elaborati comprensibili

abilità motorie

rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento

Gravemente insufficiente: voto 3
partecipazione

partecipa al dialogo educativo sporadicamente

conoscenze

ha conoscenze limitate e disorganiche

competenze

commette gravi e frequenti errori di impostazione anche nei compiti più semplici

capacità

non rispetta gli impegni

abilità espressive

gli elaborati evidenziano scarsa padronanza del lessico specifico

abilità motorie

il dialogo educativo si limita solo ad alcune forme di movimento

Decisamente insufficiente: voto 4
partecipazione

partecipa al dialogo educativo occasionalmente e si distrae spesso

conoscenze

ha conoscenze frammentarie e superficiali

competenze

nell'applicazione commette errori gravi e non riesce a condurre analisi né sintesi

capacità

rispetta saltuariamente gli impegni

abilità espressive

commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso

abilità motorie

ha difficoltà motorie e nell’uso degli attrezzi

Insufficiente: voto 5
partecipazione

partecipa poco al dialogo educativo

conoscenze

ha conoscenze non approfondite e superficiali

competenze

commette errori di comprensione dei testi, limita l’analisi e la sintesi

capacità

non è autonomo nella rielaborazione, compie collegamenti solo se guidato

abilità espressive

usa un linguaggio improprio e poco argomentato

abilità motorie

non ha una sufficiente coordinazione

Sufficiente: voto 6
partecipazione

partecipa alla lezione attivamente ma senza continuità

conoscenze

essenziali e fondamentali

competenze

assolve i compiti assegnati, effettua analisi e sintesi parziali

capacità

evidenzia spunti di autonomia nell'elaborazione personale

abilità espressive

possiede il lessico di base non dettagliato

abilità motorie

evidenzia un’accettabile coordinazione

Discreto: voto 7
partecipazione

partecipa attivamente alla lezione e con apprezzabile impegno

conoscenze

gli consentono di eseguire i compiti anche complessi

competenze

effettua analisi e sintesi pertinenti

capacità

elabora in modo autonomo le conoscenze

abilità espressive

utilizza un lessico appropriato

abilità motorie

possiede schemi motori coordinati e corretti

Buono: voto 8
partecipazione

partecipa costantemente e in modo attivo con personali rielaborazioni

conoscenze

esegue i compiti anche complessi in modo corretto

competenze

effettua analisi e sintesi complete

capacità

elabora in modo autonomo con collegamenti tra conoscenze diverse

abilità espressive

utilizza un lessico appropriato ben organizzato

abilità motorie

possiede una coordinazione appropriata con qualche rielaborazione personale

Ottimo: voto 9
partecipazione

partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali

conoscenze

esegue compiti complessi in modo corretto

competenze

effettua analisi e sintesi complete e approfondite

capacità

elabora in modo autonomo con apporti personali puntuali

abilità espressive

possiede un lessico elaborato, appropriato e ben organizzato

abilità motorie

possiede una coordinazione sicura e originale

Eccellente: voto 10
partecipazione

partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali approfondite

conoscenze

esegue compiti complessi con sicurezza e razionalità

competenze

effettua analisi e sintesi complete, ben argomentate e critiche

capacità

elabora in modo autonomo con apporti personali originali e ben organizzati

abilità espressive

possiede un lessico preciso, appropriato e multidisciplinare

abilità motorie

possiede una coordinazione sicura con apporti autonomi e creativi

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

Il credito viene attribuito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017
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ALLEGATO A – Attribuzione credito scolastico

Media dei voti

Fasce di credito III anno

Fasce di credito IV anno

M<6

–

–

Fasce di credito V anno

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

Il credito ottenuto dalla somma dei credito del terzo anno, del quarto anno e del quinto anno viene convertito in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’ O.M. n.
65 dl 13/03/2022 Allegato C

ALLEGATO C – Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base
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Punteggio in base

40

50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50
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Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno della fascia
Il credito scolastico viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:

1.
2.
a.
b.
c.

Se la media dei voti è uguale o superiore alla metà fra un intero e l'altro si attribuisce il credito corrispondente alla fascia alta.
Se la media dei voti è inferiore alla metà fra un intero e l'altro si prendono in considerazione le seguenti variabili:
Frequenza e correttezza nel dialogo educativo.
Impegno nell'attività curricolare.
Partecipazione positiva all'attività extracurricolare organizzata internamente all’Istituto e deliberata dal Consiglio di Classe (almeno 20 ore complessive tra le varie
attività svolte all’interno della scuola; le attività di rappresentanza nel Consiglio di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta studentesca danno diritto a 8 ore ciascuna).
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Parte quarta
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

(vedi allegato A)

Parte quinta
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE

(vedi allegato B)
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Il consiglio di classe
Paola Maria Galioto
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Bigoloni Gianluigi
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Bianchini Annarosa
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Bodei Lara
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Costanzo Alessandra
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

De Santi Maria
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Ghirardi Annalisa
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Infantino Debora
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Grazioli Fabio
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Maggi Paolo
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Parente Domenico
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Salodini Giuliana
aFirma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Allegati:
A – Programmazione disciplinare
B – Documentazione relativa alle attività complementari ed integrative
C – Busta riservata per il Presidente di Commissione
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– All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
ALLEGATO
•

A

PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

DISCIPLINE:
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Seconda lingua comunitaria - Tedesco
Terza lingua straniera - Spagnolo
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio

Allegato a MP1203/8

pag. 1/1

ISTITUTO TECNICO STATALE
“CESARE BATTISTI”
SALO’

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE-All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022

Professoressa Bianchini Annarosa

MATERIA Lingua e Letteratura Italiana

classe e indirizzo 5 A TMO
n. ore settimanali: 4
monte orario annuale previsto (ore settimanali x 33): 132
ore effettive al 15 maggio 110
ore previste all’ 8 giugno 12

CONOSCENZE
Lingua
•

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi

•

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici

•

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta

•

Caratteristiche del linguaggio letterario e dei linguaggi specifici

Letteratura
•

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi
con riferimenti alle letterature di altri paesi

•

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli

ABILITA’
Lingua
•

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al
Novecento

•

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi

•

Produrre testi nelle diverse tipologie con linguaggio specifico

Letteratura
•

Contestualizzare opere letterarie e testi

•

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della
letteratura italiana e di altre letterature

•

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico
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ISTITUTO TECNICO STATALE
“CESARE BATTISTI”
SALO’

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – Dal Romanticismo al Positivismo: il Realismo in letteratura
Periodo di svolgimento: settembre/ottobre/novembre

•

La Scapigliatura italiana, il Positivismo e il Naturalismo francese: inquadramento
storico e culturale del periodo. Il rifiuto della tradizione romantico-risorgimentale. Le nuove
idee e concezioni di pensiero e di gusto. Caratteri generali.
Testi:
o I. U. Tarchetti: vita e opere. “L’amore distruttivo” da “Fosca” di Ugo Tarchetti
o

“Gervasia all’assommoir” da “L’Assommoir” di E. Zola

o

“Questo romanzo è un romanzo vero” da “Germinie Lacerteux” di E. e J. De
Goncourt

2 –Il Verismo
Periodo di svolgimento: novembre/dicembre

• Caratteri generali del Verismo. G. Verga: la vita, le opere, la poetica del Verismo, i temi e la
tecnica narrativa.
Testi
o

Novelle: “Fantasticheria”, “Un documento umano” da “Vita dei Campi”; “La Roba”
da “Novelle rusticane”

o

Trama, personaggi e temi dei “Malavoglia”; “Prefazione ai Malavoglia”; “La famiglia
dei Malavoglia”, “Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni” da “I Malavoglia”

o

Trama, personaggi e temi del “Mastro don Gesualdo”; “La morte di Gesualdo” dal
“Mastro don Gesualdo”

Da Pascoli lezioni svolte a distanza
3 – Simbolismo e Decadentismo
Periodo di svolgimento: gennaio/febbraio/marzo

•

Contesto storico-culturale. Simbolismo e sperimentazioni. Caratteri generali del
decadentismo. Ideologie fondanti. C. Baudelaire: vita e opere. G. D’Annunzio: la vita, le
opere, il ruolo pubblico, il pensiero, lo stile. G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica del
fanciullino, il rapporto con la natura, lo stile.
Testi
o “Corrispondenze”, “L’albatro” da “I fiori del male” di C. Baudelaire
o L’Estetismo: “Il ritratto di un esteta”; “Il verso è tutto” da “Il Piacere” di G. D’Annunzio
o Il Superomismo: “Quale può essere oggi il nostro officio?” da “Le vergini delle rocce”
di G. D’Annunzio
o Il Panismo: “La pioggia nel pineto” dalle “Laudi” di G. D’Annunzio
o Il periodo “Notturno”: “Deserto di cenere” dal “Notturno” di G. D’Annunzio
o “E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il fanciullino” di G. Pascoli
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o “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo” da Myricae” di G.
Pascoli
o “Il gelsomino notturno” da “Canti di Castelvecchio” di G. Pascoli
o “Italy” da “I Primi Poemetti” di G. Pascoli

4 – Il Futurismo
Periodo di svolgimento: aprile

•

Caratteri generali del movimento. F. T. Marinetti: vita, pensiero e opere
Testi
o “Manifesto del Futurismo”
o “Bombardamento” da “Zang Tumb Tumb”

5 – La condizione umana nella lirica del ‘900
Periodo di svolgimento: aprile

•

I Crepuscolari. Caratteri generali. G. Gozzano: vita, opere e pensiero
Testi
o “Totò Merumeni”

6 – La scoperta dell’inconscio in letteratura
Periodo di svolgimento: maggio

•

I. Svevo: vita, opere, tematiche e tecniche narrative. Trama, personaggi e temi di “Una
vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”.
Testi
o “L’insoddisfazione di Alfonso” da “Una vita”
o “Angiolina” da “Senilità”
o “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale” da “La coscienza di Zeno”

7 – La crisi d’identità dell’uomo del ‘900
Periodo di svolgimento: maggio

•

L. Pirandello: vita, opere, tematiche e tecniche narrative
o Novelle: “La patente”, “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”
o “Cambio treno” da “Il fu Mattia Pascal”
o “Salute!” da “Uno, nessuno e centomila”

•

G. Ungaretti: vita, opere e pensiero.
Testi
o “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del carso” da “L’Allegria”
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8 – Educazione linguistica
Periodo di svolgimento: tutto l’anno

•

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

•

Analisi e produzione di un testo argomentativo

•

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

METODOLOGIE
Lezione frontale di inquadramento; Lettura, analisi e commento di testi significativi; Letture guidate e
individuali.
Per quanto riguarda la produzione scritta: lettura ed interpretazione dei testi di riferimento, composizioni,
correzioni

MATERIALI DIDATTICI
Marta Samburger Gabriella Salà, Codice letterario Ed. La Nuova Italia
Volumi 3A/3B: Dal Positivismo alla letteratura contemporanea
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, correzione esercizi, prova scritta
Firma del docente
Data ___________________
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di
classe
anno scolastico 2021/ 2022
Prof. ssa DE SANTI MARIA

classe e indirizzo

5 A TMO

MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettettivamente svolte: 87
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 12
CONOSCENZE E ABILITA’:

Comunicare comprendendo i messaggi altrui, esponendo la propria opinione, presentando il
proprio progetto o interagendo e rispondendo in modo adeguato in varie situazioni reali, dando
maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al settore turistico;
- conoscere e saper riferire aspetti culturali e turistici della lingua inglese e dei Paesi anglofoni.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare un registro, un lessico e una fraseologia adeguati anche usando dizionario bilingue e/o
monolingua;
- leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, costituiti da
materiale quale dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di riviste turistiche, ecc…;
- redigere e-mails, lettere, e itinerari di viaggio;
- saper presentare un hotel e dare informazioni riguardo a strutture ricettive alberghiere ;
- saper presentare una città turistica e saper elaborare un percorso per una città;
- saper presentare una zona turistica e saper elaborare un itinerario relativo ad essa;
- utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese al fine di interagire in diversi ambiti e contesti di
studio e di lavoro;
- utilizzare il sistema delle comunicazioni multimediali in ambito lavorativo.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Consolidamento delle strutture grammaticali, sintattiche e lessicali incontrate negli
anni precedenti.
Periodo di svolgimento: primo e secondo periodo
Dal testo in adozione The Travellers’ Club:
The world of travel and tourism: Why do people travel? Defining tourism; Travel
and tourism components (pagg. 14-17)
Section 1: The Hospitality Sector
U2: Self-catering accommodation:
Step 01: Types of self-catering accommodation
Step 02: Rented properties
Allegato a MP1203/8
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Step 03: Youth Hostels
Step 04: Campsites, caravans & motorhomes
U3: From Check-in to check-out:
Step 01: Front office & back office operations
Step 02: Check-in
Step 03: Hotel customer service
Step 04: Dealing with problems and complaints
Step 05: Hotels as event venues: Hallmark Hotel Gloucester
How to… Write letters/emails of cancellation or modification
Test yourself: Weddings at the Principe di Savoia
Section 2: The Transport Sector
U4: Air travel:
Step 01: Travelling by air (Types of flights)
Step 02: Handling air passengers (Departure operations; Top ten luggage tips)
Step 04: On board the plane
How to… Write and answer letters/emails of complaint and adjustment
Test yourself: What happens to lost luggage?
U5: Rail, road & ferry travel:
Step 03: Travelling Europe by train
Test yourself: The Wilhelm Tell Express
U6: The Cruise sector:
Step 01: The cruise market
Step 04: Cruising Alaska
Step 05: Popular river cruises: Rhine Discovery
Test yourself: Danube river cruise
U8: Italy's natural resources:
Step 01: Italy & the Grand Tourists
Step 04: Italy's Lakes (Lake Garda for all tastes su fotocopia)
Step 05: Italy's coastal areas: The Italian Riviera
How to... Write a descriptive text for a tourist attraction (Capri: the Blue Island)
U9: Cities of art:
Step 02: Leisurely Veneto
Allegato a MP1203/8
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Step 03: The jewels of Tuscany (da pag. 190 a pag. 191)
Step 04: Rome, the Eternal City
Section 4: The British Isles
U11: Capital cities:
Step 01: London: the place to be
Step 02: Sightseeing London: Total London full day tour with the London Eye
Other London must-see attractions
CLIL Art:
St. Paul's Cathedral
CLIL Literature:
Percy B. Shelley: Ode to the West Wind (fotocopie)
E. M. Forster: from A Room with a View, Piazza Signoria (fotocopie)
W. Shakespeare: from Othello, the Moor of Venice (ruolo di Venezia nel XVI secolo
e tema della differenza fra culture diverse)
George Orwell: 1984 (tema dei totalitarismi e privazione delle libertà dell'individuo)
David Herbert Lawrence: Lettere dal Garda, Liceo “E. Fermi”, Salò (a few extracts).
John Steinbeck: from The Grapes of Wrath, Route 66
CLIL History:
Roosevelt and the New Deal (Pagg. 284-285)
Curricolo di Educazione Civica:
Nucleo concettuale: Costituzione – Tematica: Istituzioni dello Stato Italiano, UE e
Organismi Internazionali
Competenze e abilità: Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; conoscere i
valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti
e funzioni essenziali; esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali: The British Political System; The Story of Parliament; The US
Political System
Nucleo concettuale:Sviluppo sostenibile - Tematica: Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile
Competenze e abilità: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l'Agenda2030 per lo sviluppo sostenibile; conoscere i valori che ispirano
gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
Allegato a MP1203/8
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essenziali: Imprese e infrastrutture del turismo sostenibile: The Paradox of
Sustainable Tourism; Bicycle Tourism (pag. 326)
Metodologie: approccio comunicativo integrato:
Fasi: presentazione – esercitazione – produzione – verifica
Tipologia delle attività: lezione frontale – esercitazioni - conversazioni – riassunti
Elaborazione di testi – brevi composizioni – redazione di itinerari – dialoghi
Obiettivi delle attività:
Saper comprendere testi scritti, dialoghi
Acquisire il lessico, le strutture grammaticali, sintattiche e le funzioni comunicative
relative alla realtà del paese straniero.
Materiali didattici adottati:
Libro di testo: M. Ravecca, The Travellers' Club, Minerva Scuola
Laboratorio linguistico per l'esercitazione alle prove Invalsi
Tipologie delle prove di verifica utilizzate:
Due verifiche scritte e due orali.
Durante le lezioni gli studenti sono stati monitorati con la correzione degli esercizi
relativi agli argomenti svolti, anche per coloro che si sono collegati in modalità DAD.
Criteri di valutazione:
Per le prove scritte: il voto di sufficienza viene assegnato in presenza del 70% degli
items corretti nelle prove oggettive; per le prove soggettive la comprensione del
testo e dell’argomento, chiarezza espositiva, rielaborazione personale, lessico
appropriato, correttezza morfosintattica e proprietà lessicale.
Per le prove orali: conoscenza dell’argomento e uso del lessico, organizzazione dei
contenuti, correttezza morfosintattica, pronuncia, intonazione, fluency, readiness e
rielaborazione personale.
Salò, 2 maggio 2022
Il docente
Maria De Santi
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE- All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
Professoressa Bianchini Annarosa

MATERIA Storia

classe e indirizzo 5 A TMO
monte orario annuale: previsto (ore sett.x33): 66

n. ore settimanale 2

ore effettuate alla data del 15 maggio 2022: 50
ore previste all’ 8 giugno: 5
CONOSCENZE
•

Conoscenza dei principali avvenimenti e processi storici del XX secolo

•

Conoscenza delle diverse realtà politiche, sociali ed economiche, del pensiero, della
cultura, della scienza e della tecnica

•

Conoscenza della successione cronologica degli eventi

•

Conoscenza della terminologia specifica del linguaggio storiografico

ABILITA’
•

Saper collocare situazioni e fatti storici secondo le coordinate spazio-temporali

•

Saper effettuare nessi tra le categorie storiche (politica, economia, società, cultura)

•

Cogliere e confrontare relazioni tra fatti storici in senso diacronico e sincronico

•

Saper costruire temi, mappe concettuali, schemi riassuntivi relazionandoli in maniera chiara
ed esauriente

•

Acquisire una consapevolezza critica e personale dei fatti e dei processi storici

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1 – L’ età giolittiana
Periodo di svolgimento: novembre

•

Il decollo industriale

•

I problemi sociali e la politica di Giolitti

2 – La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa
Periodo di svolgimento: dicembre/gennaio

•

Gli esordi della guerra: 1914-1916

•

L’intervento dell’Italia

•

Il 1917. La fine del conflitto

•

La Rivoluzione Russa

3 – Fra le due guerre mondiali. Totalitarismi e democrazie
Periodo di svolgimento: febbraio
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•

Le origini del fascismo e la costruzione del regime totalitario

•

La crisi del ’29 e la politica USA (riassunto)

•

Il Nazismo e lo Stalinismo

•

La guerra civile in Spagna

4 – L’Italia durante il regime fascista
Periodo di svolgimento: marzo/aprile

•

L’organizzazione dello Stato

•

Economia, cultura e società

•

La politica estera

5 – La seconda guerra mondiale
Periodo di svolgimento: maggio

•

Le origini della guerra e le fasi principali

•

Lo scontro tra le ideologie

•

L’antisemitismo

•

L’Italia in guerra: il crollo del Fascismo, la Resistenza, la liberazione

6 – I difficili equilibri e le realtà europee e mondiali dal dopoguerra ai giorni nostri (cenni)
Periodo di svolgimento: maggio

•

Gli anni difficili del dopoguerra (l’Italia repubblicana, nascita dell’ONU; nuovo assetto della
Germania; la “guerra fredda”; Piano Marshall)

METODOLOGIE
Lezione frontale, letture guidate, schematizzazione, approfondimenti
Appunti dell’insegnante

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo adottato
Gentile-Ronga-Rossi, L’Erodoto: il Novecento e l’inizio del XXI secolo

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, prove di verifica scritta, trattazione sintetica
Firma del docente
Data ___________________
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssa

Costanzo Alessandra

classe e indirizzo

_____5 A TMO____________

MATERIA

Matematica

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 78
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 9

Tot. ore effettive: 87

CONOSCENZE1
●

Ripasso: parabola, retta, circonferenza

●

Ripasso disequazioni e sistemi di secondo grado

●

Funzioni di due variabili: dominio, minimi e massimi vincolati e liberi

●

Applicazioni economiche delle funzioni di due variabili

ABILITA’
●

Rappresentare il dominio di una funzione a due variabili

●

Rappresentare le curve di livello di una funzione a due variabili

●

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

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – Ripasso: rappresentazione grafica di retta, parabola e circonferenza.
Periodo di svolgimento: da settembre a fine ottobre
n. ore svolte: 12

●

Rappresentazione grafica della retta;

●

Rappresentazione grafica e caratteristiche della parabola;

●

Rappresentazione grafica della circonferenza

2 – Ripasso disequazioni di secondo grado e sistemi
Periodo di svolgimento: da inizio novembre a metà novembre
n. ore svolte: 7

●

Ripasso disequazioni di secondo grado

●

Ripasso sistemi di disequazioni

3 – Funzioni di due variabili
Periodo di svolgimento: da metà novembre a maggio

1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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n. ore svolte: 58

●

Dominio

●

Rappresentazione grafica delle curve di livello

●

Minimi e massimi liberi, definizioni e ricerca con le derivate parziali (Hessiano)

●

Minimi e massimi vincolati, definizioni e ricerca col metodo di sostituzione.

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc.):

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazione guidata, lavoro di gruppo.

MATERIALI DIDATTICI:
Testo: LA MATEMATICA A COLORI VOL. 5 di Leonardo Sasso, Ed. Petrini. Quaderno degli
esercizi, lavagna, test, supporti multimediali, calcolatrice
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):
Prove scritte, interrogazioni.

7/5/2022
Data: Salò, _____________________
Il docente
_____________________________
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2020 / 2021
Prof.

Fabio Grazioli

classe e indirizzo

5A TMO

MATERIA

Scienze Motorie e Sportive

n. ore settimanali: 2

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 66
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 52
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

7

Tot. ore effettive: 59

CONOSCENZE1
C.1.3: Conoscere metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di
alto livello C.3.1: Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale;
C.3.4: Conoscere le informazioni relative all'intervento di primo soccorso; C.4.1: Conosce la
relazione fra scienze motorie e anatomia, fisiologia, fisica, medicina scienze; C.4.2: Conosce le
norme di sicurezza nei diversi tipi di ambiente;

ABILITA’
A.1.2: Saper migliorare capacità condizionali e coordinative A.2.2: Saper affrontare il confronto
agonistico con un’etica corretta,con rispetto delle regole e vero fair play A.2.3: Saper arbitrare e
svolgere compiti di giuria A.3.2: Saper adottare comportamenti idonei per prevenire gli infortuni
durante l'attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità. A.3.4: Saper intervenire in modo
adeguato in caso di infortunio A.3.5: Saper intervenire in modo corretto in caso di emergenza
A.4.1: Saper collegare le nozioni provenienti dalle diverse discipline A.4.2: Sapersi muovere in
sicurezza e con le giuste attrezzature nei diversi tipi di ambienti
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – UdA PRIMO SOCCORSO
Periodo di svolgimento: ottobre –novembre – dicembre - gennaio
n. ore svolte: 30

●

Generalità su urgenze ed emergenze, il numero unico 112

●

Primo soccorso: come si presta il primo soccorso

●

Primo soccorso contusioni, emorragie

●

Primo soccorso apparato scheletrico e articolare - VALUTAZIONE

●

Primo soccorso sistema tendineo e muscolare - VALUTAZIONE

●

Primo soccorso problematiche legate al clima - VALUTAZIONE

1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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2 - UdA CAPACITÀ’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI - VALUTAZIONE
Periodo di svolgimento: febbraio - marzo
n. ore svolte: 10
●
●
●
●

Esercitazioni con obiettivo riscaldamento e intonizzazione ad inizio lezione
Esercitazioni con distanziamento sociale di coordinazione intersegmentaria
Esercitazioni con distanziamento sociale per il miglioramento della velocità e della forza degli arti
inferiori e superiori
Esercitazioni con distanziamento sociale per il “core”

3 - UdA LA PETECA - VALUTAZIONE
Periodo di svolgimento: aprile - maggio - giugno
n. ore svolte: 12
●
●
●
●

Spiegazione del regolamento del gioco e del sistema di punteggio
Esercitazioni per approcciare le tecniche di gioco
Organizzazione di torneo interno alla classe
Arbitraggio delle partite all’interno della classe

4 – UdA EDUCAZIONE CIVICA - VALUTAZIONE
Periodo di svolgimento: marzo - aprile - maggio
n. ore svolte: 4

● Educazione ai media: lo SPID, l’identità digitale, la privacy
● Educazione ai media: i rischi delle tecnologie digitali: il furto o la Perdita di dati, il furto
di identità, l’interruzione dell’attività produttiva, lo Spionaggio o Sabotaggio, la
violazione della privacy; la violazione dei diritti intellettuali (copyright); il grooming
(adescamento); il sexting e il revenge porn; il cyberbullismo; la frode informatica
METODOLOGIE
Per la parte teorica i metodi utilizzati sono stati la lezione frontale con un ampio uso del
videoproiettore con aperture al confronto e alla discussione in classe e gli approfondimenti
individuali dei ragazzi con presentazioni personali.
Per la parte pratica sono state utilizzate le palestre dell’Istituto, sono state svolte lezioni sia
con la conduzione frontale (es. con distanziamento sociale di almeno 4m) sia lezioni
tecniche e di gioco in cui gli studenti sono stati coinvolti dal punto di vista organizzativo e
di arbitraggio.
Recupero: in itinere con studio individuale. Per ogni test valevole per l’orale è stato
predisposto all’occorrenza un test di recupero nelle settimane successive.

Allegato a MP1203/8
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MATERIALI DIDATTICI
Per la parte teorica sono state utilizzate delle dispense e presentazioni e link a video
didattici e schemi per lo studio messi a disposizione online dal docente sulla piattaforma
TEAMS. Per la parte pratica sono stati utilizzati materiali messi a disposizione dall’Istituto.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.)

Per la parte teorica le valutazioni sono state effettuate somministrando test scritti e
verifiche orali.
Per la parte pratica le valutazioni sono state effettuate attraverso l’osservazione durante le
lezioni in palestra utilizzando una scheda di valutazione relativa agli obiettivi delle UdA.
Le valutazioni intermedie e finali tengono conto dell’impegno, della partecipazione, della
cura del materiale, della correttezza e del senso di responsabilità nei confronti del gruppo
classe. La scala dei valori per tali valutazioni sarà compresa fra 1 e 10.

Data: Salò, 02/05/2022
Il docente
prof. Fabio Grazioli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.: MAGGI PAOLO

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

classe e indirizzo: 5^ A TMO

n. ore settimanali: 1

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 33
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 32
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

4 Tot. ore effettive: 36

CONOSCENZE:1



LA CONCEZIONE CATTOLICA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA



IL CONCILIO VATICANO II COME EVENTO FONDAMENTALE DELLA CHIESA
CONTEMPORANEA



IL MAGISTERO DELLA CHIESA SULL'ASPETTO PECULIARE RAPPRESENTATO
DALLA VITA ECONOMICA

ABILITA’:



RICONOSCERE IL VALORE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E
DELL'AFFETTIVITA' E LA LETTURA CHE NE DA IL CRISTIANESIMO



USARE ED INTERPRETARE CORRETTAMENTE E CRITICAMENTE LE FONTI
AUTENTICHE DELLE TRADIZIONE CRISTIANO-CATTOLICA



RICONOSCERE IL RILIEVO MORALE DELLE AZIONI UMANE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA VITA E ALLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – AFFETTIVITA' E SESSUALITA', MATRIMONIO E FAMIGLIA
Periodo di svolgimento: Primo: Pentamestre (settembre/novembre)
n. ore previste: 12



Definizione di 'affettività' e di 'sessualità'



Definizione di 'matrimonio' e di 'famiglia'



Il matrimonio nella Bibbia e nella storia della Chiesa



Il matrimonio nei documenti del Concilio Vaticano II

2 – BREVE STORIA DELLA CHIESA NEL XX SECOLO
Periodo di svolgimento: Primo: Pentamestre (novembre/dicembre) e Secondo: Quadrimestre (gennaio/aprile
n. ore previste: 19


1

Il papato di Leone XIII e la questione sociale; San Pio X e la lotta al Modernismo;
Benedetto XV e l'inutile strage:

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4
del 16 gennaio 2012.
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Pio XI, il Concordato e il rapporto col Fascismo; Pio XII in bilico tra Nazismo e Comunismo;
Giovanni XXIII



L'apertura del Concilio; Il Concilio Ecumenico Vaticano II; Il complesso papato di Paolo VI,
Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II: la Chiesa verso il terzo millennio cristiano.

3 – IL RAPPORTO TRA CRISTIANESIMO ED ECONOMIA
Periodo di svolgimento: Secondo: Quadrimestre (maggio/giugno)
n. ore previste: 5



Definizione di 'economia'; è possibile un'economia cristiana?



Un'etica del lavoro; l'equa ripartizione delle risorse e il problema sociale della proprietà
privata

EDUCAZIONE CIVICA
Il docente, sotto la propria responsabilità, dichiara di non avere svolto ore di Educazione Civica in
quanto ha ritenuto che la presente programmazione costituisse per gli alunni avvalentisi dell’I.R.C.
un diffuso programma di tale disciplina neointrodotta nell’ordinamento scolastico.

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc.):

LEZIONE FRONTALE QUALE MODALITA' PREFERENZIALE, ATTIVITA' DI RECUPERO IN
ITINERE, LEZIONE INTEGRATA A DISTANZA (DDI).

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):

TESTO: S. BOCCHINI, INCONTRO ALL'ALTRO SMART, VOL. UNICO, EDB; SACRA BIBBIA
VERSIONE AUTORIZZATA C.E.I.; DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II; CODICE DI
DIRITTO CANONICO; VIDEO PROIEZIONI DI DIAPOSITIVE E DI FILMATI SIA IN CLASSE SIA
INVIATE IN ALLEGATO ALLE LEZIONI A DISTANZA.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):
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DUE VERIFICHE ORALI PER OGNI SUDDIVISIONE (PENTAMESTRE E QUADRIMESTRE)
Firma del docente:
MAGGI PAOLO

Data 15/05/2022

(Firma autografa con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2)
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 22
MATERIA Lingua tedesca

Prof.ssa Bodei Lara

classe e indirizzo

5ATMO

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 84
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

10 Tot. ore effettive: 94

CONOSCENZE1
•

La mail e il fax, struttura, espressioni utili, fraseologia.

•
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione
della frase, ortografia e punteggiatura.
•

Lessico o e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi a semplici telefonate.

•

Terminologia e fraseologia utili alla descrizione di città, attrazioni turistiche, chiese

•
Aspetti geografici, socio-culturali e storici della Germania e aspetti culturali di alcune
principali città italiane, tedesche e austriache
•
Fasi della comunicazione turistica: richiesta di informazioni, offerta, prenotazione, conferma,
reclamazione, cancellazione.
•

Esperienze professionali: lo stage.

CONOSCENZE DI EDC:
•

l’Unione Europea (storia, simboli, organi).

•

Il sistema politico tedesco e le elezioni politiche del 2021.

ABILITA’
•

•

•

1

Comprensione orale: gli studenti sono in grado di capire i punti essenziali di un discorso in
lingua standard o nella microlingua studiata, in materia di promozione turistica ed artistica;
di trarre informazioni principali da registrazioni, a condizione che si parli in modo chiaro e
lentamente. Sono potenzialmente in grado di comprendere e gestire una conversazione
telefonica riferita alle varie fasi di interazione con le diverse tipologie di ricezioni turistiche.
Comprensione scritta: gli studenti sono in grado di capire testi di carattere professionale,
soprattutto turistico, e di ricavarne i punti essenziali, di capire mail e fax formali relativi alla
corrispondenza turistica (richiesta d’offerta, prenotazione, cancellazione, conferma di
prenotazione, reclamazione), di comprendere un questionario di gradimento, di capire le
offerte di lavoro.
Produzione orale: gli alunni sono in grado di sostenere una telefonata nel settore di
specializzazione, di interagire in una conversazione, scambiando informazioni semplici e
dirette, e partecipare a brevi conversazioni su argomenti consueti di interesse personale,
familiare o sociale o su temi trattati, anche di carattere professionale (programmare un
viaggio, chiedere e dare informazioni di tipo turistico, parlare di eventi e fiere, rispondere a
lamentele). Sono in grado di descrivere esperienze personali come lo stage, eventi trascorsi
e presentare oralmente un tema che hanno preparato (come eventi storici, un programma di
viaggio, una visita organizzata, aspetti geografici, politici e culturali della Germania).

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
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•

Produzione scritta: gli studenti sono in grado di scrivere un saggio semplice e coerente su
argomenti trattati, di descrivere località turistiche anche a scopi pubblicitari, di redigere un
programma di viaggio, di scrivere mail e fax formali nell’ambito della ricezione turistica
(richiesta d’offerta, prenotazione, cancellazione, conferma di prenotazione, reclamazione), di
compilare un questionario di gradimento.

ABILITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
•
Tratteggiare i principi ispiratori dell’Unione Europea e i caratteri distintivi dei principali
organismi europei. Contestualizzare alcuni organi politici tedeschi all’interno del sistema politico
vigente. Riflettere sull’esperienza storica della nazione tedesca del 1900.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 – RUND UM DIE ARBEITSWELT (il mondo del lavoro)
Periodo di svolgimento: settembre 2021
n. ore attivate: 3
il dettaglio degli argomenti
•
Lo stage
2 – Gestire la corrispondenza in relazione ad informazioni, prenotazioni ed annullamenti
Periodo di svolgimento: primo periodo, settembre/ottobre 2021 con ripasso su programma svolto in
classe quarta e integrazioni
n. ore svolte: 4
dettaglio degli argomenti
●

Anfrage

●

Angebot

●

Reservierung_

●

Annullierung

3 – Telefonate e dialoghi al front office: EINE SKIWOCHE IM GEBIRGE
Periodo di svolgimento: primo periodo, settembre/ottobre 2021 con ripasso su programma svolto in
classe quarta e integrazioni
n. ore 6
dettaglio degli argomenti
•
Sprachliche Situation: Die Winterferien planen (chiedere e dare informazioni su hotel in
località montane)
•

Schriftliche Situation: Bewertungsfragebogen (questionario di gradimento)

•
Sprachliche Situation: Ankunft in einem Winterort (Saas-Fee) – Herr Grüber begleitet die
Gäste zum Hotel - Check in im Hotel – An der Rezeption, um Auskünfte über das Skigebiet zu
erhalten– Die Skiwoche ist zu Ende. Heimreise. (gestire l’arrivo del cliente in albergo, chiedere e
dare informazioni su attività sportive invernali, manifestazioni, tempo libero)
4 – Diverse forse di ricezione turistica
Periodo di svolgimento: settembre con ripasso su programma svolto in classe quarta e integrazioni
n. ore 3
Allegato a MP1203/8

pag. 2/5

dettaglio degli argomenti
•
Hotelbeschreibung
•

Hotels, Feriendörfer, Bauernhöfe, Campingplätze, Jugendherbergen, Kongresshotels

•

Questionario di gradimento

5 – GESCHÄFTSREISE und KONGRESSHOTELS (Viaggi d’affari e hotel congressuali)
Periodo di svolgimento: ottobre 2020
n. ore attivate: 5
il dettaglio degli argomenti
•

Merkmale von Kongresshotels

•

Geschäftsreise und Messen

•

Buchung im Kongresshotel. Sprachliche Situation: eine telefonische Reservierung

•
Korrespondenz: Die Anfrage per E-Mail – abschlägige Antwort auf eine Anfrage, eine
Reservierung und eine Bestätigung per E-Mail, negative Antworten.
•
Sprachliche Situation: Check in im Hotel – um Auskünfte bitten, an der Rezeption, die
Empfangsdame zeigt den Tagungsraum

•

Die Stadt Frankfurt als wichtigste Messestadt Deutschlands

6 – Paesaggi tedeschi
Periodo di svolgimento: settembre 2021 e maggio 2022
n. ore attivate: 6
dettaglio degli argomenti
•
La Germania fisica.
•

Der Bodensee (riferito alla lettura dell’audiolibro „Mord im Hotel Berlin“)

•

L’isola di Rügen (ripasso argomento svolto in classe quarta)

•

Lo Zugspitze (ripasso argomento svolto in classe quarta)

•

La Schwarzwald (ripasso argomento svolto in classe quarta)

7 – KUNST- UND KULTURSTÄDTE und STADTFÜHRUNGEN (città d’arte e visite guidate)
Periodo di svolgimento: novembre/dicembre 2021
n. ore attivate: 12
il dettaglio degli argomenti
•
Italienische Kunststädte:
(Rom, die ewige Stadt • Florenz, die Wiege der Renaissance die Sehenswürdigkeiten von Florenz, • Weltwunder Venedig)
•

Kunststädte in den deutschsprachigen Ländern: (• Reiseziel Berlin • Reiseführer München
• Wien: Ein bisschen Geschichte – Wien heute)

8 – Storia della Germania nel ventesimo secolo
Periodo di svolgimento: dicembre 2021 – gennaio 2022
Allegato a MP1203/8
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n. ore attivate: 23
dettaglio degli argomenti
•
Die Weimarer Republik (fotocopie)
•

Nazionasozialismus und zweiter Weltkrieg (fotocopie)

•
Der friedliche Wiederstand und die Weiße Rose (lettura dell’audiolibro „Sophie
Scholl, die Weiße Rose)
•

Die Stunde Null und die Nachkriegszeit

•

Berliner Mauer und Teilung Deutschlands

•

DDR und BRD (video didattizzato Dufte)

•

Mauerfall und Wiedervereinigung

9 – REISEPROGRAMME und TOURISTISCHE ROUTEN (programmi di viaggio e itinerari
turistici)
Periodo di svolgimento: marzo/aprile 2022
n. ore attivate 7
il dettaglio degli argomenti
•

Stadtführungen und Beruf Reiseleiter (Redewendungen und Eigenschaften)

•
Analyse und Vorstellung von Reiseprogrammen: trattazione in generale. Nello specifico: Eine
Reise am Gardasee, eine Reise nach Wahl (presentazione di un programma di viaggio organizzato
a scelta con destinazione Lago di Garda o città di Brescia), proposta di viaggio in Sicilia.
•
Strade turistiche in Germania: - Radwege, Die Märchen Strasse con approfondimento dei
fratelli Grimm, die Burgenstrasse, die Alpenstrasse, die Weinstrasse
•
Promozione turistica: die Rolle von Reiseveranstalter, Reisevermittler, Reiseleiter.
•
Il grand tour
•
Goethe e il “Viaggio in Italia”.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA
1 – DIE EUROPÄISCHE UNION (Unione Europea)
Periodo di svolgimento: maggio 2022
n. ore attivate: 5
dettaglio degli argomenti
•
Die Geschichte der EU (storia dell’Unione Europea)
•
Die Organe der EU, in particolare di Europäische Zentralbank (Organi dell’UE con particolare
riferimento alla BCE)
•

Die Symbole der EU (i simboli dell’UE)

•

Die Europäische Hymne (L’inno europeo)

2 – DAS POLITISCHE DEUTSCHLAND (Il sistema politico tedesco)
Periodo di svolgimento: settembre 2021
n. ore attivate 3
Allegato a MP1203/8
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il dettaglio degli argomenti
•
La Germania federale
•
Principali organi politici e cariche politiche.
•
Le elezioni politiche 2021

METODOLOGIE :
Metodo induttivo, cooperative learning, lavori a coppie e tutoraggio, esercitazioni orientate al saper
fare, learning by doing, apprendimento con sperimentazione attiva e compiti di realtà, ascolto
dialoghi, visione video didattizzati, esercitazioni individuali o all’interno di piccoli gruppi, creazione
schemi, eventuale approfondimento di temi specifici anche con ricerche personali, realizzazione
presentazioni, lezione frontale per coordinare gli apprendimenti.
MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo in adozione con piattaforma digitale e risorse interattive (T. Pierucci, A.Fazzi, Reisezeit
neu, Loescher Editore. Altri libri di testo, materiale autentico (cartine, depliants, fotografie), lavagna
interattiva per ascolti, proiezione filmati, proiezione schemi e testi, video didattizzati o reperibili in
Internet, riviste, giornali, fotocopie fornite dall’insegnante, siti web.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per ciascun alunno sono stati verificati gli apprendimenti per ogni argomento trattato. Per ogni
modulo od unità didattica sono state effettuate verifiche di tipo diverso, prediligendo però la forma
orale. Al fine di verificare le competenze acquisite, sono stati assegnati compiti di realtà, come
presentazione di programmi di viaggi organizzati, visite guidate, descrizione di città in diverse forme
scritte e orali: produzioni, presentazioni orali, power-point realizzati dai ragazzi. Al momento della
valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno e della partecipazione degli alunni.
Nel primo periodo sono state effettuate 3 prove scritte e almeno un’interrogazione orale a testa. Nel
secondo periodo, invece, sono state effettuate due prove scritte e almeno due interrogazioni orali
per ogni studente, oltre alle varie interrogazioni per il recupero delle carenze.
Nelle verifiche scritte, che, come da decisione dipartimentale, avevano la soglia minima per la
sufficienza al 70%, sono stati presi come riferimento tutti o alcuni di questi aspetti:
- conoscenza degli argomenti
- comprensione
- produzione
- competenza grammaticale
Nelle prestazioni orali si è valutato in particolare:
- pronuncia/intonazione
- correttezza della forma
- capacità di comprendere e formulare risposte
- capacità di comprendere e formulare domande
- capacità di usare un lessico coerente alla situazione e al registro
- capacità di reagire ad un comando
- conoscenza dei contenuti delle singole unità didattiche
- capacità di raccontare ciò che si è fatto/visto/udito/letto
- capacità di leggere/analizzare un testo o altre fonti
Data: Salò, 03 maggio 2022
Il docente
Lara Bodei
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssa SALODINI GIULIANA

classe e indirizzo

5A TMO

MATERIA SPAGNOLO

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 85
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 10 Tot. ore effettive: 95

CONOSCENZE1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in relazione al
contesto e agli interlocutori.
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro.
Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.
Ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali,
inerenti argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro.
Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al settore di studio.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di
lavoro; varietà di registro.
Lessico convenzionale di settore.
Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.
Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti al settore di studio e lavoro, dei Paesi di cui si studia la
lingua

ABILITA’
●
●
●
●
●
●
●

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro
utilizzando strategie di compensazione.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti d’interesse
personale, d’attualità, di studio e di lavoro.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi ad esperienze di vita quotidiana, di
tipo personale, di studio e di lavoro.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi quelli multimediali.
Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse
personale, di studio o di lavoro.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale,
all’attualità o al settore degli studi.
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.

1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
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●

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1 Revisione e consolidamento strutture lessicali e linguistiche degli anni precedenti
Periodo di svolgimento: settembre/ottobre

n. ore svolte 12

2 Un hotel con encanto (u.1 e 2, 3)
Periodo di svolgimento: novembre/dicembre/gennaio/febbraio n. ore svolte 40
1 FUNZIONI LINGUISTICHE - 2 LESSICO - 3 STRUTTURE GRAMMATICALI - 4 CULTURA
1.

2.
3.
4.

Dare informazioni e interagire con il cliente (anche al telefono o in forma scritta) sui servizi e sulle
caratteristiche dell'hotel, interagire col cliente per gestire una prenotazione, accogliere il cliente e
fornire informazioni sull’hotel, chiedere dati personali, congedarsi dal cliente
Alloggi turistici - l’hotel (camere, servizi, prezzi, prenotazioni) - il fax, l’e-mail, - la reception, il
documento d’identità e i dati personali, la fattura
Le preposizioni (uso contrastivo) - congiuntivo presente: verbi regolari e irregolari; uso indicativo e
congiuntivo (contrasto con l’italiano)
La struttura dell’hotel, Tipologie di alloggio e tipologie turistiche
Historia de España; Guerra Civil, Pablo Picasso y Guernica; Città d’arte: Madrid e Barcellona

3 En la agencia de viajes (U.6, 7, 9, 10)
Periodo di svolgimento: marzo/aprile/maggio n. ore svolte: 26
1 FUNZIONI LINGUISTICHE – 2 LESSICO - 3 CULTURA
1.

2.
3.

Chiedere e dare informazioni su un viaggio (orari, prezzi, percorso), descrivere le caratteristiche di
un viaggio o alloggio, presentare una città o un paese, descrivere un percorso turistico, descrivere
un luogo turistico, organizzare itinerari
Il viaggio: mezzi di trasporto, biglietti, percorsi e orari, depliants turistici, tipologie di viaggi e di
turismo
Viajar por España, El turismo en España, El Camino de Santiago
Itinerari sul lago di Garda
L’evoluzione del turismo
Agenda 2030 e turismo sostenibile
L’Unesco

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
•

Nucleo concettuale: Costituzione –Tematica: Istituzioni dello Stato Spagnolo

•

Competenze e abilità: Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa dello Stato
Spagnolo attraverso l’analisi della Costituzione
Obiettivi: attraverso l’analisi della Costituzione Spagnola conoscere i valori fondanti una società e
acquisire consapevolezza sui diritti e doveri dei cittadini. Conoscere l’organizzazione amministrativa
e territoriale dello Stato spagnolo
Periodo di svolgimento: dicembre n. ore svolte: 4
Metodologia: attività di gruppo

•
•
•
•

Nucleo Concettuale: Agenda 2030 – Tematica: Sviluppo sostenibile
•
•
•
•

Competenze e abilità: Leggere e comprendere testi autentici che parlano di turismo
sostenibile (articoli di giornali e riviste)
Obiettivi: Analizzare e interpretare criticamente testi che trattano diverse modalità di turismo, in
particolare quelle che rispettano usi, costumi, tradizioni e territorio delle comunità locali
Periodo di svolgimento: maggio n. ore svolte: 2
Metodologia: attività di gruppo
Allegato a MP1203/8
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METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione partecipata, laboratori e attività di gruppo in presenza e on line
attraverso la piattaforma Microsoft Teams, compiti di realtà, ascolto di dialoghi, visione di video e
film, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione
MATERIALI DIDATTICI
•
•
•
•
•

Libro di testo cartaceo e digitale: Laura Pierozzi ¡Buen viaje! Curso de Español para el
turismo ed. Zanichelli
Proiezione di materiale video
Materiale audio
Piattaforma Office 365
Materiale on line autentico (mappe, articoli tratti da riviste, canzoni, video)

__
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove di verifica strutturate scritte e orali relative ad ogni argomento trattato, assegnate attraverso
la piattaforma Microsoft Teams, prove autentiche, prove di competenza (organizzazione e
presentazione itinerari, presentazioni temi di cultura e civiltà di paesi di lingua spagnola)
Nelle prove strutturate la soglia minima di sufficienza è stata fissata al 70%

Salò, 6 maggio 2022

Il docente
Giuliana Salodini
_

__

_

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssa Galioto Paola Maria
classe e indirizzo

MATERIA

5A TMO

Discipline turistiche e aziendali

n. ore settimanali: 4

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 132
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 110
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

CONOSCENZE

14 Tot. ore effettive: 124

1



Analisi di bilancio per indici



I prodotti turistici, prezzi e cataloghi



Gli eventi



Marketing territoriale, strategie di marketing territoriale, piano di marketing

ABILITA’

●

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati nel contesto turistico

●

Progettare, presentare servizi o prodotti turistici, anche a carattere tematico

●

Effettuare calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali

●

Utilizzare le diverse strategie/tecniche di marketing per la promozione del territorio

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – IL BILANCIO SINTETICO DELLE IMPRESE TURISTICHE – analisi per indici –(programma di quarto anno)

Periodo di svolgimento: NOVEMBRE
n. ore svolte: 32
indicare il dettaglio degli argomenti

●
●
●

La situazione contabile finale e il bilancio sintetico
Riclassificazione dello Stato patrimoniale e del conto economico
Applicazione dei principali indici patrimoniali, finanziari ed economici e relativa analisi di bilancio

2 – ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE
Periodo di svolgimento: novembre – dicembre
n. ore svolte: 31

●

Analisi dei costi in azienda

1 Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16 gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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●

Il metodo direct costing e il metodo full costing

●

Metodo ABC (cenni)

●

Make or Buy

●

L’analisi del punto di pareggio, Il Break even point

3 – Il MARKETING TERRITORIALE
Periodo di svolgimento: a partire da novembre 1 o 2 ore a settimana, fino a febbraio
n. ore svolte: 21

●

Il marketing territoriale e della destinazione

●

I fattori di attrazione di una destinazione turistica

●

I flussi turistici

●

Analisi SWOT

●

Il piano di marketing

4 - PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA
Periodo di svolgimento: marzo – aprile – maggio
n. ore svolte 35

●

L'attività dei tour operator

●

Il prezzo di un pacchetto turistico

●

Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici

●

Il business travel

EDUCAZIONE CIVICA:


Cittadinanza Digitale - Educazione ai media e Information Literacy (2 ore, mese di marzo)



Sviluppo Sostenibile – Agenda 2030 – Obiettivo 17 (2 ore, mese di marzo + 1 ora di esposizione dei lavori)

CITTADINANZA DIGITALE
CONOSCENZE: Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate ai servizi digitali relativamente all’uso dei dati
personali.
ABILITA’: Creare e gestire l’identità digitale.
CONTENUTI AFFRONTATI: Lo Spid
SVILUPPO SOSTENIBILE
CONOSCENZE: conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
ABILITA’: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
CONTENUTI AFFRONTATI:
Agenda 2030 Obiettivo 17
Allegato a MP1203/8
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.):


lezione guidata con esercitazioni guidate, sincrone



ripasso in itinere

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o
multimediali, ecc.):


Testo adottato: SCELTA TURISMO PIU' 3 (quinto anno) - G. Campagna – V. Loconsole - TRAMONTANA



Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):


Prove scritte con teoria e pratica



Domande orali all’inizio della lezione sull’argomento svolto durante la lezione precedente

Data: Salò, 15 maggio 2022

Il docente
Galioto Paola Maria
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Allegato a MP1203/8
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
Anno Scolastico 2021 / 2022
Prof

BIGOLONI GIANLUIGI

classe e indirizzo

MATERIA

Geografia Turistica

5 A TMO

n. ore settimanali: 2

monte orario annuale previsto (2 ore sett. x 33): 66
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 2021 : 53
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 7

Tot. ore effettive: 60

CONOSCENZE1

Conoscere i principali climi e ambienti mondiali.
Conoscere le dimensioni del turismo nel mondo. Saper illustrare le problematiche relative
a forme di turismo responsabile e sostenibile.
Conoscere le principali caratteristiche dell’ offerta turistica dei paesi indicati. Saper
comparare gli elementi principali dell’ offerta turistica dei diversi paesi studiati.
ABILITA’

Saper leggere e interpretare carte, grafici e tabelle.

Ed. Civica - Nel quadro delle ore dedicate all’ Ed. Civica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi di
apprendimento:
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – Clima e principali ambienti naturali mondiali.
Periodo di svolgimento: Settembre
n. ore previste (indicativo): 2
indicare il dettaglio degli argomenti

Popolazione, climi e principali ambienti naturali mondiali.

2 – Il turismo nel Mondo.
Periodo di svolgimento: Settembre
n. ore previste (indicativo): 4
indicare il dettaglio degli argomenti

Il turismo nel mondo. Turismo responsabile e sostenibile. Codice etico per i viaggiatori.
Quando il turismo diventa sfruttamento.
1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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3 – L’ offerta turistica africana.
Periodo di svolgimento:Ottobre- Novembre
n. ore previste (indicativo): 10

L’ offerta turistica dell’ Africa Mediterranea in generale, climi e ambienti, la città araba.
Egitto: territorio e popolazione, il classico itinerario alla scoperta della civiltà egizia, il Mar Rosso.
Tunisia: territorio e popolazione, le caratteristiche opzioni escursionistiche per i soggiornanti nelle
località balneari della costa.
Marocco: territorio e popolazione, il Tour delle Città imperiali ed il Tour delle Casbah.
L’ offerta turistica dell’ Africa Subsahariana in generale: climi e ambienti.
Repubblica Sudafricana: territorio, popolazione, cenni storici. I più noti parchi naturali. Forme di
accoglienza all’ interno dei parchi. L’ escursione alle cascate Vittoria. Città del Capo.

4 – L’ offerta turistica del continente americano
Periodo di svolgimento:Dicembre- Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile
n. ore previste (indicativo): 40

L’ offerta turistica sudamericana in generale, climi e ambienti, cenni storici.
Perù: territorio e popolazione. Il classico itinerario alla scoperta delle affascinanti civiltà andine.
Brasile: territorio e popolazione. Le più note attrattive naturalistiche della nazione. Le attrattive
culturali nella città di Salvador e nelle antiche città minerarie dello stato di Minas Gerais.

L’ offerta turistica nordamericana in generale , climi e ambienti, cenni storici.
Messico: territorio e popolazione.
La successiva parte riguardante il Messico è stata svolta secondo la metodologia CLIL.
Welcome to Mexico. Mexico’s top 21: Mérida. Tulum. The Pacific Coastline. Relax on the
Oaxaca Coast. Chichèn Itzà. Mexico City. Monarchs in their millions. Puerto Vallarta.
Shopping for artisans crafts. Land’s End, Baja California. Isla Espiritu Santo. Guanajuato.
The Pyramids of Teotihuacàn. Oaxaca City. Mexico Last Train Journey . San Miguel de
Allende.Mexican Art. Savor the Flavors. Palenque. Guadalajara. San Cristòbal de las
Casas.
Stati Uniti: territorio e popolazione.
La successiva parte riguardante gli Stati Uniti è stata svolta secondo la metodologia CLIL.
USA’ S BEST TRIPS: Four Corners Cruise. Yosemite, Sequoia & Kings Canyon National
Parks.
5 – L’ offerta turistica del continente asiatico.
Periodo di svolgimento: Maggio-Giugno
Allegato a MP1203/8
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n. ore previste (indicativo): 2

L’ offerta turistica del continente asiatico in generale e della Repubblica
Popolare Cinese in particolare.
6- Ed. Civica.
Nel primo quadrimestre 2 ore sono state dedicate al turismo sostenibile.
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc.):

Lezioni frontali e partecipate
MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):

Libro di testo adottato: Passaporto per il mondo

De Agostini

Testi estratti da guide internazionali in lingua inglese.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):
Verifiche orali.

Prove scritte

Non previste
Verifiche orali

Minimo due colloqui a quadrimestre

Firma del docente

Data 15 \ 05 \ 2022

Gianluigi Bigoloni

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n.
39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022

Prof. PARENTE Domenico
MATERIA: Diritto e Legislazione Turistica (A046)

Classe e indirizzo: 5 ATMO – n. ore settimanali: 3
monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99 ore
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 48 ore (dal 25.01.2022)
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 11 ore (dal 15.05.2022) Tot. ore effettive: 59 ore (dal
25.01.2022 - fine a.s.)

CONOSCENZE1
- La Costituzione Italiana e i diritti fondamentali degli individui.
- Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali nei rapporti con le imprese
turistiche.
- Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico.
- Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore.
- Legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

ABILITA’
- Conoscere la Costituzione Italiana e i diritti fondamentali degli individui (Artt. 1 – 54 COSTITUZIONE).
- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico.
- Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e
territoriale.
- Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali.
- Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato.
- Applicare la normativa relativa ai beni culturali e ambientali.

1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – LA COSTITUZIONE ITALIANA
Periodo di svolgimento: I° PERIODO (Settembre/Dicembre)
n. ore previste: 40

●

La Costituzione Italiana e i diritti fondamentali degli individui (Artt. 1 – 54 COST.)

2 – LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Periodo di svolgimento: II° PERIODO (Gennaio/Marzo)
n. ore previste: 21 ore

●
Le Istituzioni Nazionali: gli organi politici (Il Parlamento – Il Presidente della Repubblica – Il
Governo)
●
Le Istituzioni Locali (I modelli organizzativi dello Stato – Le Regioni, i Comuni, le Province e
le Città Metropolitane)

●

Le Istituzioni Internazionali (L’Unione Europea – cenni sull’Ordinamento Internazionale)

3 – L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO
Periodo di svolgimento: II° PERIODO (Marzo/Aprile)
n. ore previste: 15 ore
●
La Pubblica Amministrazione (L’attività Amministrativa e la sua organizzazione – cenni
sugli Organi Attivi, Consultivi e di Controllo)
●
I soggetti pubblici del turismo (L’Organizzazione Nazionale del Turismo – cenni
sull’Organizzazione Europea del Turismo – cenni sull’Organizzazione Internazionale del Turismo)

4 – I FINANZIAMENTI AL TURISMO
Periodo di svolgimento: II° PERIODO (Aprile/Maggio)
n. ore previste: 12 ore
●

Le Politiche di sviluppo dell’U.E. (il ruolo dell’U.E. – gli strumenti per lo sviluppo)

●
Le Politiche di Sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo (le politiche di sviluppo in Italia – i
finanziamenti al Turismo)

5 – I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Periodo di svolgimento: II° PERIODO (Maggio/Giugno)
n. ore previste: 11 ore
●
I beni culturali e la loro disciplina (il valore della cultura in Italia – tutela e valorizzazione dei
beni culturali – la legislazione internazionale relativa ai beni culturali)
●
La tutela dei beni paesaggistici (il paesaggio come patrimonio da preservare – la tutela e
valorizzazione del paesaggio – la legislazione Internazionale in materia di paesaggio)

Allegato a MP1203/8
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6 – INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE
- Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.
- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata
e alle mafie.
- Considerare e concepire l’ambiente naturale come un valore primario costituzionalmente protetto.
- Avere piena consapevolezza del fatto che la destinazione e il coordinamento dell’attività
economica pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali,
ovvero che l’iniziativa economica non debba svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Sono state dedicate 9 ore all’approfondimento dei seguenti argomenti:
- Le Istituzioni Nazionali e Locali.
- Le Istituzioni Internazionali (L’Unione Europea – L’Ordinamento Internazionale).
- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie (visione documentario in classe in data
22.03.2022)
- La tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione (studio e analisi della Legge di Riforma
Costituzionale che ha interessato gli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale)
METODOLOGIE
Lezione frontale, in modalità DDI lezione sincrona e asincrona , uso delle fonti, schematizzazione e
produzione di mappe concettuali, analisi e soluzione di semplici casi concreti, recupero in itinere.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo (M. Capiluppi – M.G. D’Amelio “Viaggiare senza confini - vol. B” Casa editrice
Tramontana); Costituzione Italiana; Codice civile; Materiale fornito dal docente.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove strutturate di fine unità, verifiche formative e sommative, verifiche scritte e orali durante tutto
l’anno scolastico.

Data: Salò, 04.05.2022

Il docente
Prof. Domenico Parente
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Prof.ssa Ghirardi Anna Lisa
classe e indirizzo

5A TMO

Anno scolastico 2021 – 2022

MATERIA:

STORIA DELL'ARTE E DEL TERRITORIO

n. ore settimanali: 2

monte orario annuale previsto (ore sett.2 x 33): 66
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 48 (comprese verifiche e interrogazioni)
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

5

Tot. ore effettive: 53

CONOSCENZE
• Conoscenza dei contesti storici culturali presi in esame.
• Conoscenza delle principali personalità e dei movimenti artistici affrontati.
• Conoscenza delle opere analizzate
ABILITA’
• Utilizzo corretto della terminologia specifica
• Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico
• Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i
materiale e le tecniche utilizzate
CAPACITÀ
• Capacità di analisi di un documento artistico precedente analizzato
• Capacità di analisi di un documento artistico non analizzato e prodotto da un artista studiato
• Capacità di analisi un documento artistico non analizzato e prodotto in un ambiente affine ai
contesti artistici studiati

ITS “C. Battisti” Salò
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – LA CONTRORIFORMA
Periodo di svolgimento: settembre
n. ore svolte: 1 ore
2- IL BAROCCO
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre
n. ore svolte: 4 ore
Caratteri generali.
Andrea Pozzo
Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, Il ratto di Proserpina, David, Estasi di Santa Teresa, il
Baldacchino di S. Pietro, Piazza di San Pietro, altre fontane.
Francesco Borromini: San Carlo alle quattro fontane, la Chiesa di S.Ivo alla Sapienza, Palazzo Spada.
Guarino Guarini: la cappella della Sacra Sindone, la chiesa di S.Lorenzo, Palazzo Carignano.
Baldassare Longhena: la Chiesa della Salute
3 – IL SETTECENTO
Periodo di svolgimento: ottobre
n. ore svolte: 5 ore
Caratteri generali dal Settecento.
Caratteri generali del Rococò.
Filippo Juvarra: la Basilica Superga e la Palazzina Stupinigi.
Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta.
G.Battista Tiepolo: palazzo Labia, la residenza di Würzburg, villa Valmarana ai Nani,
opere nel territorio bresciano: Ultima cena del Duomo di Desenzano, teleri di Verolanuova, Battesimo di
Costantino a Folzano, affreschi a S. Faustino e Giovita a Brescia. Opere al Martes di Calvagese.
Gian Domenico Tiepolo: il Mondo Novo
Il Vedutismo e la camera ottica. Canaletto e Caspar Wan Wittel.
3 – IL NEOCLASSICISMO
Periodo di svolgimento: ottobre-gennaio
n. ore svolte: 7 ore
Il Neoclassicismo: le teorie di Winckelmann.
Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a
Maria Cristina d'Austria. La Gipsoteca di Possagno.
J. L. David: La morte di Marat.

ITS “C. Battisti” Salò
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J. A. Ingres: La bagnante di Valpiçon (confronto il dadaista Man Ray e Le Violon d’Ingres), L’apoteosi
di Omero.

4 – IL ROMANTICISMO
Periodo di svolgimento: gennaio
n. ore svolte: 7 ore
Preromanticismo: Francisco Goya
Caratteri generali del Romanticismo.
John Constable: Studio di nuvole a cirro, Il carro di fieno.
J. M. William Turner: Poetica. Struttura cromatica, Luce e colore (la teoria di Goethe)-La
mattina dopo il diluvio, Ombra e tenebre-La sera del Diluvio, L’incendio della Camera dei Lord.
Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Il viandante sul mare di nebbia.
Thèodore Géricault: La zattera della Medusa, Gli alienati.
Eugène Délacroix: Donne di Algeri, La libertà che guida il popolo, il ciclo di Saint Sulpice.
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, La Meditazione, I profughi di Parga, Il bacio.
5 – IL REALISMO
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio
n. ore svolte: 5 ore
La Scuola di Barbizon. Caratteri generali.
Camille Corot: La città di Volterra, La veduta del Lago di Garda.
J. F. Millet: Il seminatore.
Il Realismo sociale. Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore.
I Macchiaioli:
Caratteri generali e poetica.
Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, Bovi al carro.
Silvestro Lega: Il canto dello stornello.
L’Impressionismo:
Caratteri generali e poetica.
Pre-impressionista: Édouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia.
Claude Monet: La gazza, Impressione, levar del sole; La cattedrale di Rouen (serie); Ninfee (serie),
Covoni (serie), Pioppi (serie).
La casa museo a Giverny. Museo Marmottan - Monet.
Edgar Degas: Le ballerine, L’assenzio, Le donne che si lavano.

ITS “C. Battisti” Salò
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6 – IL POSTIMPRESSIONISMO
Periodo di svolgimento: febbraio-marzo
n. ore svolte: 4 ore
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, Donna con caffettiera, I giocatori di carte, La montagna Sainte
Victoire. La casa museo ad Aix en Provence.
Georges Seurat: Il Pointilisme. Une baignàde ad Asnières, Una domenica pomeriggio all'isola della
Grande Jatte, Il circo.
Paul Gauguin: L’onda, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aho oe feii?, Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?
Van Gogh: I mangiatori di patate, gli autoritratti, Veduta con iris in primo piano, Notte stellata, Campo
di grano con corvi.
Cenni a Toulouse Lautrec.
7- L’ARCHITETTURA
Periodo di svolgimento: gennaio
n.ore svolte: 1 ore
L’architettura del ferro
Il restauro ricostruttivo di Viollet le Duc, le teorie di Ruskin
7- MODERNISMO
Periodo di svolgimento: marzo
n. ore svolte: 3 ore
Caratteri generali.
La Secessione viennese. Klimt e Olbrich: Il Padiglione della Secessione.
Gustav Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Malcesine. Le opere sequestrate e l’incendio
del castello di Immerdorf.
8 - LE AVANGUARDIE STORICHE
Periodo di svolgimento: aprile-maggio
n. ore svolte: 6 ore
Elenco delle Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo,
Surrealismo.
PREESPRESSIONISMO
Eduard Munch: L’urlo.
-ESPRESSIONISMO
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Die Brücke
Poetica.
Caratteri generali.
Fauves
Poetica.
Caratteri generali
-CUBISMO
Poetica
Picasso: (opere di periodi precedenti) periodo rosa e periodo blu, Les Demoiselles d’Avignon
Cubismo: Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata.
Opere successive: Picasso e il ritorno all'ordine, Guernica.
Georges Braque: Violino e brocca.

-FUTURISMO
Poetica
9- MUSEI
-Le case museo: Casa di Canova, di Monet, di Cèzanne, di Renoir.
-Il Museo d’Orsay
-Il Museo Marmottan

10- Altri argomenti affrontati
- Dal disegno della Rocca di Malcesine di Goethe ai dipinti di Klimt di Malcesine
- Opere d’arte sequestrate dai nazisti: il caso del Ritratto di Adele Bloch Bauer

EDUCAZIONE CIVICA
Periodo di svolgimento: maggio
ore svolte: 4 ore
-Tutela dei beni culturali, la tutela delle eccellenze nel Bresciano
Conoscenze di alcune collezioni del territorio bresciano. La Civica Raccolta del Disegno di
Salò:importanza della tutela e della conservazione dei disegni presso il MuSa di Salò.
Altre realtà di musei e collezioni bresciani approfondite dagli studenti.

ITS “C. Battisti” Salò

Pag.5/6

MP1201/5 – REV 01 - DATA: 18/05/2011

Libri di testo adottati:
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Da Giotto all'età barocca, Zanichelli.
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Dall'età dei Lumi ai giorni nostri, Zanichelli.
appunti e approfondimenti
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recuperosostegno e integrazione, ecc.):
-

Lezioni frontali, processi individualizzati,

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi,
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):
-

Cricco - Di Teodoro, Itinerari nell’arte, voll. II-III.

-

Utilizzo di appunti

-

Utilizzo di video

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):
-

Interrogazioni orali (1/2 per trimestre/semestre)

-

Prove scritte: 1/2 per trimestre/semestre

Salò, 15 maggio 2022

ITS “C. Battisti” Salò

Firma del docente
Anna Lisa Ghirardi
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ALLEGATO

B

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE.



SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 11/05/2022
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 09/05/2022



PROGETTI



DATA

TEMA

OrganizzatoriRelatori

ATTIVITÀ

CLASSI

Prof.ssa Roberta
Madoni

Corso di matematica per l’università

TUTTE

27/01/22 GIORNO DELLA Comune di Salò
MEMORIA

Spettacolo teatrale di Chronos3:
"Come qualcosa messo lì proprio per
inciamparsi".

TUTTE

Gennaio- Potenziamento
maggio matematico

29/01/22 LEGALITA’

Avvocati
Conferenza:
TUTTE
Penalisti, Camera I reati, il giusto processo, simulazione di un
Penale di Brescia processo.

10/02/22 GIORNO DEL
RICORDO

Comune di Salò

02/04/22 LEGALITA’

Avvocati
Conferenza:
TUTTE
Penalisti, Camera “Diritto alla difesa, principio di non
Penale di Brescia colpevolezza, principi costituzionali del giusto
processo, funzione ed esecuzione della pena e
carcere.”

Allegato a MP1203/8

Lettura espressiva testi tratti da “I testimoni
muti” di Diego Zandel.
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLALAVORO)

Con la Legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti) l’alternanza scuola–lavoro (ora denominata “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento”) a partire dalle classi terze dell'a.s. 2015-16, è inserita
organicamente nell’offerta formativa ed è parte integrante dei percorsi di istruzione di tutti gli indirizzi di
studio della scuola secondaria di secondo grado.
Gli studenti della classe 5 A TMO hanno partecipato sin dal terzo anno alle attività organizzate dall'Istituto
nel progetto denominato: Eventi e servizi presso convegni e reparti di accoglienza.
Le ore complessive previste dal progetto sono state distinte tra ore "in Istituto" con attività di formazione
(lezioni in aula, incontri con esperto, visite tecniche, PMI-DAY, formazione sicurezza) e ore "in Azienda"
con esperienze lavorative presso le aziende esterne da svolgere sia nel periodo scolastico che in quello
estivo.
Per quanto riguarda le ore "in Azienda" gli studenti hanno potuto svolgere, presso le aziende ospitanti, una
esperienza lavorativa per la durata mediamente di tre settimane consecutive (circa 120 ore).
Nella classe quinta sono state svolte solo attività nella tipologia "in Istituto".
Le esperienze di PCTO effettuate saranno documentate nei curriculum di ciascun studente ed inserite nel
fascicolo dei documenti dell'Esame di Stato.
Gli studenti sono in possesso delle certificazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro generale e specifica
avendo svolto e superato i corsi organizzati dall'Istituto nel rispetto del Protocollo Tecnico firmato da A.S.L.
Provincia di Brescia, A.S.L. Vallecamonica Sebino, Provincia di Brescia, Direzione Territoriale del Lavoro
di Brescia e Ufficio Scolastico Territoriale XI di Brescia.
ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE "IN ISTITUTO",

DATA

TEMA

Organizzatori- Relatori

25/10/21

EDUCAZIONE FEDUF e Banca BPER
FINANZIARIA

Conferenza: "Neuromagia, quando 5AAFT
la magia svela il nostro rapporto con 5ASIA
il denaro”
5ATMO
5BTMO
5CTMO

09/11/22

Pensare il futuro CCIAA

Conferenza: ”Strumenti digitali e
colloquio di lavoro”.

5AAFT
5ASIA
5ARIM
5ATMO
5BTMO
5CTMO
5ACTT

10/11/22

Sensibilizzazion AVIS
e

Conferenza attività AVIS

5ATMO
5BTMO
5CTMO
5ACTT

29/11/22

PROGETTO
“Pensare il
futuro”

Conferenza: ”Tra umanesimo e
scienza: quali competenze per il
domani”.

5ARIM
5ATMO
5BTMO
5CTMO

CCIAA

Allegato a MP1203/8

ATTIVITÀ

CLASSI
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5ACTT
11/02/22

Progetto
“Pensare il
futuro”

CCIAA

Conferenza: ”Futuro del lavoro e
valori della generazione Z”.

5AAFT
5ATMO
5BTMO
5CTMO
5ACTT

27/03/22

Progetto FAI
Giornate di
Primavera

Fai il Cicerone

Preparazione ed esperienza
Cicerone presso Museo cittadino di
Salò – MuSa,

5ATMO
5CTMO

05/04/22

Progetto
“Pensare il
futuro”

CCIAA

Conferenza: “Il lato oscuro del
digitale”.

5ASIA
5ARIM
5ATMO
5BTMO
5CTMO
5ACTT

Allegato a MP1203/8
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MODALITÀ CON LE QUALI
L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN
LINGUA STRANIERA È STATO ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL.
Docenti: Prof. Gianluigi Bigoloni
Disciplina: Geografia turistica
Argomenti:

Welcome to Mexico. Mexico’s top 21: Mérida. Tulum. The Pacific Coastline. Relax on the
Oaxaca Coast. Chichèn Itzà. Mexico City. Monarchs in their millions. Puerto Vallarta.
Shopping for artisans crafts. Land’s End, Baja California. Isla Espiritu Santo. Guanajuato.
The Pyramids of Teotihuacàn. Oaxaca City. Mexico Last Train Journey . San Miguel de
Allende. Mexican Art. Savor the Flavors. Palenque. Guadalajara. San Cristòbal de las
Casas.
Stati Uniti: territorio e popolazione.
La successiva parte riguardante gli Stati Uniti è stata svolta secondo la metodologia CLIL.
USA’ S BEST TRIPS: Four Corners Cruise. Yosemite, Sequoia & Kings Canyon National
Parks.
Modalità: Analisi e traduzione dei testi consegnati agli alunni.

Allegato a MP1203/8
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VISITE GUIDATE
1

Meta: Museo MuSa di Salò, Mostra “Daniele Lievi: carte segrete – teatro visioni”
data: 30/04/2022

Allegato a MP1203/8
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Durante l’anno scolastico 2021\2022 la maggioranza delle attività di orientamento è stata svolta on line.
Ogni alunno ha avuto la possibilità di assentarsi, per un massimo di tre giorni, per assistere ad open day di
presentazione, in base alle proprie esigenze. Qualora provvisto della dichiarazione rilasciata dall'università,
le ore di assenza non sono state conteggiate. Tutte le proposte giunte in Istituto sono state pubblicizzate
tramite un team apposito sulla piattaforma scolastica.
A livello di classe gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività:
-15 dicembre, 10:00-12:30: incontro di orientamento alle carriere in divisa
-20 gennaio, 11:00-12:30: incontro orientativo sulle facoltà universitarie con indicazione su modalità di
accesso, selezione, crediti e struttura degli atenei nazionali
-18 febbraio, 10:00-12:00: incontro organizzato da Confindustria Brescia per presentare gli ITS della
provincia di Brescia
-2 marzo, 10:00-11:30: presentazione dei corsi di studio del dipartimento di economia e del corso di
ingegneria edile-architettura dell’Università degli studi di Brescia
-7 aprile, 11:30-13:30 : incontro con la responsabile di zona degli studi affiliati all’agenzia Tecnocasa per
presentare le future prospettive lavorative nel settore immobiliare
-8 aprile, 10:00-12:00: incontro organizzato da Confindustria Brescia insieme all’Università degli studi di
Brescia dal titolo: “Orientamento, formazione, professioni: prospettive per il futuro l’università e le
imprese, un dialogo sulla formazione in area economica”

Allegato a MP1203/8
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