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B – Documentazione relativa alle attività complementari ed integrative

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) le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto
turistico,
b) i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,
c) 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) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella
del settore turistico.
3) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
4) Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali
alle diverse tipologie.
5) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per
le aziende del settore Turistico.
6) 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.
7) Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti
turistici.
8) Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa
turistica.
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
10)
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Parte seconda
IL PROFILO DELLA CLASSE
Composizione della classe
Numero allievi

17

Provenienza
Numero allievi regolari dalla classe quarta
Numero allievi ripetenti la stessa classe quinta
Numero allievi di altra provenienza

17
0
0

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE e alla continuità nel triennio
CLASSE 5
CLASSE 3
CLASSE 4
MATERIA
DOCENTE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

Beretta Paola
La Porta Annalisa
Beretta Paola
Costanzo Alessandra
Miceli Benedetta
Maggi Paolo

Seconda lingua comunitaria - Tedesco
Terza lingua straniera - Russo
Discipline turistiche e aziendali
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Geografia turistica

Caprioli Francesco
Novitchi Nadejda
Tomasini Roberta
Parente Domenico
Ghirardi Anna Lisa
Bigoloni Gianluigi
Beretta
Bigoloni
Costanzo
Ghirardi
La Porta
Miceli
Novitchi
Parente
Tomasini

Educazione Civica

X se presente
nel CdC

X se presente
nel CdC

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI NELLA CLASSE
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corsi di
recupero (ore)

Discipline
Turistiche
Aziendali
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Sportello per
recupero
personalizzato
(disponibilità)

Altre modalità di recupero
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Parte terza
PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI
Si individuano nel Consiglio di Classe del 6 ottobre 2021 i seguenti nodi concettuali comuni e
interdisciplinari:

Istituzioni nazionali e internazionali/europee

pacchetto turistico/itinerari

turismo sostenibile

piano di marketing della destinazione

beni culturali e tutela del paesaggio

cittadini e diritti politici

aspetti storico-politico-umanistici del Novecento
OBIETTIVI TRASVERSALI
♦
Obiettivi comportamentali individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Comportamento
1
Frequenza
Impegno nello studio
Partecipazione
* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto;

♦

Risultati *
2
3 4
X
X
X

4 = Buono; 5 = Ottimo

Obiettivi cognitivi individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Risultati *

Conoscenze

1

2

Cultura generale
Lessico di base delle varie discipline
Conoscenza dei processi che caratterizzano il profilo
* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo
♦

5

3

4

5

X
X
X

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

Risultati *

Capacità

1
Comprendere un messaggio in modo appropriato
Analizzare problemi, situazioni
Sintetizzare
Comunicare in modo corretto ed efficace
Elaborazione critica e valutazione
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* 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
Usare strumenti specifici delle varie discipline
Individuare soluzioni alternative tra ipotesi diverse
* 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
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

Il credito viene attribuito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017
ALLEGATO A – Attribuzione credito scolastico
Media dei
voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito III anno

Fasce di credito IV anno

–
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12

–
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13

Fasce di credito V anno
7–8
9 – 10
10 – 11
11 – 12
13 – 14
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 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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48
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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.
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.
2.
Se la media dei voti è inferiore alla metà fra un intero e l'altro si prendono in considerazione le seguenti
variabili:
a.
Frequenza e correttezza nel dialogo educativo.
b.
Impegno nell'attività curricolare.
c.
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 Beretta
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

Caprioli Francesco
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

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

La Porta 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

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

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

Novitchi Nadejda
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

Tomasini Roberta
Firma 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
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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 - Russo
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio

Allegato a MP1203/8
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssa PAOLA BERETTA
classe e indirizzo

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

5 B TMO n. ore settimanali: 4

monte orario annuale previsto (ore sett. x 31): 124
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 2020: 122
Ore previste al termine dell’anno scolastico:21 Tot. ore effettive: 143
CONOSCENZE1
PROCESSO STORICO E TENDENZE EVOLUTIVE DELLA LINGUA ITALIANA
DALL’UNITA’ D’ITALIA AD OGGI
STRUMENTI E METODI DI DOCUMENTAZIONE PER APPROFONDIMENTI LETTERARI TECNICHE
COMPOSITIVE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI PRODUZIONE SCRITTA CARATTERISTICHE DEL
LINGUAGGIO LETTERARIO E DEI LINGUAGGI SPECIFICI
ELEMENTI DI IDENTITA’ E DI DIVERSITA’ TRA LA CULTURA ITALIANA E LE CULTURE
DI ALTRI PAESI
ABILITA’
IDENTIFICARE MOMENTI E FASI EVOLUTIVE DELLA LINGUA ITALIANA CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL NOVECENTO
INDIVIDUARE I CARATTERI SPECIFICI DI UN TESTO
INDIVIDUARE ASPETTI LINGUISTICI, STILISTICI E CULTURALI DEI/NEI TESTI RAPPRESENTATIVI
PRODURRE TESTI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE CON LINGUAGGIO SPECIFICO CONTESTUALIZZARE
TESTI ED OPERE LETTERARIE
FORMULARE UN MOTIVATO GIUDIZIO CRITICO SU UN TESTO LETTERARIO, METTENDOLO ANCHE IN
RELAZIONE ALLE ESPERIENZE PERSONALI
UTILIZZARE TERMINI TECNICI E SCIENTIFICI ANCHE IN LINGUE DIVERSE
DALL’ITALIANO
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – L’ETA’ DEL REALISMO
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE - OTTOBRE
n. ore previste (indicativo): 20

CARATTERI DEL POSITIVISMO E CONTESTO STORICO
LA POETICA DEL REALISMO
ASPETTI PECULIARI DELLA POETICA NATURALISTA
IL VERISMO ITALIANO: CARATTERI E DIFFERENZE CON IL NATURALISMO – LA FIGURA E L’OPERA DI
VERGA: I MALAVOGLIA.
Letture effettuate:
da I Malavoglia: Prefazione ai Malavoglia.
Da Vita dei campi: Fantasticheria, La lupa.
Da Novelle rusticane: La roba.
LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali.
Lettura del brano Fosca, tratto da Fosca di I. U. Tarchetti
1

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

ISTITUTO TECNICO STATALE
“CESARE BATTISTI”
SALO’

2 – IL DECADENTISMO 1
Periodo di svolgimento: OTTOBRE - NOVEMBRE
n. ore previste (indicativo): 25

CARATTERI DEL MOVIMENTO DECADENTE
IL SIMBOLISMO
Lettura di C. Baudelaire: Spleen
GABRIELE D’ANNUNZIO: IL CONTESTO STORICO, LA VITA, LA PERSONALITA’,
LE IMPRESE EROICHE, LA POETICA E LE OPERE.
Letture svolte:
da Le Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto
GIOVANNI PASCOLI: LA VITA, LA POETICA E LE OPERE. LETTURA E ANALISI DI BRANI TRATTI DA
“MYRICAE” E“I CANTI DI CASTELVECCHIO”.
Letture svolte da Myricae: Il lampo, Il tuono, Il Temporale, X Agosto, L’Assiuolo;
da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
da I Pometti: Italy.
4 – IL DECADENTISMO 2
Periodo di svolgimento: DICEMBRE - GENNAIO
n. ore previste (indicativo): 36

IL FUTURISMO
Letture svolte:
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire.
F. T. MARINETTI: ANALISI DEI MANIFESTI
Letture svolte:
da Zang Tumb Tumb: La battaglia di Adrianopoli.
Lettura di M. Proust: La madeleine
ITALO SVEVO: RIFERIMENTI ALLA PSICANALISI DI FREUD –
Letture svolte:
Da La Coscienza di Zeno: Preambolo e prefazione della Coscienza di Zeno; Il vizio del fumo; Un rapporto
conflittuale, Una catastrofe inaudita.
Da Senilità: Angiolina.
LUIGI PIRANDELLO: LA VITA, IL CONTESTO STORICO, LE CARATTERISTICHE DEI ROMANZI, DELLE
NOVELLE E SOPRATTUTTO DEL TEATRO
Letture svolte:
Da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal: Premessa; Cambio treno.
Da Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione dei personaggi.
5– LA POESIA NUOVA
Periodo di svolgimento: FEBBRAIO - MARZO
n. ore previste (indicativo): 20
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ISTITUTO TECNICO STATALE
“CESARE BATTISTI”
SALO’
GIUSEPPE UNGARETTI: CONTESTO STORICO – LA POETICA E LE PRINCIPALI RACCOLTE – LETTURA ,
ANALISI E COMMENTO DELLE LIRICHE PIU’ SIGNIFICATIVE
Letture svolte:
Da L’Allegria: I fiumi, Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, Sono una creatura, In memoria.
Da Il dolore: Non gridate più.
UMBERTO SABA: CONTESTO STORICO – LA POETICA E LE PRINCIPALI RACCOLTE – LETTURA ,
ANALISI E COMMENTO DELLE LIRICHE PIU’ SIGNIFICATIVE
Letture svolte:
da Il Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai.
6 – IL NEOREALISMO
Periodo di svolgimento: APRILE - MAGGIO
n. ore previste (indicativo): 22
PRIMO LEVI: VITA E OPERE.
Letture svolte tratte da Se questo è un uomo:
Se questo è un uomo (poesia);
I sommersi e i salvati.
Il canto di Ulisse.
PIER PAOLO PASOLINI
Vita, opere e poetica.
Da Una vita violenta lettura del brano Tommasino
Da Empirismo eretico, sez. Letteratura, lettura della poesia Vi odio, cari studenti.
Da Scritti corsari lettura del brano Acculturazione e acculturazione.
Letture svolte in classe:
Irène Némirovsky, Suite francese (Temporale di Giugno);
Benedetta Tobagi: Piazza Fontana. Il processo impossibile. (lettura solo di alcune parti).
Incontro con l’autrice Benedetta Tobagi.
METODOLOGIE
- LEZIONI FRONTALI DI INTRODUZIONE, DI COMMENTO E DI SINTESI
- DIALOGO GUIDATO E LEZIONE PARTECIPATA
– PROCESSI INDIVIDUALIZZATI PER STUDENTI CON DIFFICOLTA’
– RECUPERO IN ITINERE (tutto l’anno)
– LAVORO DOMESTICO CON ESERCITAZIONI SULLE VARIE TIPOLOGIE DI ESAME
– ATTUALIZZAZIONE DELLE PROBLEMATICHE TRATTATE
- COOPERATIVE LEARNING
- LEZIONI ON LINE
MATERIALI DIDATTICI
LIBRO DI TESTO “CODICE LETTERARIO”, di M. Sambugar, G. Salà, La Nuova Italia
UTILIZZO DEL PROIETTORE
IMMAGINI E DOCUMENTI DA INTERNET
VISIONE DI FILM E DOCUMENTARI
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
COMPITO SCRITTO: Tipologia A, B e C
d’esame. VERIFICHE ORALI
Firma del docente
15 maggio 2022

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

“CESARE BATTISTI”

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE
anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa

Annalisa La Porta

classe e indirizzo

5 B TMO n.

MATERIA

Lingua Inglese

ore settimanali: 3

Monte orario annuale: 99
Ore effettivamente svolte al 15.5.2022: 91
Ore residue da svolgere: 10

Conoscenze:
 Conoscere l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali,
comprese quelle tecnico-professionali.
 Conoscere le modalità di produzione di testi comunicativi relativamente
complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali.
 Conoscere le strategie di comprensione di testi relativamente complessi
riguardanti argomenti socioculturali, e argomenti del settore di indirizzo.
 Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai
contesti d’uso, in particolare professionali.
 Conoscere il lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e
di lavoro.
 Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni.
 Conoscere le modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici
Abilità:
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità, su
argomenti generali, di studio e di lavoro.
 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione al
contesto.
 Comprendere idee principali e/o dettagli in testi orali in lingua standard,
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro.
 Comprendere idee principali e/o dettagli in testi scritti relativamente complessi
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore.
 Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti, coerenti e coesi
su esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo.
 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata.
 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese, relativi all’ambito di studio
e di lavoro e viceversa.
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 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione
linguistica e della comunicazione interculturale.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
SETTEMBRE -OTTOBRE 2021 (12 H.)
REVISION RIPASSO PROGRAMMA CLASSE IV:
OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 (24 H.)
UNIT 8: BUSINESS TRAVEL
WHAT IS BUSINESS TRAVEL, EVENT STAGING, TRADE SHOWS AND EXHIBITIONS,
SOCIAL PROGRAMMES, CONDITIONALS SENTENCES.
UNIT 9: ACTIVITY AND SPECIAL-INTEREST HOLIDAYS
WHICH HOLIDAY? ADVENTURE TOURS, CULINARY TOURS, RESIDENTIAL STUDY
VISITS, THE GERUND AND THE INFINITIVE
DICEMBRE 2021 (9H.)
ITALY’S NATURAL RESOURCES
ITALY AND THE GRAND TOURISTS, THE LAKES, MOUNTAINS, TOWNS AND
COASTAL AREAS, ADVERBS.
GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (21 H.)
CITIES OF ART
VENETO, TUSCANY, ROME AND THE JEWELS OF THE SOUTH, IMPERATIVES,
DESCRIBING A PICTURE (THE KISS BY HAYEZ), SUSTAINABLE HAMLETS
PROVA INVALSI PRACTICE
CLIL PROJECT (2 H.) THE GREAT DEPRESSION IN THE USA
MARZO-APRILE-MAGGIO 2022 (31 H.)
WORKING IN TOURISM
APPLICATIONS, EUROPEAN CV AND COVERING LETTER
WORK-EXPERIENCE
JOB INTERVIEWS
ED.CIVICA: SAFE AND RESPONSIBLE TOURISM (2 H.)

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero-sostegno e integrazione, ecc.):
Approccio comunicativo ed integrato, didattica modulare (FASI: presentazione, pratica,
reimpiego, verifica)
Tipologie delle attività: lezione frontale, lavori di gruppo, lavoro di ricerca in Internet, role
plays, esercitazioni scritte ed orali.
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Recupero ed ampliamento dove ritenuto necessario.
MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,spazi,
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):
Ravecca M., The Travellers’club, Minerva Scuola, 2017TIPOLOGIE
DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove dilaboratorio,
ecc.):
Verifiche nella forma di test, comprensione del testo, brevi composizioni, interrogazioniVerifiche
nel primo quadrimestre:
un minimo di due verifiche tra scritto e orale.Verifiche nel
secondo quadrimestre:
un minimo di tre verifiche tra scritto e orale, comprensive di simulazione della provad’esame
Critieri di correzione delle prove oggettive:
Il voto di sufficienza viene assegnato al raggiungimento del 70% degli item corretti; in
proporzione vengono assegnate le altre votazioni da 1 a 10.
Criteri di correzione delle prove soggettive:
Comprensione del testo e dell’argomento, chiarezza espositiva, rielaborazione personale,uso
del linguaggio appropriato, correttezza morfosintattica e proprietà lessicale.
Criteri di valutazione delle prove orali:
Comprensione della domanda, conoscenza e ricchezza dei contenuti, uso del lessico
corretto, organizzazione dei contenuti, correttezza morfosintattica, pronuncia e
intonazione, fluency e rielaborazione personale.
Firma del docente
Data 07.05.2022
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssa PAOLA BERETTA
MATERIA : STORIA
classe e indirizzo 5 B TMO
n. ore settimanali: 2 monte orario annuale previsto (ore sett. x 31): 62
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 2020: 60 in classe
Ore previste al termine dell’anno scolastico:6 Tot. ore effettive: 62

CONOSCENZE₁
CONOSCENZA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI STORICI DEL 1900
CONOSCENZA DELLE DIVERSE REALTA’ POLITICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE
SUCCESSIONE CRONOLOGICA DEI PRINCIPALI FATTI ED EVENTI STORICI
CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA DEL LINGUAGGIO STORIOGRAFICO
ABILITA’
SAPER COLLOCARE I PIU’ RILEVANTI AVVENIMENTI STORICI AFFRONTATI SECONDO LE
COORDINATE SPAZIO-TEMPO
SAPER IDENTIFICARE GLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI PER CONFRONTARE AREE E
PERIODI DIVERSI
SAPER INSERIRE GLI AVVENIMENTI NEL RELATIVO CONTESTO STORICO-SOCIALE
CONFRONTARE E COGLIERE RELAZIONI TRA I FATTI STORICI IN SENSO
DIACRONICO E SINCRONICO
SAPER LEGGERE ED INTERPRETARE, ANCHE IN MODALITA’ MULTIMEDIALE, LE
DIFFERENTI FONTI LETTERARIE, ICONOGRAFICHE, DOCUMENTARIE, CARTOGRAFICHE,
RICAVANDONE INFORMAZIONI SU DIVERSI EVENTI STORICI
SAPER COSTRUIRE SCHEMI E MAPPE CONCETTUALI

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 – CARATTERI DEL PRIMO NOVECENTO
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE OTTOBRE
n. ore previste (indicativo): 10
L’ITALIA DOPO L’UNIFICAZIONE LA BELLE EPOQUE

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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2- LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Periodo di svolgimento: OTTOBRE-NOVEMBRE
n. ore previste (indicativo): 10 L’ETA’ GIOLITTIANA
PRODROMI , CAUSE, SCOPPIO E FASI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IL GENOCIDIO
DEGLI ARMENI
I TRATTATI DI PACE – L’IMPRESA FIUMANA
3 – RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO
Periodo di svolgimento: OTTOBRE
n. ore previste (indicativo): 2
4– IL PRIMO DOPOGUERRA ITALIANO E IL FASCISMO
Periodo di svolgimento: OTTOBRE -NOVEMBRE
n. ore previste (indicativo): 10
CARATTERI DEL PRIMO DOPOGUERRA
NASCITA, AFFERMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PARTITO FASCISTA CARATTERI
DELLA DITTATURA FASCISTA
LA POLITICA ECONOMICA,INTERNA ED ESTERA DEL VENTENNIO
I PATTI LATERANENSI (lavoro interdisciplinare con IRC) LA CONQUISTA DELL’ETIOPIA
L’OPPOSIZIONE AL FASCISMO

5– IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA E IL NAZISMO
Periodo di svolgimento: DICEMBRE -GENNAIO
n. ore previste (indicativo): 10
LA CRISI DEL ‘29
IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA E LA REPUBBLICA DI WEIMAR NASCITA,
AFFERMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PARTITO NAZISTA
LA DITTATURA HITLERIANA
LA POLITICA INTERNA ED ESTERA DEL NAZISMO L’ESPANSIONISMO TEDESCO NEGLI
ANNI TRENTA RAPPORTI MUSSOLINI-HITLER
6 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Periodo di svolgimento: FEBBRAIO-MARZO
n. ore previste (indicativo): 10
PRODROMI DELLA II GUERRA MONDIALE: ANSCHLUSS – LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA
- QUESTIONE DEI SUDETI- – CONFERENZA DI MONACO
LO SCOPPIO DELLA GUERRA E LE FASI PRINCIPALI LA QUESTIONE EBRAICA E LA
SOLUZIONE FINALE
LA CADUTA DEL FASCISMO IN ITALIA – LA RESISTENZA LA FASE FINALE DEL
CONFLITTO E I TRATTATI DI PACE
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7 – VERSO IL PRESENTE
Periodo di svolgimento: APRILE-MAGGIO
n. ore previste (indicativo):10
IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA – LA NASCITA DELLA REPUBBLICA – DALLA
RICOSTRUZIONE AL BOOM ECONOMICO LA GUERRA FREDDA E LE TENSIONI INTERNAZIONALI
LE GRANDI FIGURE DEL NOVECENTO: GANDHI – MANDELA
Educazione Civica
TEMATICA - MODULO DIDATTICO
PRIMO PERIODO – N. ORE

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.
Lo Stato e i cittadini contro la mafia.
4

Competenze di Ed. Civica:
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale
esociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
 Partecipare al dibattito culturale;
 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioniessenziali.

METODOLOGIE
- LEZIONE FRONTALE DI INTRODUZIONE, DI COMMENTO E DI SINTESI
- LEZIONE PARTECIPATA E SOLLECITAZIONE AL DIALOGO E AL CONFRONTO
– RECUPERO IN ITINERE
– LAVORO SIA IN CLASSE CHE A CASA SUI DOCUMENTI STORICI
– ATTUALIZZAZIONE DI PROBLEMATICHE STORICO-SOCIALI
- COOPERATIVE LEARNING
- LEZIONI ON LINE
MATERIALI DIDATTICI
LIBRO DI TESTO “L’ ERODOTO” DI GENTILE-RONGA UTILIZZO DEL PROIETTORE
IMMAGINI E DOCUMENTI DA INTERNET VISIONE DI DOCUMENTARI E FILM

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
VERIFICHE ORALI

15 maggio 2022

Firma del docente
Paola Beretta
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
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Prof.ssa

Costanzo Alessandra

classe e indirizzo

5 B TMO

MATERIA

Matematica

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 70
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 10

Tot. ore effettive: 80

CONOSCENZE1
●

Ripasso: dominio, derivate

●

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

●

Applicare le funzioni a due variabili per risolvere problemi economici

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – Ripasso funzioni, derivate e radicali
Periodo di svolgimento: da metà ottobre a fine ottobre
n. ore svolte: 10

●

Ripasso delle funzioni

●

Ripasso derivate

2 – Ripasso disequazioni di secondo grado e sistemi
Periodo di svolgimento: da inizio novembre a metà novembre
n. ore svolte: 5

●

Ripasso disequazioni di secondo grado

●

Ripasso sistemi di disequazioni

3 – Funzioni di due variabili
Periodo di svolgimento: da metà novembre a maggio
n. ore svolte: 53

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
pag. 1/2

●

Dominio

●

Rappresentazione grafica delle curve di livello

●

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

●
Applicazioni economiche. Funzione costo, funzione ricavo e funzione utile. Massimizzare il
profitto in regime di concorrenza perfetta o in regime di monopolio.
●
Minimi e massimi vincolati, definizioni e ricerca col metodo di sostituzione e col metodo per
dei moltiplicatori di Lagrange.
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.
Data: Salò, _7/5/2022

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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Prof.ssa

Benedetta Miceli

classe e indirizzo

5 BTMO

MATERIA

Scienze Motorie

n. ore settimanali: 2 h

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 66 h
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 58
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

7h

Tot. ore effettive: 64 h

CONOSCENZE1


Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità e le capacità condizionali; riconoscere la
differenza tra movimento funzionale ed espressivo.



Conoscere il sistema delle capacità motorie coordinative, che sottendono la prestazione
motoria e sportiva.



Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport;
il gioco, lo sport, le regole e il fair play;



Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in
palestra e negli spazi aperti.

ABILITA’


percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in
situazioni semplici.



padroneggiare abilità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma
originale e creativa;



saper applicare schemi motori e azioni di movimento per risolvere in forma originale e
creativa un problema motorio;



assumere posture corrette.



organizzare la fase di avviamento e di allungamento muscolare in situazioni semplici.



praticare in modo essenziale e corretto dei giochi sportivi e degli sport individuali.



adottare un sano stile di vita.



migliorare la socializzazione, la collaborazione nelle attività di gruppo e il rispetto delle
regole.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – Sport di Squadra e Individuali
Periodo di svolgimento: 1 e 2 Quadrimestre
n. ore svolte: 8 h
indicare il dettaglio degli argomenti
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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Fair Play

●

TENNIS: La storia del Tennis, la storia dei Grandi Slam Wimbledon, US Open, Roland
Garros, Australia Open

●

La forza della squadra - la motivazione - attitudine al team

●

Sport e Inclusione

2 – La Storia dello Sport
Periodo di svolgimento: 1 e 2 Quadrimestre
n. ore svolte: 30 h
indicare il dettaglio degli argomenti

●

Jesse Owens - L’epica e straordinaria storia del pluricampione del mondo Jesse Owens che,
nato povero ma con un dono atletico straordinario, alle Olimpiadi del 1936 lasciò Berlino e il
terzo Reich senza parole vincendo 4 medaglie d’oro e entrando di diritto nella leggenda.

●

Pierre de Coubertin: un uomo e il suo sogno

●

Nadia Comaneci e il suo 10 perfetto

●

Le Olimpiadi moderne

●

Le Olimpiadi di Berlino

●

Olimpiadi di Berlino 1936

●

Olimpiadi di Amsterdam

●

Lo sport come propaganda del ventennio fascista

●

Lo Sport e Razzismo

●

La Donna e lo Sport

●

Mille Miglia, la Targa Florio e abbiamo letto la lettera di D'annunzio alla Famiglia Agnelli
dove definisce l'automobile è femmina.

●

La sfida tra donne e uomini

3 – il Corpo ci racconta....
Periodo di svolgimento: 1 e 2 Quadrimestre
n. ore svolte: 12 h
indicare il dettaglio degli argomenti

●

l’età evolutiva

●

L’autostima – La fiducia
Allegato a MP1203/8
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●

Tra le “Skills for life” cui fa riferimento il documento dell’OMS del 1994 molto importanti sono la
capacità di relazioni interpersonali, l’autoconsapevolezza, l’empatia, la gestione dello stress e delle
emozioni, tanto più se si considera che il corpo fisico può essere modificato dalle emozioni di cui si
fa esperienza. Ecco perché è fondamentale imparare a riconoscerle e gestirle nel modo più efficace
possibile.

4 – Educazione Civica
Periodo di svolgimento: 1 Quadrimestre
n.2 ore svolte: 6 h
indicare il dettaglio degli argomenti
●
●
●

CV - Digitale Creazione
Educazione ai media e Information Literacy Cyber Bullismo: Carolina Picchio, una storia realmente
accaduta
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: stare bene nella Natura

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

La metodologia adottata utilizza:


lezioni frontali o sincrone in DAD



assegnazione dei compiti



test scritti per la valutazione

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



Dispense e quaderno



Sistemi multimediali ad integrazione della lezione pratica

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

La valutazione finale di ogni singolo studente si terrà conto della costanza e alla partecipazione
attiva dei contenuti presentati
Data: Salò, 03/05/2022

Il docente

Benedetta Miceli
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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Prof.: MAGGI PAOLO

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

classe e indirizzo: 5^ B TMO

n. ore settimanali: 1

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 33
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 30
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

4 Tot. ore effettive: 34

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: 11



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: 18



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

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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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 A DISTANZA (DIDATTICA A DISTANZA O DAD).

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.):

Allegato a MP1203/8
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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 / 2022

Prof

Francesco Caprioli

classe e indirizzo

MATERIA

5 B TMO

Tedesco

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 72
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 10 Tot. ore effettive: 82
CONOSCENZE1
●

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici in contesti professionali;

●
●

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi complessi;
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse
professionale;

●

Aspetti socio-culturali del tedesco e della Germania.

ABILITA’
●
●
●

Esprimere e argomentare le proprie opinioni personali e professionali;
Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi;
Produrre testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi;

●

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni in ambito professionale.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1

– Frankfurt am Main e Wattenmeer

Periodo di svolgimento: Settembre 2021
n. ore svolte: 8

●

Presentazione della città di Francoforte sul Meno

●
●

Descrizione del Wattenmeer
Essenziale corrispondenza alberghiera

2

– Bremerhaven

Periodo di svolgimento: Ottobre 2021
n. ore svolte: 5

●

Presentazione della città Bremerhaven

●

Descrizione di servizi turistici

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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3

– Rom und Florenz

Periodo di svolgimento: Ottobre-dicembre 2021
n. ore svolte: 15

●

Comprensione testi di descrizione città

●

Presentazione città: Roma, Firenze

4

– Venedig

Periodo di svolgimento: Gennaio 2022
n. ore svolte: 5

●

Comprensione testi di descrizione città

●

Presentazione città: Venezia

●

Grammatica: declinazione degli aggettivi, frasi subordinate

5

– Berlin

Periodo di svolgimento: Gennaio-febbraio 2022
n. ore svolte: 17

●

Comprensione testi di descrizione città

●
●

Presentazione città: Berlino
Approfondimenti: i Länder e l’organizzazione amministrativa della Germania, la storia
tedesca (1933-1991), i monumenti principali di Berlino e la loro storia

6

– München

Periodo di svolgimento: Marzo 2022
n. ore svolte: 2

●

Comprensione testi di descrizione città

●
●

Presentazione città: Monaco di Baviera
Approfondimenti: i Länder e l’organizzazione amministrativa della Germania, la storia
tedesca (1933-1991), i monumenti principali di Berlino e la loro storia

●

Grammatica: declinazione degli aggettivi, frasi subordinate

7

– Wien

Periodo di svolgimento: Aprile 2022
n. ore svolte: 11

●

Comprensione testi di descrizione città

●
●

Presentazione città: Vienna
Approfondimenti: Bacio di Klimt

●

Grammatica: Konjunktiv II

8

– Educazione civica: Sviluppo sostenibile

Periodo di svolgimento: Aprile 2022

Allegato a MP1203/8
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n. ore svolte: 2

●

Discussione in classe sull’utilizzo della plastica

●

Comprensione testo Ein Leben ohne Plastik

●

Lessico utile sull’ambiente

9

– Stadtführungen und Reiseprogramme (Visite turistiche e itinerari)

Periodo di svolgimento: Aprile 2022
n. ore svolte: 17

●

Lessico per la realizzazione di visitiate turistiche e itinerari

●

Comprensione di visite turistiche orali e scritte

●

Creazione di visite turistiche e itinerari

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc.):
Lezione frontale, lavori di gruppo, attività di recupero e ripasso in classe, discussioni in classe.

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):
Testo adottato: Reisezeit Neu (Loescher). Approfondimenti con schede create ad hoc dal docente o con
l’aiuto degli/delle studenti/esse. Utilizzo di risorse multimediali online.

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

Data: Salò, 14/05/2022

Il docente
FRANCESCO CAPRIOLI
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 N o v i t c h i N a d e j d a

MATERIA RUSSO

classe V B indirizzo TMO

n. ore settimanali: 3

CONOSCENZE1
 Conoscere elementi della cultura russa.
 Conoscere gli elementi grammaticali studiati.
 Conoscere e interpretare elementi dell’attualità e saperlo collocare nel contesto storico – culturale
relativo.
 Conoscere testi poetici, narrativi e argomentativi affrontati nel corso dell'anno scolastico.
ABILITA’
 Saper riassumere e presentare il contenuto di un testo.
 Saper condurre un'analisi logica e grammaticale richieste.
 Saper sintetizzare gli argomenti in forma schematica per svolgere con chiarezza una relazione.
 Utilizzare le informazioni per produrre testi rispondenti alle consegne date.
 Sapersi orientare nella discussione delle problematiche trattate durante il corso dell'anno (anche
relative all'attualità), producendo analisi, sintesi, approfondimenti (orali/scritti).
 Saper operare confronti tra correnti e testi di autori diversi, individuando analogie e differenze tra
varie culture

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 – Le fiabe russe, analisi grammaticale e storica
Periodo di svolgimento: settembre/ ottobre
 Cappuccetto rosso.
 Descrizione delle immagini e raccontare una storia
2 – La vita quotidiana
Periodo di svolgimento: novembre
 Gli aspetti verbali del verbo
 Descrivere la giornata tipo
 Comprensione e analisi del testo РУТИНА

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

pag. 1/4

3 – Il mondo del lavoro
Periodo di svolgimento: dicembre
 Il caso strumentale
 Descrivere la giornata tipo/lavorativa
 Comprensione e analisi del testo РЕДАКЦИЯ
4 - La salute e il corpo umano
Periodo di svolgimento: gennaio
 La salute e le malattie
 Sostenere un dialogo dal medico
 Descrivere una malattia
5 – Guerra e memoria
Periodo di svolgimento: gennaio/febbraio
 La Giornata della memoria
 Почему солдаты воюют?
 Le operazioni della NATO
 L’Olocausto
6 – Le feste e i valori
Periodo di svolgimento: marzo/aprile
 8 Marzo – il valore di essere donna (Donne e politica)
 Irene Nemirovsky, la tragedia dell’emigrato
 25 Aprile/ ANPI/ 9 Maggio
 Comprensione del testo В РОССИИ ЛЮБЯТ ПРАЗДНОВАТЬ
7- I mezzi di comunicazione
Periodo di svolgimento: maggio
 La stampa internazionale
 La libertà di stampa
8 – Vita e opera di scrittori russi
Periodo di svolgimento: dicembre + maggio
 La famiglia di Lev Tolstoj (il periodo d’oro)
 Vladimir Majakovskij (il periodo d’argento)
Esercitazione attraverso riassunti, relazioni, approfondimenti con l’ausilio di testi di attualità suggeriti
dall’insegnante, articoli di giornale, video didattici, reportage, interviste ad autori,film.
METODOLOGIE: Lezioni frontali, lettura e analisi di testi di vario tipo, dibattiti, autocorrezioni, flipped
classroom, relazioni degli studenti su argomenti di attualità.
MATERIALI DIDATTICI:
Comunicare in russo, volume 2 Audiovisivi didattici, quotidiani, saggi, film.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare:
Prove scritte, quesiti a risposta sintetica, verifiche orali, approfondimenti critici, relazioni.
Data

Firma del docente

15 maggio 2022

Novitchi Nadejda
Allegato a MP1203/8

pag. 2/4

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssaTomasini Roberta

classe e indirizzo

MATERIA

5BTMO

Discipline turistiche e aziendali

n. ore settimanali: 04 (da 50’)

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 132 (da 50’)
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 119 (di cui 10 di conferenze, invalsi)
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

12 Tot. ore effettive: 131 (da 50’)

CONOSCENZE



Analisi di bilancio per indici
La contabilità analitica (direct costing, full costing, BEP)



I prodotti turistici, ideazione, i contratti con i fornitori e tariffazione



gli eventi (MICE)



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



EDUCAZIONE CIVICA: cittadinanza digitale (2 H)

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 - IL BILANCIO SINTETICO DELLE IMPRESE TURISTICHE – analisi per indici –
Periodo di svolgimento: settembre – ottobre – novembre
n. ore svolte: 40



la situazione contabile finale e il bilancio sintetico



ripasso contabilità e assestamento



riclassificazione dello Stato patrimoniale e del conto economico



applicazione dei principali indici patrimoniali, finanziari ed economici e relativa analisi di bilancio
Allegato a MP1203/8
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2 – ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE
n. ore svolte: 34

Periodo di svolgimento: – da Novembre a marzo


analisi dei costi in azienda



il metodo direct costing e il metodo full costing



Make or Buy



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

3 – Il MARKETING TERRITORIALE
Periodo di svolgimento: - da gennaio a maggio
n. ore svolte 25


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: da marzo a maggio
N ore svolte 20


L'attività dei tour operator



il prezzo di un pacchetto turistico (applicazione del metodo full costing e BEP)



il marketing e la vendita dei pacchetti turistici



il business travel
5 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE (cenni)/RIPASSO GENERALE

Periodo di svolgimento: dal 15 maggio
N. ore previste 12




il business plan (cenni)
ripasso
ed civica: cittadinanza digitale (Spid)/ il curriculum vitae formato europeo)

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



lezione guidata con esercitazioni guidate



letture e confronto a 2 gruppi (jigsaw)



esercitazione a coppie



lavori di approfondimento (analisi articoli di riviste/quotidiani...)



ripasso in itinere (utilizzo anche delle ore di potenziamento)
Allegato a MP1203/8
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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 (indicazioni/analisi articoli da quotidiano/riviste)

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE


prove scritte con teoria e pratica



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

Data: Salò, 03 maggio 2022

Il docente
Roberta Tomasini
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

BIGOLONI GIANLUIGI

classe e indirizzo

MATERIA

Geografia Turistica
n. ore settimanali: 2

5 B TMO

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.
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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 BTMO – 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: 10 ore (dal 15.05.2022) Tot. ore effettive: 58 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.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – LA COSTITUZIONE ITALIANA
Periodo di svolgimento: I° PERIODO (Settembre/Dicembre)
n. ore previste: 41

●

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: 10 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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Anno scolastico 2021 – 2022

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Prof.ssa Ghirardi Anna Lisa
classe e indirizzo

5B TMO

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 (da 50 minuti)

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 – IL NEOCLASSICISMO
Periodo di svolgimento: settembre - ottobre
n. ore svolte: 5 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.
Opere di Canova all’Hermitage.
J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.
J. A. Ingres: La bagnante di Valpiçon (confronto il dadaista Man Ray e Le Violon d’Ingres), L’apoteosi
di Omero.

2 – IL ROMANTICISMO
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre
n. ore svolte: 10 ore
Preromanticismo:
Francisco Goya: Los Fusilamentos, Il sonno della ragione genera mostri, Le pitture nere.
Caratteri generali del Romanticismo.
John Constable: Studio di nuvole a cirro, Il carro di fieno.
J. M. William Turner: Poetica. Acquerelli a Venezia, 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 cattura di un cavallo selvaggio, La zattera della Medusa, Gli alienati.
Eugène Délacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo.
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, La Meditazione, Il bacio.
3 – IL REALISMO
Periodo di svolgimento: novembre-dicembre
n. ore svolte: 8 ore
La Scuola di Barbizon. Caratteri generali.
Camille Corot: La veduta del Lago di Garda.
J. F. Millet: Le spigolatrici, L’angelus.
Il Realismo sociale. Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Il funerale ad Ornans.
I Macchiaioli: Caratteri generali e poetica.
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Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, Bovi al carro.
Silvestro Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato
Telemaco Signorini: Le agitate di San Bonifacio
Adriano Cecioni: Il suicida
L’Impressionismo:
Caratteri generali e poetica.
Pre-impressionista: Édouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Follie Bergère.
Claude Monet: Impressione, levar del sole; La cattedrale di Rouen (serie); Ninfee (serie), Covoni
(serie), Pioppi (serie). La casa museo a Giverny. Museo Marmottan e le ninfee.
Edgar Degas: L’assenzio, Le donne che si lavano.
Pierre Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, Le bagnanti.
Cenni Medardo Rosso.
4- L’ARCHITETTURA
Periodo di svolgimento: dicembre
n.ore svolte: 1 ore
L’architettura del ferro

5– IL POSTIMPRESSIONISMO
Periodo di svolgimento: gennaio
n. ore svolte: 5 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. 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,Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano con corvi.
Cenni a Toulouse Lautrec.
Il Divisionismo. Giuseppe Pelizza da Volpedo: Il Quarto stato

6- MODERNISMO
Periodo di svolgimento: febbraio
n. ore svolte: 2 ore
Caratteri generali.
La Secessione viennese. Klimt e Olbrich: Il Padiglione della Secessione.
Gustav Klimt: Ritratto di Adele Bloch Bauer e il caso giudiziario, Malcesine, La chiesa di Cassone. Le
opere sequestrate e l’incendio del castello di Immerdorf.
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7 - LE AVANGUARDIE STORICHE
Periodo di svolgimento: febbraio-aprile
n. ore svolte: 10 ore
Elenco delle Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo,
Surrealismo.

PREESPRESSIONISMO
Eduard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Kohann, L’urlo.
-ESPRESSIONISMO
Die Brücke
Poetica.
Caratteri generali.
Kirchner, Hechel, Nolde.
Fauves
Poetica.
Caratteri generali
Henri Matisse: Donna con cappello, Gitana.
Opere di Matisse successive: La tavola imbandita, La stanza rossa, La danza-CUBISMO
Poetica
Picasso: (opere di periodi precedenti) periodo rosa e periodo blu, Il Ritratto di Gertrude Stein, 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, Violino e pipa.

-FUTURISMO
Poetica
Luigi Russolo: Dinamismo di un automobile
Gino Severini: Ballerina blu
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio
Umberto Boccioni: La città che sale, Gli stati d’animo (I-II versioni), Forme uniche nella continuità
dello spazio.
La ricostruzione futurista dell’universo: Giacomo balla: velocità astratta+rumore
Cenni Areopittura
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Antonio Sant’Elia: progetti
-DADAISMO
Poetica
Marcel Duchamp
Man Ray
-SURREALISMO
Poetica
Max Ernst: nuove tecniche
René Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana I
-ASTRATTISMO
Vasilij Kandinskij
Il Bauhaus
Cenni a Kazimir Severinovič e Vladimir Evgrafovič Tatlin.

8- MUSEI
-Le case museo: Casa di Canova, di Monet, di Cèzanne, di Renoir.
- Galleria Borghese
-Il Museo d’Orsay
-Il Museo Marmottan

10- Altri argomenti affrontati
ore svolte: 2 ore
- Morozov e Schukin due collezionisti russi
- Un artista contemporaneo: Nicola Console e la video animazione

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: l’ importanza della tutela e della
conservazione dei disegni presso il MuSa di Salò.
Altre realtà di musei e collezioni bresciani approfondite dagli studenti: Museo delle Mille Miglia a
Brescia, La Fondazione Ugo da Como a Lonato, La Collezione Paolo VI a Concesio, la Collezione
Mazzucchelli a Molinetto di Mazzano, il Museo archeologico di Gavardo,…
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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
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Firma del docente
Anna Lisa Ghirardi
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– All. B al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
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

Gennaio- Potenziamento
maggio matematico

Prof.ssa Roberta
Madoni

Corso di matematica per l’università

TUTTE

27/01/22 GIORNO DELLA
MEMORIA

Comune di Salò

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

TUTTE

29/01/22 LEGALITA’

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

TUTTE

10/02/22 GIORNO DEL
RICORDO

Comune di Salò

Lettura espressiva testi tratti da “I testimoni
muti” di Diego Zandel.

TUTTE

02/04/22 LEGALITA’

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

16/05/22 INCONTRO CON Biblioteca di
Salò
L’AUTORE
Progetto Lo
Struzzo a scuola

Allegato a MP1203/8
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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 B TMO hanno partecipato sin dal terzo anno alle attività organizzate dall'Istituto nel
progetto denominato: Eventi e servizi presso convegni e retarti 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

OrganizzatoriRelatori

25/10/21

EDUCAZIONE
FINANZIARIA

FEDUF e Banca Conferenza:
BPER
"Neuromagia, quando
la magia svela il
nostro rapporto con il
denaro”

09/11/22

Pensare il futuro CCIAA

Conferenza:
“Strumenti digitali e
colloquio di lavoro”.

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

10/11/22

Sensibilizzazione AVIS

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
5ACTT
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11/02/22

Progetto
“Pensare il
futuro”

CCIAA

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

5AAFT
5ATMO
5BTMO
5CTMO
5ACTT

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.
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VIAGGI E VISITE

VISITE GUIDATE
1. Meta: MUSA Museo di SALÒ per la visita alla mostra Daniele Lievi. Carte
segrete. Teatro visioni.
data: 22/04/2022
2. Meta: VITTORIALE DEGLI ITALIANI Gardone Riviera
data:04/05/2022
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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”
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