Esame di Stato

Anno scolastico 2021/2022
Classe : 5C TMO
Indirizzo : Turismo

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto delle indicazioni fomite dal Garante
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719)
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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) 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)

ITS “C. Battisti” Salò

Pagina 3 di 12

MP1203/8– REV08 – DATA: 22/04/2022

classe 5C TMO

a.s. 2021/2022

Documento del Consiglio di classe

Parte seconda
IL PROFILO DELLA CLASSE
Composizione della classe
Numero allievi

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

19

19

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE e alla continuità nel triennio
CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
MATERIA
DOCENTE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia

Prof.ssa Gabriella Scolari

Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Seconda lingua comunitaria - Tedesco
Terza lingua straniera - Spagnolo
Discipline turistiche e aziendali

Prof. Eugenio Saracco

Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Geografia turistica
Sostegno

Prof.ssa Iginia Simonetti
Prof.ssa Adele Lo Prete
Prof. Gianluigi Bigoloni
Prof.ssa Sabrina Cristiani
Scolari, Tanfoglio,
Miceli, Moroni, Salodini,
Diaspro, Lo Prete,
Bigoloni

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

Prof.ssa Luigina Tanfoglio

Prof.ssa Gabriella Scolari
Prof.ssa Benedetta Miceli

Prof. Paolo Maggi
Prof.ssa Manuela Moroni
Prof.ssa Giuliana Salodini
Prof.ssa Carmelina Diaspro

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

X

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI NELLA CLASSE

Materie

corsi di
recupero (ore)

Sportello per
recupero
personalizzato
(disponibilità)

Altre modalità di recupero

Lingua e letteratura
italiana
Lingua inglese

In itinere

Storia

In itinere

Matematica

In itinere

ITS “C. Battisti” Salò

In itinere

Pagina 4 di 12

MP1203/8– REV08 – DATA: 22/04/2022

classe 5C TMO

a.s. 2021/2022

Documento del Consiglio di classe

Religione cattolica o
attività alternative
Seconda
lingua
comunitaria - Tedesco
Terza lingua straniera
- Spagnolo
Discipline turistiche e
aziendali
Diritto e legislazione
turistica
Arte e territorio

In itinere

Geografia turistica

In itinere

In itinere
In itinere
In itinere
In itinere
In itinere

Nella classe è presente un’alunna con disabilità per il quale è stato predisposto e realizzato una Piano Educativo
individualizzato (PEI semplificato per obbiettivi minimi) pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale
percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma.
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.
Si, allega al documento del 15 maggio, in busta riservata copia del PEI adottato.
Inoltre è presente un’alunna 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, allega al documento del 15 maggio, in busta riservata copia del PDP adottato.
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Parte terza
PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MARKETING TERRITORIALE
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
MUSEI
TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
CITTA’ D’ARTE
BORGHI SOSTENIBILI
CRISI ECONOMICHE
DIRITTI UMANI – EMANCIPAZIONE FEMMINILE
‘900: CAMBIAMENTO E TRANSIZIONE
LAGO DI GARDA
EVOLUZIONE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE: DALLA PROPAGANDA AI SOCIAL
LE ISTITUZIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

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

5

X
X
X
4 = Buono; 5 = Ottimo

Obiettivi cognitivi individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Risultati *

Conoscenze

1

2

3

4

5

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

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
ITS “C. Battisti” Salò
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Elaborazione critica e valutazione
* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto;
♦

X
4 = Buono; 5 = Ottimo

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

Risultati *

Competenze (saper fare)

1

2

3

4

5

Usare strumenti specifici delle varie discipline
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
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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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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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sabrina Cristiani
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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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssa SCOLARI GABRIELLA

classe e indirizzo

MATERIA : STORIA

n. ore settimanali: 2

5 C TMO

monte orario annuale previsto : 66
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 2022 58
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 8

Tot. ore effettive: 66

CONOSCENZE
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

-

PER ED. CIVICA
-

VALUTARE FATTI ED ORIENTARE COMPORTAMENTI IN BASE AD UN SISTEMA DI
VALORI COERENTI CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E CON LE CARTE
INTERNAZIONALI DEI DIRITTI UMANI

-

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;

-

PARTECIPARE AL DIBATTITO CULTURALE;

-

CONOSCERE I VALORI CHE ISPIRANO GLI ORDINAMENTI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI, NONCHÉ I LORO COMPITI E FUNZIONI ESSENZIALI

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 L’ITALIA DOPO L’UNIFICAZIONE n. ore svolte

8

settembre/ottobre

LA CRISI DI FINE OTTOCENTO
LA POLITICA COLONIALE ITALIANA
IL FENOMENO MIGRATORIO

Allegato a MP1203/8

pag. 1/3

2. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E IL CAPITALISMO
3. CARATTERI DEL PRIMO NOVECENTO

svolte 4

svolte 8

ottobre

novembre

L’IMPERIALISMO
LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
LA SOCIETA’ DI MASSA
LA BELLE EPOQUE
L’ETA’ GIOLITTIANA

4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE

svolte 10

novembre/dicembre

PRODROMI , CAUSE, SCOPPIO E FASI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
I TRATTATI DI PACE – L’IMPRESA FIUMANA

5.

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO

svolte 6

6. IL PRIMO DOPOGUERRA ITALIANO E IL FASCISMO

gennaio
febbraio/marzo

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
LA CONQUISTA DELL’ETIOPIA
L’OPPOSIZIONE AL FASCISMO

7.

LA CRISI DEL 1929

svolte 2

marzo

BIG CRASH E NEW DEAL

8.

IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA E IL NAZISMO svolte 6

aprile

IL PRIMO DOPOGUERRA E LA REPUBBLICA DI WEIMAR
NASCITA, AFFERMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PARTITO NAZISTA
DITTATURA HITLERIANA
LA POLITICA INTERNA ED ESTERA DEL NAZISMO
L’ESPANSIONISMO TEDESCO NEGLI ANNI TRENTA
RAPPORTI MUSSOLINI-HITLER

9- LA SECONDA GUERRA MONDIALE

svolte 8

aprile

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

Allegato a MP1203/8
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10 VERSO IL PRESENTE

svolte 10

maggio/giugno

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA
DALLA RICOSTRUZIONE AL BOOM ECONOMICO LA GUERRA FREDDA E LE TENSIONI INTERNAZIONALI

EDUCAZIONE CIVICA: EDUCARE ALLA LEGALITA’ n. 6 ore svolte
La Mafia; La Giornata della Memoria; La Giornata del Ricordo

METODOLOGIE
- LEZIONE FRONTALE DI INTRODUZIONE, DI COMMENTO E DI SINTESI
- LEZIONE PARTECIPATA E SOLLECITAZIONE AL DIALOGO E AL CONFRONTO
– RECUPERO IN ITINERE
– ATTUALIZZAZIONE DI PROBLEMATICHE STORICO-SOCIALI

MATERIALI DIDATTICI
LIBRO DI TESTO “ERODOTO” DI GENTILE-RENGA - UTILIZZO DEL PROIETTORE –
IMMAGINI E DOCUMENTI DA INTERNET

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
PROVE SCRITTE E ORALI
ESPOSIZIONE DI APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI

Salò, 15 maggio 2022

Gabriella Scolari
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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^ C 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


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 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.ssa SCOLARI GABRIELLA
Cl. 5 C TMO

MATERIA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Monte orario annuale previsto : 132

n. ore settimanali: 4

Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 2022: 117
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 12

Tot. ore effettive: 129

CONOSCENZE
-

Conoscenza di alcuni fra i più importanti autori, opere, movimenti letterari italiani dell’800 e del ‘900, come
da programma in dettaglio

-

Lettura di almeno un’opera di un autore dell’800m e una di un autore del ‘900. (italiano o straniero)

-

Conoscenza degli strumenti di analisi di stili e generi letterari analizzati

-

Conoscenza delle tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta
caratteristiche del linguaggio letterario e dei linguaggi specifici

ABILITA’
-

Saper comprendere, analizzare e raffrontare i testi riconoscendone le caratteristiche linguistiche e stilistiche

-

Saper inquadrare storicamente e culturalmente autori e testi letterari italiani, contestualizzandoli e stabilendo
collegamenti con altre letterature

-

Produrre testi nelle diverse tipologie

-

Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario, attualizzandolo e mettendolo anche in
relazione alle esperienze personali

-

Saper sviluppare un tema con argomenti e motivati giudizi critici

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 - L’ETA’ DEL REALISMO n. ore svolte 31

Settembre /novembre

-

L’ETA’ DEL REALISMO E LA SUA DIFFUSIONE

-

DAL REALISMO AL NATURALISMO
IL ROMANZO SPERIMENTALE FRANCESE
ASPETTI PECULIARI DELLA POETICA NATURALISTA
Emile Zola, da L’Assommoir, Gervasia all’Assemmoir, pag. 39

-

DAL NATURALISMO AL VERISMO: CONFRONTO

-

CARATTERI DEL VERISMO ITALIANO
LA FIGURA E L’OPERA DI GIOVANNI VERGA
LE FASI DELLA SUA PRODUZIONE
IL PENSIERO E LA POETICA
Dalla raccolta Vita dei campi, Fantasticheria, pag.82
Da Prefazione all’Amante di Gramigna, Un documento umano, pag. 88
La lupa, fotocopia
Rosso Malpelo, fotocopia
I MALAVOGLIA: CARATTERI GENERALI
Da I Malavoglia, Prefazione, pag. 93
Dalla raccolta Novelle rusticane, La roba, pag. 109
Libertà, pag. 117

-
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2 - LA SCAPIGLIATURA

n. ore svolte 2

Novembre

CARATTERI GENERALI

3 - IL DECADENTISMO

n. ore svolte 36

Dicembre /febbraio

-

IL SUPERAMENTO DEL POSITIVISMO E IL SIMBOLISMO

-

L’AFFERMARSI DEL DECADENTISMO
I CARATTERI E LE CORRENTI
GIOVANNI PASCOLI: LA VITA, LA POETICA E LE OPERE.

-

Da Myricae, analisi di
XAgosto, pag. 265; L’assiuolo, pag. 269; Il lampo, pag. 274; Il tuono, pag. 276; Lavandare pag. 263

-

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, pag. 284

-

GABRIELE D’ANNUNZIO: IL CONTESTO STORICO , LA VITA, LA PERSONALITA’

-

LE IMPRESE EROICHE, LA POETICA E LE OPERE.
Da Terra Vergine , Dalfino, fotocopia
Da L’Alcyone, La pioggia nel pineto pag. 346
Da Il piacere, Il ritratto di un esteta, pag. 322; Il verso è tutto pag. 326

4 – LA POESIA ITALIANA DEI PRIMI DEL NOVECENTO n. ore svolte 4
-

IL CREPUSCOLARISMO E I VOCIANI

5 – LE AVANGUARDIE
-

n. ore svolte

-

-

febbraio

n. ore svolte 30

marzo/aprile

IL ROMANZO MODERNO TRA VERISMO E DECADENTISMO
ITALO SVEVO: LA VITA, IL PENSIERO E LA POETICA
Dal romanzo La Coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo, pag. 509; L’ultima sigaretta, pag. 512
Un rapporto conflittuale, pag. 516; Una catastrofe inaudita, pag. 532
LUIGI PIRANDELLO : LA VITA
LE OPERE: NOVELLE, ROMANZI, TEATRO
IL PENSIERO E LA POETICA
Da Il fu Mattia Pascal, Premessa, pag. 564; Premessa seconda, pag. 566; Cambio treno, pag. 570;
Da L’Umorismo, Il sentimento del contrario, pag.578
Da Novelle per un anno, La patente, pag.592; Il treno ha fischiato, pag. 600;
Ciaula scopre la luna, fotocopia

IL TEATRO: LE FASI

7. GIUSEPPE UNGARETTI
-

4

LE AVANGUARDIE STORICHE

6 – LA NARRATIVA DELLA CRISI
-

Febbraio

n. ore svolte 10

Maggio

IL CONTESTO STORICO E LA VITA
LE OPERE E LE FASI DELLA POETICA
Da L’Allegria, Veglia, pag. 635; Il porto sepolto, pag. 639; Fratelli, pag. 641;
Sono una creatura, pag. 644; I fiumi, pag. 646; San Martino del Carso, pag. 650; Mattina, fotocopia
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METODOLOGIE
- LEZIONI FRONTALI DI INTRODUZIONE, DI COMMENTO E DI SINTESI AGLI ARGOMENTI
- METODO DELLA DOMANDA STIMOLO
- LETTURE GUIDATE CON ANALISI E RIFLESSIONE SUL TESTO
- LETTURE AUTONOME E PRESENTAZIONE SINTETICA DELLE STESSE DA PARTE
DELLO STUDENTE
- DIALOGO GUIDATO E LEZIONE PARTECIPATA
- RECUPERO IN ITINERE (tutto l’anno)
- ATTUALIZZAZIONE DELLE PROBLEMATICHE TRATTATE
- USO DI AUDIOVISIVI E DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER L’APPROFONDIMENTO
DI SPECIFICI ARGOMENTI
- DDI

MATERIALI DIDATTICI
-

LIBRO DI TESTO : M.SAMBUGAR, G. SALA “CODICE LETTERARIO” VOL. 3A, 3B

-

LIBRI E LETTURE DOMESTICHE

-

AUDIOVISIVI

-

VISITA GUIDATA AL VITTORIALE

-

VISITA GUIDATA AL MUSA

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
-

da settembre a maggio

COMPITO SCRITTO SOTTO FORMA DI TEMA TIPOLOGIA A, B, C.
VERIFICHE ORALI INDIVIDUALI
PROVE SCRITTE NON STRUTTURATE

Gabriella Scolari

Salò, 15 maggio 2022
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.ssa

Manuela Moroni

Classe e indirizzo

5 C TMO

MATERIA

Tedesco

n. ore settimanali: 3

Monte orario annuale previsto (ore sett.3 x 33): 90
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 78
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

10.

Tot. ore effettive:

88.

CONOSCENZE1

•
•
•

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto ed agli interlocutori.
Strategie compensative nell’interazione orale.

•

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate al
contesto comunicativo, anche professionale.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi,
scritti, orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti la sfera personale e sociale,
l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo.
Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, loro
caratteristiche e modalità per assicurare coerenza e coesione al discorso.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di
interesse generale, di studio, di lavoro; varietà espressive e di registro.
Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, multimediali e in rete.

•

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.

•
•
•

ABILITA’

1

•

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse
personale, sociale, d’attualità o di lavoro utilizzando anche strategie
compensative.

•

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie
testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o multimediali.

•

Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad
ambiti d’interesse personale, d’attualità, di studio o di lavoro.

•

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi chiari di
relativa lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, riguardanti argomenti
familiari di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro.

•

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate.

•

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni
concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo
personale, d’attualità o di lavoro.

•

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali.

•

Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua anche ai fini
della trasposizione di testi in lingua italiana.

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. 1/3

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – Micro lingua turistica
Periodo di svolgimento: da inizio anno scolastico al 15 maggio, alternando le ore di
turismo a quelle di storia e cultura generale
n. ore svolte: 38
KAPITEL 5: Eine Skiwoche im Gebirge
KAPITEL 6: Geschäftsreise
KAPITEL 7: Reiseprogramme
KAPITEL 8: Rund um die Arbeitswelt
2 – Storia e Cultura Generale
Periodo di svolgimento: da inizio anno scolastico al 15 maggio, alternando le ore di
turismo a quelle di storia e cultura generale
n. ore svolte: 34
Vari testi e filmati riguardanti i seguenti argomenti:
- Die Europaische Union, ihre Geschichte und ihre Organe
- Die BRD und ihre Verfassungsorgane
- Die Wahl in Deutschland: der neue Bundeskanzler
- Die Hauptstadt der BRD: Berlin und ihre Sehenswürdigkeiten
- Die Berliner Mauer
- Das Leben in der DDR
- Die Flucht aus der DDR
- Die Polizei der DDR: die Stasi
- Die Geschichte Deutschlands vom ersten Weltkrieg bis heutzutage
- Anne Frank
- Die Konzentrationslager
3 – Educazione Civica
Periodo di svolgimento: novembre/dicembre 2021
n. ore svolte: 6
Nucleo concettuale: La Costituzione
-

Modulo didattico: La normativa in Germania, le istituzioni internazionali e l’Unione
Europea
Die BRD und die EU: l’organizzazione costituzionale ed amministrativa della
Germania; gli organi, i compiti e le funzioni essenziali degli ordinamenti comunitari ed
internazionali.
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METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate, ascolti di vario genere, visione di filmati,

lavori a coppie, lezioni capovolte, esercitazioni, attività di recupero.
MATERIALI DIDATTICI: Libro di testo in adozione (Reisezeit neu - Loescher Editore),

fotocopie da altri testi, filmati da vari siti in Internet.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: verifiche scritte ed orali di diverse

tipologie, per poter testare le 4 competenze.

Data: Salò, li 26/04/2022
La docente
Manuela Moroni
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 Adele Lo Prete MATERIA

classe e indirizzo

5 CTMO

Arte e territorio

n. ore settimanali: 2

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 60
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 52
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 6 Tot. ore effettive: 60
CONOSCENZE1
- Riconoscere i linguaggi e i movimenti artistici in architettura, pittura, scultura e nelle arti applicate
della storia dell'arte moderna e contemporanea
- Conoscere i principali musei e siti archeologici di interesse storico-artistico italiani e stranieri.
- Usare metodi di analisi consolidati e approcci interpretativi autonomi.
- Cogliere relazioni e riferimenti tra le varie opere.
- Utilizzare la terminologia specifica per la produzione di descrizioni, discussioni, analisi comparate
o commenti.
- Conoscere le linee essenziali della storia dell’arte tra la fine del seicento e la seconda metà del
Novecento
- Distinguere gli elementi compositivi, di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, di
riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici.
ABILITA’
- saper leggere l'opera d'arte inserendola nel contesto storico culturale, individuarne le componenti
iconografiche, stilistiche e i rapporti di committenza avvalendosi del linguaggio specifico.
- Saper condurre un lavoro di ricerca, interpretare e ricavare informazioni, utilizzando diverse fonti,
comprese quelle informatiche, e strumenti geografici (immagini, carte, mappe, modelli) mediante
l’uso di un linguaggio specifico efficace e pertinente
- saper individuare i rapporti che legano i movimenti artistici al contesto storico, sociale e culturale
nel quale si sono generati.
- Saper leggere, analizzare e descrivere le differenze stilistiche, iconografiche e tecniche
appartenenti ai diversi periodi storico-artistici, formulando un giudizio e motivandolo.
- Applicare le tecniche artistiche acquisite anche nell’analisi di opere non note ma confrontabili
nella struttura con quelle studiate.
- Leggere e comprendere opere significative della tradizione artistica dei periodi dalla fine del
Seicento alle Avanguardie Storiche.Delineare la storia dell'arte collegandola con la storia e la
cultura locale
- Individuare percorsi turistici territoriali e non di interesse culturale e ambientale

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – DALL’ARTE MANIERISTA ALL’ARTE BAROCCA
Periodo di svolgimento: settembre-novembre
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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n. ore previste: 12

Introduzione e studio dell'arte manierista e barocca
Tardo Rinascimento arte e Controriforma
Vita e opere del Pontormo: Deposizione
Vita e opere di Rosso Fiorentino: Deposizione di Volterra
Vita e opere del Parmigianino: Madonna dal collo lungo
Vita e opere di Giulio Romano: Palazzo Te - Sala dei Giganti
Vita e opere di Benvenuto Cellini: Perseo - Saliera di Francesco I
Jacopo Barozzi detto il Vignola: Sacro Bosco di Bomarzo - Chiesa del Gesù
Architettura palladiana Villa Barbaro-Volpi a Maser - La Rotonda Villa Almerico-Capra
La pittura veneta: Jacopo Tintoretto - Il miracolo dello schiavo; Veronese: Convito in casa Levi
I caratteri generali del Barocco
L'Accademia degli Incamminati
Vita e opere dei Carracci: Annivale Carracci – Rematore di spalle, Il Magiafagioli, Volta della
Galleria di Palazzo Farnese
Vita e opere di Caravaggio: Testa di Medusa - Canestra di frutta - Vocazione di San Matteo, Morte
della Vergine
Vita e opere di Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne - Baldacchino di San Pietro - Colonnato di
Piazza San Pietro
Vita e opere di Francesco Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane
Vita e opere di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino: Il ritorno del figliol prodigo

2 – IL SETTECENTO
Periodo di svolgimento: dicembre
n. ore previste: 5

I caratteri generali del Settecento il Rococò
Vita e opere di Luigi Vanvitelli – la Reggia di Caserta
Opere di Filippo Juvara: Palazzina di caccia Stupinigi
Vita e opere di Giovanbattista Tiepolo: Scalone d’onore
Il Vedutismo tra arte e tecnica
Vita e opere di Antonio Canaletto il Canal Grande verso est dal Campo San Vio – Eton College

3 – IL NEOCLASSICISMO
Periodo di svolgimento: gennaio
n. ore previste (indicativo): 6

I caratteri generali del Neoclassicismo
I fondamenti del pensiero di Johann Joachim Winckelmann
Anton Raphael Mengs Il Parnaso di Villa Albani - Winckelmann
Vita e opere di Antonio Canova – Amore e Psiche – Le Grazie - Monumento sepolcrale a Maria
Cristina d'Austria – Disegno Accademia di nudo virile disteso - e disegno Accademia di nudo virile
messo di tergo
Confronto stilistico e iconografico delle opere di Bertel Thorvaldsen e Antonio Canova (Le tre
grazie)
Vita e opere di Jacques-Louis David - Il Giuramento degli Orazi – Morte di Marat
Vita e opere di Jean Auguste Dominique Ingres: La bagnante di Valpicon – La grande odalisca – Il
sogno di Ossian
Allegato a MP1203/8
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Vita e opere di Francisco Goya Fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio –
Maja Desnuda – Maja Vestida – La Famiglia di Carlo IV
L’architettura neoclassica in Leo Von Klenze il Walhalla dei Tedeschi

4 – IL ROMANTICISMO
Periodo di svolgimento: febbraio
n. ore previste (indicativo): 6

Il sublime per Edmund Burke
I caratteri generali del Caspar David Friedrich Mare artico o Naufragio della speranza Vita e opera di John Constable - La cattedrale di Salisbury
Vita e opera di Théodore Gerìcault - La zattera di Medusa
Vita e opera di Eugène Delacroix – La libertà che guida il popolo – La barca di Dante
Vita e opera di Francesco Hayez – Malinconia – Il bacio – L’ultimo addio di Romeo e Giulietta –
Ritratto di Alessandro Manzoni
La scultura romantica
5 – IL REALISMO
Periodo di svolgimento: febbraio
n. ore previste (indicativo): 2

La Scuola di Barbizon e Camille Corot La città di Volterra
Vita e opere di Gustave Courbet – Autoritratto con cane nero – Lo spaccapietre – L’Atelier del
pittore
6 – I MACCHIAIOLI
Periodo di svolgimento: marzo
n. ore previste (indicativo): 2

Caratteri generali dei Macchiaioli
Vita e opere di Giovanni Fattori Campo italiano alla battaglia di Magenta
7 – L'ARCHITETTURA DEL FERRO
Periodo di svolgimento: marzo
n. ore previste (indicativo): 2

La nuova architettura del ferro in Europa e le esposizioni Universali
G. A. Eiffel - La Torre Eiffel, Esposizioni Universali
8 – L'IMPRESSIONISMO
Periodo di svolgimento: marzo
n. ore previste (indicativo): 5

Caratteri generali dell'Impressionismo
Vita e opera di Edouard Manet – La barca di Dante – Colazione sull’erba - Olympia – Il bar delle
Folies Bergère
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Vita e opera di Claude Monet - Colazione sull’erba - Impressione sole nascente – La Cattedrale di
Rouen – Lo stagno delle ninfee - La Grenouillère
Vita e opera di Edgar Degas La lezione di danza – Piccola danzatrice di quattordici anni - Donna
che si asciuga i capelli dopo il bagno – L’Assenzio
Vita e opera di Pierre-Auguste Renoir – La Grenouillère - Colazione dei canottieri - Moulin de la
Galette –
Vita e opera di Berthe Morisot: La culla
Impressionisti italiani: Medardo Rosso – Ecce Puer

9– LA FOTOGRAFIA
Periodo di svolgimento: aprile
n. ore previste (indicativo): 2

Caratteri generali e confronto tra la fotografia e la pittura

10– Il POSTIMPRESSIONISMO
Periodo di svolgimento: aprile
n. ore previste (indicativo): 6

Tendenze postimpressioniste
Vita e opera di Paul Cézanne: La casa dell’impiccato – I giocatori di carte Vita e opera di Georges Seurat: Una Domenica pomeriggio alla Grande Jatte
Vita e opera di Paul Gauguin: L’onda – Il Cristo Giallo - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo? - Aha oe Feii
Vita e opera di Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate – Autoritratti – Notte stellata
Vita e opera di Henry de Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge – Au Salon de la Rue des Moulins
Il Divisionismo italiano
Vita e opere di Giovanni Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi
Vita e opere di Giuseppe Pelizza da Volpedo: Fiumana – Il Quarto Stato
11– L'ART NOVEAU E L’ESPRESSIONISMO
periodo di svolgimento: aprile
n. ore previste (indicativo): 3

Caratteri generali del nuovo gusto borghese
Vita e opere di William Morris
Vita e opera di Gustav Klimt – Giuditta I - Giuditta II - Le tre età della donna – Il Bacio
I Fauves
Vita e opere di Henry Matisse: Donna con il cappello – La stanza rossa – La danza
Vita e opere di Edvard Munch: La fanciulla malata – Sera nel corso Karl Johann – Il grido –
Pubertà
Il gruppo Die Brucke
Vita e opere di Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada
Vita e opere di Schiele: Abbraccio
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12 – LE AVANGUARDIE STORICHE
Periodo di svolgimento: aprile - maggio – giugno
n. ore previste (indicativo): 10

 Il Cubismo
Vita e opere di Pablo Picasso – Poveri in riva al mare – Famiglia di saltimbanchi - Les demoiselles
d’Avignon – Guernica – Ritratto di Ambroise Vollard – Natura morta con sedia impagliata
George Braque e il cubismo
- Il Futurismo
I manifesti del Futurismo
Vita e opere di Tommaso Marinetti
Vita e opere di Umberto Boccioni – Forme uniche della continuità nello spazio – La città che sale –
Stati d’animo (Prima versione e Seconda versione) – Sviluppo di una bottiglia nello spazio
Vita e opere di Giacomo Balla – Dinamismo di un cane al guinzaglio – Compenetrazioni
irridescenti
 Il Dadaismo
Vita e opere di Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. - Fontana
- Il Surrealismo
Vita e opere di Max Ernst: La vestizione della sposa
Vita e opere di Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia
Vita e opere di Vassily Kandinsky: Il cavaliere azzurro
- L'Astrattismo
Vita e opere di Franz Marc: I cavalli azzurri
Vita e opere di Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro
Vita e opere di Piet Mondrian: Composizione
- La Metafisica
Vita e opere di Giorgio de Chirico: Le Muse inquietanti
Vita e opere di Amedeo Modigliani: Ritratto di Jeanne Hébuterne
Vita e opere di Costantin Brancusi: Maiastra

METODOLOGIE
Lezioni frontali, video lezioni, lavoro di gruppo e individuali, percorsi individualizzati, attività di
recupero in itinere, approfondimenti e\o integrazioni ad alcuni argomenti, flipped classroom

MATERIALI DIDATTICI
Testo adottato: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Vol 3 Dall’Età dei Lumi ai giorni
nostri (versione verde), libri e riviste d'arte digitali, appunti e power point, consultazione e visita
virtuale dei musei e delle collezioni, proiezione di video documentari di interesse artistico-culturale.

Allegato a MP1203/8

pag. 5/6

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche orali, lavori di gruppo, verifiche scritte con valenza di orale, flipped classroom.
Firma del docente
ADELE LO PRETE

Data 26/04/2022
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022_

Prof Simonetti Iginia
_

MATERIA
classe e indirizzo

5CTMO_________________

Diritto e Legislazione Turistica

n. ore settimanali: _3___

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio:

79

Ore previste al termine dell’anno scolastico: 10 Tot. ore effettive: 89
CONOSCENZE
•
•
•

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 turistico.

•

Legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

ABILITA’
•

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 ai beni culturali e ambientali.
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA:
•

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.

•

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.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 _ I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Periodo di svolgimento: Settembre
n. ore svolte: 6
Allegato a MP1203/8

pag. 1/3

indicare il dettaglio degli argomenti
➢ La nascita dalla Costituzione italiana,
➢ Struttura, caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana
2 – LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Periodo di svolgimento: Ottobre/Novembre
n. ore svolte: 18
indicare il dettaglio degli argomenti
➢ Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, cenni sulla Magistratura.
3 LE ISTITUZIONI LOCALI:
Periodo di svolgimento: Dicembre/Gennaio
n. ore svolte: 13
indicare il dettaglio degli argomenti
➢ Le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni.
4 – LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI
Periodo di svolgimento: Febbraio/Marzo
n. ore svolte: 14
indicare il dettaglio degli argomenti
➢ L’UNIONE EUROPEA: origini e sviluppi dell’integrazione europea, le istituzioni
comunitarie.
5 – I SOGGETTI PUBBLICI DEL TURISMO
Periodo di svolgimento: Marzo/Aprile
n. ore svolte: 8
indicare il dettaglio degli argomenti
➢ L’organizzazione nazionale del turismo, importanza economica del settore turistico, le
competenze in materia di turismo.
➢ L’organizzazione europea del turismo.(cenni)
6 – I FINANZIAMENTI AL TURISMO
Periodo di svolgimento: Aprile
n. ore svolte: 8
indicare il dettaglio degli argomenti
➢ Le politiche di sviluppo dell’unione europea, gli strumenti europei a sostegno del turismo.
➢ Strumenti nazionali a sostegno del turismo.
7 – I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Periodo di svolgimento: Aprile/Maggio
n. ore svolte:12
indicare il dettaglio degli argomenti
➢ Le fonti normative in materia culturale, tipologia di beni, tutela, fruizione e valorizzazione dei
beni culturali. La legislazione internazionale relativa ai beni culturali.
➢ Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
EDUCAZIONE CIVICA:
Sono state dedicate 9 h del monte orario all’approfondimento dei seguenti argomenti:
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➢ COSTITUZIONE ITALIANA: i diritti politici (artt. da 48 a 51, 75) e i doveri
del cittadino (artt.52,53,54).
➢ ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ONU, UNESCO.

METODOLOGIE:
Lezione frontale, lezione multimediale, produzione di mappe concettuali, attività di recupero.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo : Viaggiare senza confini Vol B di Marco Capiluppi e M.Giovanna D’Amelio- Ed.
Tramontana; Costituzione italiana; Materiale fornito dal docente.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare::
Verifiche scritte e orali.
Salò, 07 Maggio 2022
Il docente
Iginia Simonetti
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

5 C 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
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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
MATERIA: Discipline turistiche e aziendali

Prof.ssa Carmelina Diaspro

classe e indirizzo

5C TMO

n. ore settimanali: 4
monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 132
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 87
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

14 Tot. ore effettive: 101

CONOSCENZE1
●

Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi.

●

Qualità nelle imprese turistiche.

●

Prodotti turistici a catalogo e a domanda.

●

Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione.

●

Tecniche di organizzazione per eventi.

●

Strategia aziendale e pianificazione strategica.

●

Struttura e funzioni del business plan.

●

Reporting ed analisi degli scostamenti.

●

Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente Pubblico.

●

Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta.

●

Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management.

●

Struttura del piano di marketing.

●

Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo

ABILITA’

1

●

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici.

●

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche.

●

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio
ed alle sue caratteristiche.

●

Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi.

●

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi e
relative attività di sistema.

●

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati.

●

Elaborare business plan. Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di
settore.

●

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa
turistica.

●

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del territorio
in Italia e all’Estero.

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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●

Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio.

●

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine
turistica del territorio e la commercializzazione del servizio.

●

Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie poste
in essere per la governante del settore.

●

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
0 – Ripasso: bisogni, beni e servizi - Operatori economici - l'attività economica - scelte di ottimizzazione l'influenza del contesto ambientale – Schema di sintesi sul bilancio
Periodo di svolgimento: settembre
n. ore svolte: 2
1 – Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche.
Periodo di svolgimento: fine ottobre – novembre dicembre - gennaio
n. ore svolte: 32
•

L’analisi dei costi.

•

Il controllo dei costi:

o

il direct costing

o

il full costing

o

l’Activity Based Costing (ABC) (solo accennato)

•

L’analisi del Punto di Pareggio (breack even analysis) – BEP

•

Il sistema di qualità nelle imprese turistiche.

2 – Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Periodo di svolgimento: gennaio - marzo
n. ore svolte: 26
•

L’ attività dei tour operator

•

Il prezzo di un pacchetto turistico

•

Il Marketing e la vendita dei pacchetti turistici

•

Il business travel

3 – Cenni “Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche”
Periodo di svolgimento: maggio
n. ore previste (indicativo): 4
4 – Marketing Territoriale
Periodo di svolgimento: marzo - aprile
n. ore svolte: 16
•

Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale

•

I Fattori di attrazione di una destinazione turistica

•

I flussi turistici
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•

Dall’analisi SWOT al posizionamento

•

Il Piano di marketing territoriale

5 – Appendice Lavoro
Periodo di svolgimento: aprile
n. ore svolte: 3
Il Curriculum Vitae – Lettera di presentazione del CV e colloquio di lavoro

1.

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA
1.

NUCLEO CONCETTUALE: SVILUPPO SOSTENIBILE

TEMATICA: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Titolo/Contenuti: Consumo e produzione responsabile – Il turismo accessibile e sostenibile
Periodo di svolgimento: Maggio
n. ore svolte: 2 (1 in presenza e 1 in asincrono)
COMPETENZA All. c DM 35/20
•
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;
•
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.

COMPETENZA PECUP
•
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
•
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
•
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione.

2. NUCLEO CONCETTUALE: CITTADINANZA DIGITALE
TEMATICA: Educazione ai media e Information Literacy
Titolo/Contenuti: LO SPEED
Periodo di svolgimento: dicembre
n. ore svolte: 3

COMPETENZA All. c DM 35/20
•
Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i
dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui;
utilizzare e condividere informazioni personali proteggendo sé stessi e gli altri;
•
Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico
e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di
come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare
attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
•
Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate ai servizi digitali relativamente all’uso dei dati
personali.

COMPETENZA PECUP
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
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METODOLOGIE:
· assegnazione e correzione compiti per casa inviati tramite Nuvola e TEAMS
· lezione frontale e partecipata - sia in presenza che sincrona - attraverso la piattaforma
TEAMS
· ripasso continuo per una visione globale dell’argomento e per un miglior apprendimento
· recupero in itinere/potenziamento
· esercitazioni guidate
· esercitazioni in gruppo (on line) e individuali
MATERIALI DIDATTICI:
· Testo adottato: SCELTA TURISMO Più 3
· Proiettore in classe per presentazioni in power point, videoconferenze, filmati e
documentari economici per analisi di casi reali semplici
· Esercitazioni e materiale di approfondimento fornito dall’insegnante sulla piattaforma
TEAMS
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
· prove scritte e orali
· test strutturati/semi strutturati

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 2021 / 2022
Prof.ssa SALODINI GIULIANA

classe e indirizzo

5C TMO

MATERIA SPAGNOLO

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 81
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 10 Tot. ore effettive: 91

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 38
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: 25
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

•
•
•

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. Eugenio Saracco
classe e indirizzo: 5C TMO

MATERIA: Matematica
n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. 3 x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 2022: 82
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 11

Tot. ore effettive: 93

CONOSCENZE1
•

Funzioni di due variabili e applicazioni all’economia

•

Ricerca operativa e problemi di scelta.

•

Problemi e modelli di programmazione lineare.

•

Parametri per la quantificazione dei flussi turistici

ABILITA’
•

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici.

•

Utilizzare strumenti di analisi matematica, di ricerca operativa e dei problemi di scelta nello
studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale

•

Utilizzare strumenti di programmazione lineare nello studio di fenomeni economici e nelle
applicazioni alla realtà aziendale

•

Saper interpretare i dati turistici

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 – Funzioni di due variabili. Ricerca Massimi e minimi liberi e vincolati
Periodo di svolgimento: settembre/ottobre/novembre/dicembre
n. ore svolte: 34
▪ Disequazioni lineari e non in due variabili e sistemi di disequazioni.
▪ Funzioni di una variabile: ripasso. Funzioni di due variabili: definizioni. Determinazione del dominio
di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Equazione di un piano nello spazio.
Rappresentazione grafica mediante le curve di livello di una funzione razionale intera.
▪ Massimi e minimi liberi: definizioni. Ricerca degli estremi liberi di una funzione razionale intera
con il metodo delle linee di livello.
▪ Massimi e minimi vincolati: definizioni. Ricerca degli estremi vincolati di una funzione razionale
intera con vincolo espresso da un’equazione del tipo y=g(x) (metodo elementare). Ricerca degli
estremi di una funzione razionale intera con vincoli espressi da un sistema di disequazioni lineari.
Ricerca degli estremi di una funzione lineare soggetta a vincoli lineari: campo di scelta poligono
chiuso o aperto. Ricerca massimi e minimi liberi con l’analisi (Hessiano).
2 – Ricerca operativa
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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Periodo di svolgimento: dicembre/gennaio
n. ore svolte: 12
▪ Programmazione lineare in due variabili: metodo grafico.
3 – Funzioni economiche
Periodo di svolgimento: gennaio/febbraio
n. ore svolte: 20
▪ Funzione dei costi e dei ricavi. Modelli lineari e quadratici. Costi fissi. Costi variabili. Costo unitario.

Funzione ricavo. Funzione risultato economico.
4 - Problemi di scelta con una variabile
Periodo di svolgimento: marzo/aprile/maggio
n. ore svolte: 24
▪ Classificazione dei problemi di scelta. Sistema dei vincoli e funzione obiettivo.
▪ Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati. Caso continuo e discreto.
Diagramma di redditività. Break even point. Massimo guadagno con funzione lineare e vincolo di
produzione o con funzione di secondo grado. Problemi di scelta fra due o più alternative in
condizioni di certezza ad effetti immediati (metodo algebrico con interpretazione grafica dei
risultati). Andamento del costo medio e richiamo al concetto di limite.
▪ Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti differiti. Criteri di scelta: criterio della
preferenza assoluta, criterio del Rendimento Economico Attualizzato (REA) con investimenti
finanziari, commerciali, industriali.
5 - La misurazione dei flussi turistici
Periodo di svolgimento: maggio
n. ore svolte: 3 ore
▪ Arrivi, Presenze, Periodo medio di soggiorno. Ciclo di vita, stagionalità della domanda,
composizione del flusso turistico.

METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna e individuali, lavoro
di gruppo e individuale. Utilizzo di calcolatrice scientifica e software Foglio elettronico.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: “MATEMATICA ROSSO Vol. 5” Baroncini, Barozzi, Trifone. Ed. Zanichelli
Calcolatrice scientifica
Foglio elettronico MSExcel
Tecnologie audiovisive e/o multimediali: Powerpoint e Paint
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove scritte, test strutturati, verifiche orali.
Il docente
Salò, 15 maggio 2022

Eugenio Saracco
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

Benedetta Miceli

classe e indirizzo

5 CTMO

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.
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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 – Il Cicloturismo

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
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 22

Prof.ssa TANFOGLIO LUIGINA

classe e indirizzo 5CTMO

MATERIA INGLESE

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto: 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 79
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 9

Alegato A MP 1203/8
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Tot. ore effettive: 88

CONOSCENZE


produrre con ragionevole scioltezza una narrazione chiara e semplice, descrivendo sentimenti
e impressioni. Descrivere esperienze, eventi e progetti relativi ad ambiti di interesse personale,
d’attività, di studio o di lavoro e comunicare utilizzando le strutture linguistiche ricorrenti
nelle tipologie testuali, anche a carattere professionale;



partecipare con discreta sicurezza ad una conversazione su argomenti noti di carattere generale,
familiare di interesse personale, sociale o di lavoro, utilizzando anche strategie compensative;



distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali;



comprendere il significato globale e alcune informazioni specifiche di testi relativamente
complessi-scritti, orali o multimediali- riguardanti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il
settore d’indirizze;



comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e
filmati divulgativi su tematiche note;



produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, ipotesi e descrivere
esperienze e processi, con scelte sintattiche appropriate, usando un repertorio lessicale
adeguato al contesto d riferimento;



produrre in modo coerente e coeso brevi relazioni, sintesi, commenti, compilare moduli,
rispondere a questionari, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico
appropriato;



utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta linguistica adeguata al contesto;



riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua, anche ai fini della
trasposizione di testi in lingua italiana.



ella mobilità di studio e di lavoro;



Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento
disciplinare;



Saper interpretare il proprio ruolo nel lavoro di gruppo.

ABILITA’


Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori;



strategie compensative nell’interazione orale;



strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione delle frasi adeguati al contesto comunicativo;



strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali
e multimediali;



principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico professionali, loro caratteristiche e
modalità per assicurare coerenza e coesione al discorso. Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad argomenti comuni d’interesse generale, di studio, di lavoro; varietà
espressive e di registro;
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tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, multimediali e in rete;



aspetti socio culturali della lingua e dei paesi anglofoni.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
1. Modulo di consolidamento strutture grammaticali
Periodo di svolgimento: durante tutto l'anno
n. ore svolte: non calcolabile perchè gli argomenti sono stati trattati all'inizio o alla fine di varie
lezioni
Ripasso, recupero e consolidamento delle seguenti strutture:
•

Tempi del passato e del presente; Present Simple/Present Contnuous/Present Perfect/Present
Perfect Contiunous/Past Simple/Past Continuous/Past Perfect/Past Perfect Continuous;

•

Il futuro in tutte le sue forme

•

Periodo ipotetico di tipo 0-1-2-3

•

Il passivo

•

Il Discorso Indiretto

•

I modali nel discorso indiretto
2. Modulo di comprensione/produzione scritta

Periodo di svolgimento: settembre-gennaio
n. ore svolte: 9


How to describe a place



How to write an itinerary/a tour



How to write a brochure



How to promote a hotel

3. English for Tourism
Periodo di svolgimento: settembre-gennaio
n. ore svolte: 15


Hotel star Rating (pag. 32)



Hotel Accomodations: Hotel and Guest Acccomodation (definition)



Different types of Hotels: Budget Hotel, Resort Hotel, Boutique Hotel, Airport Hotel,
Business and Conference Hotel, Eco Hotel.
Guest Accomodation: Family Business, Bed and Breakfast, Guest House, Farm House,
Serviced Apartments



Travelling by train in Italy: introduction, AV trains, Erostar city trains, IC/IC Plus, National
Night trains, IR/R/D, Eurocity
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Travellingby Air



Travelling by coach



Travelling by car: the topo ten reservation terms and conditions, advantages and disdvantages
of renting a car



Travelling by ferries



Public Organisation of Tourism: general principles of Public Administrations (5), Tourism in
general, the Departmaent of Tourism, UNWTO



Consumer protection end e-commerce: the consumer Code, Right to reconsider, Ruines
vacation damage, Denied boarding, Website



Differet kinds of holday: Culinary Tour, Adventure Tour, Residential Study Visit, Business
Travel, Music and Concert Travel, Theme parks Tour, Religious Tour, Safari Tour, Sport Tour.



Sustainable Tourism (argomento di civiltà)



Marketing
4. Tourism Correspondence

Periodo di svolgimento: febbraio
n. ore svolte: 4 (argomento iniziato in quarta)


Layout of a business letter



Letters:
Enquiries and Replies (positive and negative)
Bookings, Confirmation of Bookings
Cancellation/Modification, Replay (positive and negative) to
Cancellation/Modification
Complain/Reply to Complain

5. Political system:
Periodo di svolgimento: ottobre (argomento iniziato in quarta)
n. ore svolte: 6


American Political system: introduction, the President, the Sureme Court, the Congress
(the House of Representatives, the Senate), the Cabinet, American political parties
(Democrats and Republicans)



English Political System: the Parliament, the House of Lords, the House of Commons, The
Prime Mnister, English political parties (Labour and Conservative)



NATO



ONU



UNESCO
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6. American/English society:
Periodo di svolgimento: marzo
n. ore svolte: 3 (argomento iniziato in quarta)
•

Health, Crime, Welfare

•

Death Penality

7. Cultura generale
Periodo di svolgimento: gennai/maggio
n. ore svolte: 8
•

The Women's Suffrage Movement

•

Industrial Revolution

•

Globalisation
8. History

Periodo di svolgimento: marzo
n. ore svolte: 9
•

J.F.Kennedy, the Cuban Crisis and Vietnam,

•

Cold War

•

The Roaring Twenties, St. Valentine’s Day Massacre, The Untouchables

•

Before Roosvelt, Roosvelt and the New Deal (the aims, the main steps), after the New Deal

•

Ucraina
9. Human Rights

Periodo di svolgimento: ottobre
n. ore svolte: 6 (argomento iniziato in quarta)
•

Apartheid, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King
10. European Economic Country (argomento di Educazione Civica)

Periodo di svolgimento: marzo
n. ore svolte: 2
11. Literature (modulo ancora da svolgere)
Periodo di svolgimento: aprile
n. ore svolte: 9
•

The Aesthetic Movement, the Pre-Raphaelites. Aesthetic Movement, Oscat Wild, The Picure
of Dorian G. (plot)
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•

Victorian Social and political background
12. Cities

Periodo di svolgimento: gennai/febbraio
n. ore svolte: 9
New York: introduction, Statue of Liberty and Ellis Island, Staten Island Ferry, Empire State
Building, Time Square and Broadway, New York Public Library, Rockfeller Center, Central
Park, MET, MOMA, Guggenheim Museum.
Rome: introduction and architecture, the Colosseum, the Roman Forms, the Pantheon, Piazza
Navona, the Trevi Fountain, Piazza di Spagna, St. Peter Basilica, Piazza San Pietro, the
Vatican Museums.
Garda: Vittoriale, Castello Scaligero, Grotte di Cattullo, Monte Baldo, Pista ciclabile di
Limone, Rocca di Manerba, Salò (lungolago e chiese), Valle delle Cartiere, Toscolano Chiesa,
Limonaie, Villa Feltrinelli
London: introduction, The West End, Hyde Park and Kenninsgton Garden, Trafalgar Square,
Westminster Abbay, the House of Parliaments, the City, The Tower of London, The Walk,
British Museum, Royal Museum, National Gallery, tate Modern. The London Eye, The Shard,
The Olympic Stadium and the Olympic Village.
Ogni alunno ha creato un itinerario a scelta
13. Art
Periodo di svolgimento: aprile
n. ore svolte: 6
•

Belle Epoque

•

Impressionism – Sun Rise by Monet, The Dance Class by Degas

•

Vorticismo

•

Vittoriale

14. Legalità e informatica (argomento di Educazione Civica)
Periodo di svolgimento: giugno
n. ore svolte: 2
Educazione Civica
. Legalità e informatica: creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria
reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi sistemi digitali, ambienti e
servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali
proteggendo se stessi e gli altri.
. Lo sviluppo sostenibile: compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadini
coerentemente agli obietivi di sostenibililtà saciti a livello europeo.
. Costituzione e enti europei: conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del paese
di seconda lingua per rispondere ai diìoveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i diritti
politici a livello territoriale e nazionale.
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METODOLOGIE:
Approccio comunicativo ed integrato-didattica modulare-FASI: presentazione-pratica-reimpiegoverifica.
Tipologia delle attività: lezione frontale, esercitazione di laboratorio, lavoro di gruppo, lavoro di
ricerca, esercitazioni scritte ed orali.
Recupero ed ampliamento dove ritenuto necessario e quando richiesto
MATERIALE DIDATTICO
Esercizi grammaticali da: Top Grammar Upgrade e English Matters
Uso di fotocopie distribuite dal docente
Materiale multimediale
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZATE
Verifiche formative (strutturate e semi strutturate) nella forma di tests
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente e registrazione dei diversi gradi di
padronanza della lingua
Comprensione della domanda-conoscenza e ricchezza dei contenuti-uso del lessico corretto.
Organizzazione dei contenuti-correttezza morfo-sintattica-pronuncia e intonazione.
Fluency e rielaborazione personale.
Data: 15/05/2022

Firma del docente
Luigna Tanfoglio
firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo

.
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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
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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 5CTMO 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- ATTIVITÀ
Relatori

CLASSI

25/10/21

EDUCAZIONE
FINANZIARIA

FEDUF e
Banca BPER

Conferenza:
“Neuromagia, quando la
magia svela il nostro
rapporto con il denaro”

5CTMO

09/11/22

Pensare il futuro

CCIAA

Conferenza: “Strumenti
digitali e colloquio di
lavoro”.

5CTMO

10/11/22

Sensibilizzazione

AVIS

Conferenza attività AVIS 5CTMO

Allegato a MP1203/8
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Conferenza: “Tra
umanesimo e scienza:
quali competenze per il
domani”.

5CTMO

Progetto “Pensare il futuro” CCIAA

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

5CTMO

27/03/22

Progetto FAI Giornate di
Primavera
Note: n. 2 alunne

Preparazione ed
5CTMO
esperienza Cicerone
presso Museo cittadino di
Salò – MuSa,

05/04/22

Progetto “Pensare il futuro” CCIAA

29/11/22

PROGETTO “Pensare il
futuro”

11/02/22

Allegato a MP1203/8

CCIAA

Fai il
Cicerone

Conferenza: “Il lato
oscuro del digitale”.
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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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VIAGGI E VISITE



VIAGGI DI ISTRUZIONE
1. Meta: ______________________________data:________________



STAGE LINGUISTICI
1. Meta: ______________________________data:________________



VISITE GUIDATE
1. Meta: Museo Musa di Salò_data: 22/04/2022
2. Meta: Vittoriale degli Italiani a Gradone Riviera_data: 26/04/2022

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
-11 febbraio, 10:00-11:00: 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 giuridica”
-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 5CTMO: 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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