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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Disciplina 
 

Docente 
Continuità didattica (nel 

triennio) 

Sì No 

Lingua e letteratura italiana Rosa Curatoli  x 

Lingua inglese Orietta Terzi x  

Storia Rosa Curatoli  x 

Matematica Viviana Simonelli x  

Seconda lingua Comunitaria Daniela Frangi x  

Terza lingua Comunitaria Andrea Magri  x 

Geografia Turistica Alfio Sironi x  

Arte e Territorio Marilena Scarpino x  

Diritto e legislazione Turistica Francesco Giusti x  

Discipline Turistiche e Aziendali Ombretta Oriani  x 

Scienze motorie e sportive Silvia Piazzi x  

IRC Paolo Colombo x  
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Profilo in uscita e obiettivi generali raggiunti– TECNICO SETTORE 
ECONOMICO 

 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 
Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

 
CONOSCENZE GENERALI 
- Sviluppare le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgendo tutti gli ambiti disciplinari 

e sviluppando, in particolare, quelli di interesse storicosociale egiuridico-economico. 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 

- 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; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienzeapplicate; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
ABILITA’ GENERALI 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

-  riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale; 

- 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; 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici esociali; 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. VANONI” 
Via Adda 6, - 20871 Vimercate (MB) 

Documento di classe 5 a.s. 2019-2020 - Compilato da Pag. 4/22 

 

 

 
 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 

- - Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- Utilizzare i linguaggi settoriali (microlingue) delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

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

- Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento; 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione perprogetti; 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

- Saper utilizzare linguaggi specifici; 
- Saper collegare proficuamente gli apprendimenti con il mondo del lavoro e delleprofessioni; 
COMPETENZE TRASVERSALI 
- analizzare e risolvere problemi (problem solving) 

- lavorare cooperativamente (team working) per progetti; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- gestire processi in contesti organizzati; 
- sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue; 
- assumere progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti; 

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Attività di laboratorio, esperienze in contesti reali, pensiero operativo, stage, tirocini e percorsi trasversali 
per l’orientamento (PCTO), cooperative learning, progetto “Viaggi diversi. 

 

Profilo in uscita e obiettivi specifici raggiunti- TURISMO 
CONOSCENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i settori delle imprese dell’ambito turistico e le loro peculiarità organizzative delleimprese; 
- Conoscere i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
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- Conoscere, individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico; 

- Riconoscere la specificità del patrimonio culturale per individuare strategie di sviluppo del turismo 
integrato e sostenibile; 

- Conoscere ed utilizzare i principali programmi informatici (word, excelletc) 
- Conoscere la geografia, la geo-politica, gli aspetti culturali, ambientali, paesaggistici, scientifici ed 

enogastronomici dei territori locali, nazionali ed internazionali 
- Conoscere i territori per individuare la specificità del patrimonio culturale per individuare strategie di 

sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 
- Conoscere tre lingue europee; 
- Conoscere le principali tecniche di digital marketing; 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 
- Progettare ed intervenire nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, scientifico, paesaggistico ed ambientale; 
- Integrare le competenze dell’ambito professionale turistico con quelle linguistiche; 
- Integrare le competenze dell’ambito professionale turistico con quelle 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 nazionale e internazionale; 

- Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico, 
culturale, artigianale, enogastronomico scientifico, paesaggistico ed ambientale 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 ecommerciali; 
- Riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 

 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi; 
- Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche per contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie; 
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per 

le aziende del settore Turistico; 
- Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 
- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici; 
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica; 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Elenco dei candidati 
 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 Belluschi Isabella X  

2 Bianco Antonella Jessica X  

3 Cacciano Luca X  

4 Ciscato Simone X  

5 Colombo Beatrice X  

6 Di Bella Antonio X  

7 Giambersio Paolo X  

8 Invernizzi Alessia X  

9 La Mendola Denise X  

10 Mazzola Giulia X  

11 Pagani Aurora X  

12 Passoni Valentina X  

13 Pirotta Veronica X  

14 Sala Matilde X  

15 Sula Daniela X  

16 Varisco Carlo X  

17 Villa Matilde X  

 

*Previo superamento dell’esame integrativo o di ammissione 

 

Descrizione storica della classe 
 
 

Classe Numero iscritti 
Numero 

non ammessi 
Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 22 1 2 

Quarta 19 2 -- 

Quinta 17  -- 
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Attività Didattica a Distanza 
(dal 23 febbraio fino al 8 giugno) 

 
Materia Argomenti n° di 

ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua e 
letteratura italiana 

Produzione testuale: lettura e commento 
del romanzo 

Wiesel, La notte 

4 Consegne su RE 
Correzione e restituzione 

Pirandello: le novelle 8 Videolezione Skype 
Assegnazioni: Lettura e analisi testuale 

Pirandello: il teatro 8 Videolezione Skype 
Assegnazioni: Lettura e analisi testuale 

visione video 

Pirandello Il berretto a sonagli 8 Videolezione Teams Assegnazioni: Lettura 
integrale del dramma e analisi testuale 

Visione video 

Produzione di un testo argomentativo di commento 
all’opera di Pirandello 

2 Assegnazione: traccia elaborato 

Montale Introduzione al pensiero e alla poetica 
Ossi di seppia 

16 Videolezione Teams 
Assegnazioni: questionario di analisi 

testuale 

Montale Le Occasioni 
Satura 

9 Videolezione Teams 
Assegnazioni: questionario di analisi 

testuale 

 Covid 19 
Lettura, comprensione e analisi di articoli dalla stampa 
internazionale 
The impact of corona virus on tourism in Italy 
How to write a News report 
The impact of corona virus on everyday life 

6 3 ore di videolezioni di spiegazione, 2 di 
studio e produzione autonoma, 1 

videolezione di esposizione e restituzione 
compiti 

Laboratorio di scrittura 
Come scrivere: 
un essay: mappa e suddivisione in paragrafi, 

espressioni utili 
un testo descrittivo (descrivere città, regioni, aree di 
interesse turistico, attrazioni turistiche) e argomentativo 
( a pro and against essay) 
un articolo (News report) 

6 3 ore di videolezioni, 3 di studio e 
produzione autonoma con utilizzo di 

schemi e mappe prodotte dall’insegnante 
o tratte da libri di testo 

Careers in tourism 
Europass- your CV for Europe 
Letters of application 

4 2 ore di videolezioni, 2 di studio e 
produzione autonoma con utilizzo di 

schemi e mappe prodotte dall’insegnante 
o tratte da libri di testo 

Parchi nazionali americani 
How to present a national park (genreal description and 
services, what to do and see, advice) 
Unesco heritage sites 
Everglades National park 
American National parks (video) 
Grand circle itinerary / Yellowstone and North Utah 
Great natural beauty: the Grand Canyon 

11 9 ore di videolezioni, 2 di studio e 
produzione autonoma con utilizzo di 

video, schemi e mappe prodotte 
dall’insegnante o tratte da libri di testo 
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 Grand Canyon’s Native American tribes and Indian 
Nations 
Native american Culture in the USA 
Tribal relations around Grand Canyon National park 
Yellowstone National Park 

  

 Città americane 
California – the golden State 
San Francisco, video 
Los Angeles, video, what to do and see 
Frank Gehry buildings to see in Los Angeles 
Las Vegas 

Route 66 
Eating out in the Usa 

5 4 ore di videolezioni, 1 di studio e 
produzione autonoma con utilizzo di 

video, schemi e mappe prodotte 
dall’insegnante 

Preparazione al colloquio per Esame di Stato 6 ore di videolezioni, 
dibattito ed esposizione orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Nazismo: economia e organizzazione del lavoro 4 Assegnazioni: visione video, ppt 

Il fascismo e la costruzione dell’uomo nuovo: la guerra 
d’Etiopia e le leggi razziali 

4 Videolezione Teams 
Assegnazioni: visione video, ppt 

La Guerra civile spagnola 4 Videolezione Teams 
Assegnazioni: visione video, ppt 

La Seconda guerra mondiale 3 Videolezione Teams 
Assegnazioni: visione video, ppt 

Videochiamate di gruppo su teams per 
interrogazioni 

La guerra in Italia e la Resistenza 9 Videolezione Teams 
Assegnazioni: visione video, ppt 

Videochiamate di gruppo su teams per 
interrogazioni 

Il dopoguerra in Italia 6 Videolezione teams 
Assegnazioni: visione video, ppt 

Videochiamate di gruppo su teams per 
interrogazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Matematica 

Massimi e minimi vincolati: metodo elementare e 
metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

3 Lezione in streaming con youtube 

Ricerca operativa: problema delle scorte 2 Lezione in streaming con Skype 

Ricerca operativa: problema di scelta tra più alternative 3 Lezione in streaming con Skype 

Ricerca operativa: problema di scelta tra più alternative 1 Assegnazione compiti 

Programmazione lineare 10 Lezione in streaming con Teams di Office 
365 

Programmazione lineare 5 Assegnazione compiti 

Problemi di scelta: scorte, scelta tra più alternative e 
programmazione lineare 

1 Verifica orale con Forms in streaming 

Problemi di scelta: scorte, scelta tra più alternative e 
programmazione lineare 

6 Interrogazioni in streaming 
con Teams di Office 365 

Tutto il programma 4 Interrogazioni di recupero in streaming 
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Seconda 

lingua 

Comunitaria- 

Francese 

 
 
 
 
 

Les banlieues, leur naissance et leurs problèmes 

 
 
 
 
 

4 
 

2 
1 

Piattaforme e canali di comunicazione: 
e-mail personale e istituzionale- sezione 
didattica del RE -Teams di office 365 – 
Skype –sezione Agenda del RE -Whatsapp 

 

Video lezione, frontale e partecipata 
 

Visione di video/esercizi di comprensione 
Correzione/Esposizione in classe 
Modalità di verifica: 

restituzione degli elaborati corretti - 
interrogazioni in video chiamata ed 
esposizione di ricerche personali 

Le tourisme durable, destinations, itinéraires, rencontres 
avec les populations locales, projets locaux 

3 
 

8 
 
 

2 

Video lezione, frontale e partecipata 
 

Interrogazioni e esposizione di ricerche 
personali 

 

Esercizi autonomi, visione di video, 
questionari di comprensione scritta e 
orale 

Les caractéristiques du tourisme « lent » : Le Canal du 
Midi, les petites villes, le tourisme de proximité 

3 
 

5 
 
 

2 

Video lezione, frontale e partecipata 
 

Visione di video ( in autonomia), esercizi di 
ricerca 

 

Esposizione e confronto sulle info apprese 

 
 
 
 
 

 
Terza lingua 

Comunitaria- 

Spagnolo 

Studio e interrogazioni dei siti Unesco Spagnoli 4 4 ore di lavoro di studio e ricerca autonomi 

Studio di Unidad 12 “El norte de España “ dal libro di testo 
“ Buen Viaje” 

4 4 ore di videolezioni di spiegazione e di 
visione di links sul Camino de Santiago e La 
fiesta de Los Sanfermines di Pamplona 

Studio di Unidad 13 “ El sur de España” dal libro “ Buen 
Viaje” 

3 3 ore di videolezioni di spiegazione e di 
visione di links su Siviglia, Cordoba e 
Granada, sul Flamenco e sulla Corrida 

Studio di Unidad 14 “El centro de España” dal libro di 
testo “Buen viaje” 

3 3 ore di videolezioni di spiegazione e di 
visione di links su Madrid 

Ripasso e interrogazioni 9 9 ore di ricerca autonomi con inserimento 
di video su : Siti Unesco Spagnoli, El Camino 
de Santiago, Los Sanfermines, Siviglia, 
Cordoba, Granada, El flamenco, La Corrida 
e Madrid 

 
 
 

Geografia 

Turistica 

Cina: geografia fisica 2 1 ora di videolezione e 1 ora 
diapprofondimento individuale  con 
materiali forniti dal docente 

Cina: aspetti demografici 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

Cina: la questione dello Xinjiang 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 
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 Giappone: geografia fisica 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

Giappone: aspetti demografici 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

Giappone: fordismo e toyotismo 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

Giappone: aspetti culturali 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

India: geografia fisica 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

India: aspetti demografici 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

 India: aspetti culturali 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

Pakistan e questione del Kashmir 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

Storia e principi del turismo sostenibile 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

Esempi e buone pratiche del turismo sostenibile 2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con materiali 
forniti dal docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arte e Territorio 

L’influenza delle stampe giapponesi sull’Impressionismo. 2 1 ora di video spiegazione registrata e 
fornita agli studenti. 
1 ora di studio autonomo e svolgimento 
dei compiti assegnati. 

Post-impressionismo (autori e tendenze). 
 

- Van Gogh e Gauguin. 

3 1 ora di video spiegazione registrata e 
fornita agli studenti. 
2 ore di video lezione sincrona: verifica, 
confronto e approfondimenti. 

Introduzione al secolo delle Avanguardie 
 

l’Art Nouveau. 

- Klimt (vita e opere). 
- Gaudì. 

3 1 ora di video spiegazione registrata e 
fornita agli studenti. 
2 ore di video lezione sincrona: verifica, 
confronto e approfondimenti. 

Le avanguardie 
 

- Espressionismo/Munch 
- Futurismo/Boccioni 
- Surrealismo/Dalì 
- Cubismo/Picasso 
- Astrattismo/Kandinsky 
- Ecole de Paris/Chagall 
- Metafisica/De Chirico 

16 2 ore di video spiegazione registrata e 
fornita agli studenti. 
7 ore di analisi e confronto sulle video- 
presentazioni preparate dagli studenti. 
7 ore di video lezione sincrona: verifica, 
confronto e approfondimenti. 
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 Frida Kahlo 2 1 ora video spiegazione registrata e 
fornita agli studenti. 
1 ora di video lezione sincrona: verifica, 
confronto e approfondimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diritto e 
legislazione 
Turistica 

Cittadinanza e Costituzione Unione europea e adozione 
di strumenti finanziari per fronteggiare la crisi economica 
e socilae dovuta all’ emergenza sanitaria 

 
 

2 

Assegnazione compito RE/didattica: 
visione di filmati e lettura di articoli di 
giornali proposti 
Svolgimento di un elaborato 
Restituzione tramite e-mail 
Correzione/discussione degli elaborati 

La legislazione turistica italiana 
Il turismo fra autonomia e centralismo 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video lezioni 

L’organizzazione turistica nazionale 2 

La legislazione turistica regionale 1 

Il patrimonio artistico e culturale italiano 
I beni culturali 

2 

Un immenso patrimonio culturale 
I beni archeologici 

2 

Il turismo e l’ambiente 
Il turismo sostenibile 
Il turismo naturalistico 

 

2 

L’ecoturismo 
l turismo responsabile 

2 

La tutela del consumatore-turista 2 

Cittadinanza e Costituzione 
I rischi della democrazia dopo l’emergenza contagio 

2 

Cittadinanza e Costituzione Atti normativi del Governo 
adottati per imporre limiti e divieti ai cittadini 
nell’emergenza sanitaria 

 

 
2 

Assegnazione compito RE/didattica: 
approfondimento e ricerca sul web sulle 
tematiche oggetto del compito 
Svolgimento di un elaborato 
Restituzione tramite e-mail 
Correzione e discussione degli elaborati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discipline 

Turistiche e 

Aziendali 

Legislazione turistica 8 interrogazione in video chiamata 

Redazione del budget del tour operator 6 Lezione in streaming con youtube 

Redazione del budget del tour operator 3 Assegnazione compiti 

Redazione del budget del tour operator 3 Assegnazione compiti 

Il business plan 4 Assegnazione compiti/correzione business 
plan hotel responsabile 

Digital marketing 2 Lezione in streaming con Teams di Office 
365 

Digital marketing 2 Assegnazione compiti/ correzione digital 
marketing hotel responsabile 

Il turismo sostenibile, in particolare il turismo lento e dei 
piccoli borghi 

4 Lezione in streaming con Teams di Office 
365 

Il turismo sostenibile, in particolare il turismo lento e dei 
piccoli borghi 

4 Assegnazione compiti 

Il turismo al tempo del coronavirus 2 Lezione in streaming con Teams di Office 
365 

Il turismo al tempo del coronavirus 4 Assegnazione e correzione compiti 

Esercitazioni di ripasso su tutto il programma 8 Lezione in streaming con Teams di Office 
365 

Esercitazioni di ripasso su tutto il programma 6 Assegnazione compiti 

Tutto il programma 4 Interrogazioni su tutto il programma 
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Scienze 
motorie e 

sportive 

Rianimazione cardio-polmonare 4 Ripasso e approfondimento 

Benefici del movimento e rilascio endorfine 2 Video lezioni 

L'affaticamento muscolare  Studio individuale 

Colloqui orali e approfondimenti teorici 8 Video lezioni 

    

Esercizi pratici di potenziamento muscolare: 
pilates,yoga,tabata,circuit training 

8 Assegnazioni esercizi e 
video 

 
 
 
 

 
IRC 

La religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, integralismo, 
fondamentalismo, globalizzazione e nuovi fermenti 
religiosi 

3 ore 2 ore di visione di brevi video tratti da 
internet e di letture di articoli di quotidiani 
svolte in modo autonomo su indicazione 
del docente e 1 ora di videolezione su Ms 
Teams. 

La società, le religioni e la pandemia da coronavirus. 7 5 ore di visione di brevi video tratti da 
internet e di letture di articoli di quotidiani 
svolte in modo autonomo su indicazione 
del docente e 1 ora di videolezione su Ms 
Teams. 

 

Attività curricolari ed extracurricolari 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione” sono stati attuati in 

particolar modo dal docente Francesco Giusti, in accordo con l’intero Consiglio di Classe. 

Di seguito i percorsi svolti: 

 
ARGOMENTO La cittadinanza reale e la cittadinanza digitale 

Le forme di democrazia: diretta, indiretta e digitale 
La legislazione nazionale in materia di immigrazione 
Le principali istituzioni dell’Unione europea. 
Gli atti dell’UE Agenda 2020 dell’UE. 
La Brexit 
I rischi della democrazia dopo l’emergenza contagio 

EDUCAZIONE A (ITEM) Costituzione italiana 
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali 
Cittadinanza, identità digitale, norme sulla privacy 
Educazione alla legalità 

DISCIPLINE COINVOLTE Diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE Lezione frontale in presenza 
Didattica a distanza 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) 12 ore 

 

 
Argomento Il turismo sostenibile 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione ambientale. Sviluppo ecosostenibile 

DISCIPLINE COINVOLTE Geografia, francese, inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE Video, articoli, libro di testo, siti specializzati 

LINGUA VEICOLARE Italiano, inglese, francese 

Durata (n° ore e/o periodo) Francese: 23 /DAD 
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ARGOMENTO La salvaguardia degli oceani 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione ambientale. Sviluppo ecosostenibile 

DISCIPLINE COINVOLTE francese 

ATTIVITA’ SVOLTE Visione di video,lettura di articoli 

LINGUA VEICOLARE francese 

Durata (n° ore e/o periodo) 3/ trimestre 

 

 
Argomento Diritto: La cittadinanza reale e la cittadinanza digitale 

Le forme di democrazia: diretta, indiretta e digitale 

La legislazione nazionale in materia di immigrazione 

Le principali istituzioni dell’Unione europea. Gli atti dell’UE 

Agenda 2020 dell’UE. La Brexit 

I rischi della democrazia dopo l’emergenza contagio 
 

Storia: Dallo statuto albertino alla Costituzione italiana 

EDUCAZIONE A (ITEM) Costituzione italiana. Istituzioni nazionali 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia, diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE Diritto: Costituzione italiana 

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 

Cittadinanza, identità digitale, norme sulla privacy 

Educazione alla legalità 
 

Lezione frontale in presenza 
Didattica a distanza 

LINGUA VEICOLARE italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Storia: tutto l’anno 
Diritto 12 ore 

 

ARGOMENTO Los Angeles e le architetture di Frank Gebry 
American National parks 

EDUCAZIONE A (ITEM) Tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari 

DISCIPLINE COINVOLTE inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE Articoli, ricerche internet 

LINGUA VEICOLARE inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) 5 ore 

 

 

ARGOMENTO Nativ american culture in the USA 
Tribal relations around Grand Canyon 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

DISCIPLINE COINVOLTE inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE Articoli, ricerche internet 
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LINGUA VEICOLARE inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) 5 ore 

 

 
ARGOMENTO - Atti normativi del Governo adottati per imporre limiti e divietiai 

cittadini nell’emergenza sanitaria COVID 19 

- L’impatto del corona virus sul turismo italiano 
- Le tourisme en France et le COVID : le tourisme de proximité 

 
- Covid 19 

The impact of corona virus on tourism in Italy 
The impact of corona virus on everyday life The impact of corona virus on tourism 
in Italy 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla salute e al benessere 

DISCIPLINE COINVOLTE Diritto e legislazione Turistica, Scienze motorie, Inglese, Francese 

ATTIVITA’ SVOLTE Diritto: approfondimento e ricerca sul web sulle tematiche oggetto del compito 
Svolgimento di un elaborato 

Restituzione, correzione e discussione degli elaborati 
Inglese: Lettura, comprensione e analisi di articoli dalla stampa internazionale 
The impact of corona virus on tourism in Italy 
Scienze motorie: attività teorica e pratica con l'utilizzo defibrillatore e tecnica di 
massaggio cardiaco 

LINGUA VEICOLARE Italiano/inglese/francese 

Durata (n° ore e/o periodo) Diritto:2 ore /trimestre 
Inglese: 6 ore 
Francese: 2 ore 
Scienze motorie: 5 ore/trimestre 

 
ARGOMENTO Approfondimenti sul processo storico di emancipazione delle donne 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione al Rispetto (Educazione alla parità e contrasto alla violenza sulle 
donne) 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia 

ATTIVITA’ SVOLTE Letture di testi significativi sulla condizione femminile, figure significative di 

donne del Novecento 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Tutto l’anno 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare o extracurricolare (progetti, 
viaggi istruzione/stage linguistici/scambi, certificazioni) solo relative al 5 anno 
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Attività Discipline coinvolte 

Visita al villaggio operaio di Crespi d’Adda (in 
inglese) 

Inglese/discipline tur/storia 

Spettacolo teatrale “Oranges amères”(in 
francese) 

Francese/storia 

Visita al Memoriale della Shoah Storia 

“Guernica” (spettacolo in lingua spagnola sulla 
guerra civile) 

Spagnolo/arte/storia 

Corso rianimazione cardio-polmonare e usi del 
defibrillatore 

Scienze motorie 

 

Attività nel triennio relativi ai PCTO 
 

Classe Progetti attivati 
N° alunni 
coinvolti 

Periodo di 
attuazione/durata 

 Competenze 
sviluppate 

 
 
 
 
 

 
Terza 

P1: Sicurezza 
Intera classe Trimestre 4 

trasversali 

P2:Uscita al Corriere 
della Sera 

Intera classe  6 trasversali 

P3: Pre-stage 
Intera classe Trimestre 3 trasversali 

 

P4: Stage 
Intera classe 29/1-17 120 professionali e 

trasversali 

P5: Post-stage 
Intera classe  3 trasversali 

P6: Incontro con esperto 
organizzazione di eventi 

Intera classe  1 trasversali 

Totale ore terza 137  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta 

P1: Educazione alla 
legalità 

Intera classe  6 trasversali 

P2: Progetto Rispettami 
(White Mathilda) 

Intera classe 24-nov 6 trasversali 

P3: Educazione finaziaria Intera classe  6 trasversali 

P4: Diritto di contare 
(film) 

Intera classe Fine maggio/ 
inizio giugno 

4 trasversali 

P5:Vivere digitale Intera classe  4 trasversali 

P6: Stesura CV con 
Brianza Solidale 

Intera classe  2 trasversali 

P7: Questionario Intera classe giugno 2 trasversali 

P8: Stage Intera classe 3/6-28/6 160 trasversali 
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 P9:Viaggi diversi Intera classe  100 disciplinari- 
trasversali 

P10: Walking tour Intera classe  10 disciplinari 

Totale ore quarta 300  

 
 
 
 
 
 

Quinta 

P1: Incontro ITS Intera classe  4 trasversali 

P2: Incontro 
orientamento 
universitario 

Intera classe  2 trasversali 

P3: Incontro 
orientamento mondo del 

lavoro ( Gi Group) 

Intera classe  2 trasversali 

P5: Indicazioni per 
elaborato esame di 

maturità 

Intera classe  4 disciplinari 

Totale ore quinta 12  

Totale ore triennio 449  

 

Modalità di realizzazione insegnamenti modalità CLIL 
 

La tabella sottostante riassume gli insegnamenti in lingue straniere per l’anno scolastico in corso. 

Disciplina ARTE DEL TERRITORIO 

Insegnante M.SCARPINO 

ARGOMENTO VAN GOGH 

LINGUA VEICOLARE INGLESE 

Durata (n° ore) 4 ORE 

 
 

 

Disciplina INGLESE 

INSEGNANTE O.TERZI 

ARGOMENTO Walking tour a Crespi d’Adda 

LINGUA VEICOLARE INGLESE 

Durata (n° ore e periodo) 6 ore - 11 febbraio 2020 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

INSEGNANTE S.PIAZZI 

ARGOMENTO Circuit training 

LINGUA VEICOLARE INGLESE 

Durata (n° ore) 4 ore 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

G. Verga 

La poetica verista 
Da Vita dei campi: La lupa 
Da Novelle rusticane: La roba 

 

Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

da I fiori del male: L'albatro, Corrispondenze, Spleen, A una passante 
A. Rimbaud, Vocali 

 
G. Pascoli 
Il testo manifesto: “E’ dentro di noi un fanciullino” 
Da Myricae: Novembre, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno: Prefazione, cap.3 L’ultima sigaretta; cap.7 La morte del padre; Un’esplosione enorme 

 
II Futurismo e le avanguardie in Europa 
F.T.Marinetti: Il primo Manifesto del Futurismo 

A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (Canzonetta) 
 

G. Ungaretti 
da L'allegria: Il porto sepolto, In memoria, Veglia, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina, Fratelli, Sono una creatura, 
Soldati 

 

Marcel Proust 

Da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 
F. Kafka 
da La metamorfosi: Il risveglio di Gregor Samsa 
J: Joyce 
Da Ulisse: Il monologo di Molly Bloom 

 

L. Pirandello 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente, C’è qualcuno che ride 
Da Maschere nude: Così è (se vi pare), La voce della Verità, Atto III - Scene 5-9 

 
E. Montale 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
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Incontrato. 
da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Lettura integrale del romanzo E. Wiesel “La notte” 

 
Attività condotte su base pluridisciplinare, moduli o UdA svolte 

 
Il Consiglio di Classe ha cercato di sviluppare nelle studentesse e negli studenti la capacità di relazionare tra 

di loro i saperi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi. 

A tale scopo sono stati individuati i percorsi multidisciplinari indicati in tabella. 

 
 Titolo Materie coinvolte Strumenti 

utilizzati 

 
 

 
1 

PARIGI E LONDRA A 
FINE ‘800 

ITALIANO: il Symbolismo e il Decadentismo 

STORIA: la Belle Epoque 

FRANCESE: Baudelaire e le trasformazioni di Haussman 

INGLESE: Storia di Londra 

ARTE: l’Impressionismo 

 

 
 
 
 

 
2 

L’emigrazione DIRITTO: la legislazione nazionale 

ARTE: Géricaux 

STORIA: i processi migratori tra ‘800 e ‘900 

ITALIANO: il Verismo 

GEOGRAFIA: emigrazione itaiana in Australia 

INGLESE: Immigrazione in USA 

FRANCESE: Les banlieues 

 

 
 

 
3 

La “liberta” INGLESE: come organizzare itinerari fly&drive 

GEOGRAFIA: Il Marocco 

ARTE: Delacroix 

DIRITTO: Lo stato liberale 

STORIA: le suffragette 

 

 
 

4 

Il turismo 
sostenibile 

Geografia, discipline turistiche aziendali, francese, inglese 
 

Il turismo responsabile (storia e principi di base), differenze rispetto 
al turismo tradizionale/ di massa, valore aggiunto del viaggio 
sostenibile, il turismo lento 

 

 
 

Gli argomenti trattati non hanno previsto un momento di verifica comune. 
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Programmazioni disciplinari 
 

1.   Disciplina: RELIGIONE Docente: COLOMBO PAOLO 

Metodologie e strumenti: Lezione frontale, lezione dialogata, Brain Storming 

Modalità di verifica: Prova orale, Test/Questionario, lavori di gruppo, valutazione interventi in aula. 

Programma svolto (in allegato) 

 

2.   Disciplina: FRANCESE Docente: DANIELA FRANGI 

Metodologie e strumenti: Lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, approfondimenti e ricerche 
personali 

Modalità di verifica: lunga prova orale strutturata, valutazione interventi in aula, esposizioni di ricerche 
personali,comprensioni scritte e produzioni svolte sia come verifiche che come compiti assegnati per 
casa 

Programma svolto (in allegato) 

 

3.   Disciplina: ITALIANO Docente: ROSA CURATOLI 

Metodologie e strumenti: 
lezione frontale, Lezione dialogata, attività laboratoriale, Flipped classroom. 
Libro di testo, uso di altre fonti, fotocopie e/o materiale audiovisivo; Strumenti digitali, multimediali 
(video, blog, internet etc) PC, LIM. 

Modalità di verifica : verifiche orali consistenti nella trattazione e chiarificazione dei testi analizzati; 
verifiche scritte consistenti in analisi di testi e in trattazioni di argomenti relativi al programma svolto. 

Programma svolto (in allegato) 

 

4.   Disciplina: STORIA Docente: ROSA CURATOLI 

Metodologie e strumenti 
lezioni frontali; lettura e analisi guidata di documenti e/o brani storiografici; uso di altre fonti, fotocopie 
e/o materiale audiovisivo. Libro di testo, Strumenti digitali, multimediali (video, blog, internet etc) PC, 
LIM. 

Modalità di verifica :verifiche orali; presentazioni multimediali su argomenti interdisciplinari 

Programma svolto (in allegato) 

 

5.   Disciplina: DIRITTO Docente: FRANCESCO GIUSTI 

Metodologie e strumenti: Videolezioni – chat - restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica; Schede/mappe di sintesi prodotti dall’insegnate – articoli di giornale - lezioni registrate dalla 
RAI, YouTube (e-mail - aule virtuali del RE - didattica del RE -Teams di office 365 – Skype - Agenda del 
Registro elettronico) 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. VANONI” 
Via Adda 6 - 20871 Vimercate (MB) 

Documento di classe 5 a.s. 2019 - 2020 – Compilato da Pag. 21/22 

 

 

 

Modalità di verifica: restituzione degli elaborati corretti - interrogazioni in video chiamata - test on line 

Programma svolto (in allegato) 

 

6.    Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE Docente: OMBRETTA ORIANI 

Metodologie e strumenti: Lezione frontale ed interattiva; esercizi guidati, assegnazione approfondimenti 
in Power Point 

Modalità di verifica: verifiche scritte e orali, simulazione colloquio d’esame, valutazione elaborati su 
tematiche diverse 
Programma svolto (in allegato) 

 

7.   Disciplina: INGLESE Docente: ORIETTA TERZI 

Metodologie e strumenti : lezione frontale e dialogata, pair work o group work, discussione e riflessione 
sul lavoro fatto o da fare, riflessione sugli errori commessi, flipped classroom, attività di recupero, 
sostegno in itinere e potenziamento 

Modalità di verifica: per lo scritto: comprensione di testi attraverso questionari; produzione di 
composizioni relative a tematiche turistiche, relazioni scritte, lettere circolari/promozionali. 
Per l’orale: colloqui individuali (programmati e non) e interventi durante le lezioni. 

Programma svolto (in allegato) 

 
8.    Disciplina: ARTEDEL TERRITORIO Docente: MARILENA SCARPINO 

Metodologie e strumenti 
Metodologie: lezione frontale- flipped classroom – video lezioni registrate dalla docente – brainstorming. 
Strumenti: libro di testo- presentazioni power point – programmi di registrazione video e audio per la 
creazione di video lezioni registrate – schemi e mappe concettuali. 

Modalità di verifica 
Verifiche strutturate per la didattica in presenza – correzione e valutazione di lavori assegnati – video 
presentazione di opere e autori realizzate dagli studenti – video interrogazioni – valutazione della 
dispensa digitale creata fin dall’inizio dell’a.s. 

Programma svolto (in allegato) 

 
9. Disciplina: SCIENZE MOTORIE Docente: SILVIA PIAZZI 

Metodologie e strumenti 
Cooperative learning,lezione frontale, Peer education 

Modalità di verifica 
Test motori,lavori di gruppo,prova orale 

Programma svolto (in allegato) 

 
10. Disciplina: GEOGRAFIA Docente: ALFIO SIRONI 

Metodologie e strumenti: il libro di testo, dispense di appunti fornite dall’insegnante, articoli di giornale, 
video. 

Modalità di verifica 
Due lavori la cui correzione e restituzione è stata fatta tramite posta elettronica. 
Nel mese di maggio il docente si è reso disponibile per simulazioni dell’esame orale. 

Programma svolto (in allegato) 
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11. Disciplina: SPAGNOLO Docente: ANDREA MAGRI 

Metodologie e strumenti: 

Libro di testo 
Scheda del libro : la guerra civil contada a los jóvenes Filmati 

Modalità di verifica: Lavori 
di gruppo Verifiche scritte 
Prove orali 

Programma svolto (in allegato) 
 

 
12. Disciplina: Matematica Docente: VIVIANA SIMONELLI 

Metodologie e strumenti 
Libro di testo Esercizi 
Video 

Modalità di verifica 
Verifiche scritte Prove orali 
Restituzione esercizi 

Programma svolto (in allegato) 
 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 

    "Documento firmato digitalmente”  
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Allegati 

 Programmi svolti nelle singole discipline, con sottoscrizione firmata dal docente e sottoscritti e 

controfirmati da due rappresentanti delle studentesse e degli studenti 
 

- Lingua e letteratura italiana (All. n. 1) 

 
- Storia  (All. n. 2) 

 
- Lingua inglese  (All. n. 3) 

 
- Seconda lingua Comunitaria Francese  (All. n. 4) 

 
- Terza lingua Comunitaria Spagnolo  (All. n. 5) 

 
- Matematica  (All. n. 6) 

 
- Geografia turistica (All. n. 7) 

 
- Arte e Territorio  (All. n. 8) 

 
- Diritto e legislazione Turistica  (All. n. 9) 

 
- Discipline Turistiche e Aziendali  (All. n. 10) 

 
- Scienze motorie e sportive  (All. n. 11) 

 
- IRC  (All. n. 12) 

 

 Elenco elaborati assegnati dal CdC ai candidati e alle candidate su indicazioni dei docenti individuati per la seconda 
prova (all. n. 13) 

 

 
 
 

Affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito dell’Istituto il giorno 30.05.2020 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5DTUR Arte e territorio Marilena Scarpino 

LIBRO DI TESTO 

Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte, vol 3 

Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

Quarta edizione, Versione verde 

Zanichelli 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

IL NEOCLASSICISMO 

- Definizione e contesto storico 

- I fondamenti teorici: Winckelmann e Mengs 

- La nuova concezione del bello – estetica neoclassica 

ANTONIO CANOVA 

- Le principali tappe della sua formazione 

- Caratteri peculiari dello stile di Canova 

- La carriera artistica di Canova 

- Amore e Psiche; analisi iconografica e stilistica; focus sul metodo di esecuzione. 

- Paolina Borghese come Venere vincitrice; analisi iconografia e stilistica. 

- Le ultime tappe della carriera di Canova. 

JACQUES-LOUIS DAVID 

- I caratteri della sua formazione 

- L’impegno nella politica e nel sociale 

- Il Giuramento degli Orazi; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- La morte di Marat; lettura iconografia, stilistica e iconologica. 

- Napoleone al passo del Gran San Bernardo; lettura iconografica, stilistica eiconologica. 

IL ROMANTICISMO 

- Contesto storico-sociale della nuova epoca romantica 

- L’estetica della Restaurazione 

- La definizione e i caratteri costitutivi del Romanticismo. 

- Pittoresco e Sublime – la definizione di E.Burke 

J. CONSTABLE 

- il rapporto di Constable con la natura 

- le particolarità della sua tecnica 
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- Studio di nuvole a Hampstead – La cattedrale di Salisbury. 

J.M.WILLIAM TURNER 

- Il rapporto di Turner con la natura 

- caratteri peculiari del suo stile e della tecnica 

- La sera dopo il diluvio; analisi iconografica, stilistica e iconologica. 

- Vapore al largo di Harbour’s Mouth durante una tempesta di neve; analisi iconografica, stilistica e 

iconologica. 

THÉODORE GÉRICAULT 

- I caratteri della pittura romantica francese 

- Formazione e opere di Géricault 

- caratteri stilistici 

- Corazziere ferito: analisi iconografica, stilistica e iconologica. 

- La zattera della Medusa; analisi iconografica, stilistica eiconologica. 

- Gli ultimi anni di Géricault 

– Alienata: analisi iconografica, stilistica e iconologica. 

EUGÉNE DELACROIX 

- Sintesi biografica di Delacroix 

- Il quaderno degli schizzi e gli appunti personali 

- Caratteri peculiari del suo stile e della formazione 

- Acquerelli dai taccuini del Marocco. 

- La barca di Dante; analisi iconografica, stilistica e iconologica. 

- La Libertà che guida il popolo; analisi stilistica, iconografica e iconologica. 

- Donne di Algeri: un esempio dei caratteri esotici di Delacroix. 

L ROMANTICISMO ITALIANO 

- Contesto storico e caratteri peculiari 

- La pittura di storia e la pittura di paesaggio 

FRANCESCO HAYEZ 

- Cenni biografici e caratteri stilistici; lo scopo della pittura di storia di Hayez. 

- Il bacio: lettura iconografica e iconologica. 

L’EPOCA DEL REALISMO 

- Contesto storico e caratteri dell’epoca. 

- I caratteri dell’arte realista e le sue novità in riferimento alla tradizione accademica. 

GUSTAVE COURBET 

- Biografia; il pensiero artistico di Courbet. 

- Caratteri stilistici. 

- Lo spaccapietre; esempio delle tematiche sociali di Courbet 

- L’Atelier del pittore; lettura iconografica e iconologica. 
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- Fanciulle sulle rive della Senna; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

LA SCUOLA DI BARBIZON 

- La nuova concezione della pittura di paesaggio. 

- la tecnica pittorica 

IL REALISMO IN ITALIA 

- Il contesto storico-culturale italiano con particolare riferimento al granducato di Toscana 

- Il fenomeno dei Macchiaioli 

- Il gruppo dei Macchiaioli: i principali protagonisti e il loro ruolo. 

- Teorie e principi della pittura di macchia. 

GIOVANNI FATTORI 

- Il solitario cantore della Maremma toscana. 

-Cenni biografici e caratteri peculiari della sua arte. 

- La rotonda Palmieri; lettura iconografica e stilistica. 

- Bovi al carro; lettura iconografica e stilistica. 

SILVESTRO LEGA 

- Cenni biografici 

- I caratteri dell’arte di Lega; stile e temi preferiti. 

- Il canto dello stornello; lettura iconografica e stilistica. 

NASCITA E SVILUPPI DELLA FOTOGRAFIA 

- La camera ottica; struttura e sviluppi. 

- La nascita della fotografia; gli esperimenti di J.N.Niepce 

- Il dagherrotipo; tecnica e sperimentazioni. 

- Il dialogo della fotografia con l’arte. 

- Felix Nadar; Ritratto di Sara Bernardt. 

- L’archivio fotografico dei fratelli Alinari. 

L’IMPRESSIONISMO 

- Il contesto storico-sociale dell’Impressionismo. 

- Parigi alla fine dell’Ottocento. 

- La formazione del gruppo. 

- Tecnica e tematiche impressioniste. 

EDOUARD MANET 

- Il precursore dell’Impressionismo. 

- cenni biografici e scelte artistiche. 

- Colazione sull’erba; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- Il bar delle Folies Bergères; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

CLAUDE MONET 

- I caratteri peculiari dell’arte e della tecnica di Monet. 
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- Impressione, sol levante; lettura iconografica e stilistica. 

 
- Lo stagno delle ninfee; la perdita della figurazione a favore del colore. Verso l’astrattismo. 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

- I caratteri peculiari dell’arte di Renoir. 

- La Grenouillére; lettura iconografica e stilistica. Confronto con la stessa opera di Monet. 

- Mouline de la Galette; iconografia, stile e composizione. 

EDGAR DEGAS 

- Il fascino della vita moderna in Degas. 

- La lezione di danza; iconografia, composizione estile. 

- L’assenzio; iconografia, composizione e interpretazione iconologica. 

- Piccola ballerina di quattordici anni: lo sperimentalismo di Degas in scultura. 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività didattica 
a distanza iniziata il giorno 05/03/2020 

 
Programma svolto 

 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

- Neoimpressionismo e Divisionismo Italiano.. 

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 

- Dalla denuncia sociale alla comunicazione di idee universali. 

- Quarto stato; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- Confronto con i bozzetti Fiumana e Ambasciatori della fame. 

- Il sole e il Girotondo: analisi delle opere. 

PAUL CÉZANNE 

- Biografia e caratteri stilistici 
- Giocatori di carte:l ettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- La montagna di saint victoire: lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- Cézanne anticipatore del cubismo 

VINCENT VAN GOGH 

- MODULO CLIL di 4 ore 

- Biografia e caratteri peculiari dell’arte di Van Gogh. 

- La corrispondenza di Van Gogh con il fratello Theo. 

- I Mangiatori di patate; lettura iconografica e stilistica. I caratteri del periodo olandese. 

- Il periodo parigino. 
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- L stagione di Arles, mutamenti stilistici nelle opere. 

- Vaso con girasoli (versione di Madrid); lettura stilistica e iconografica. Simbologia. 

- Le ultime opere di Saint-Remy. 

- Notte stellata; iconografia, stile e simbologia. (lettura iconografica in inglese) 

- Campo di grano con corvi; iconografia, stile e simbologia. 

PAUL GAUGUIN 

- Le tappe fondamentali della sua biografia. 

- Il sintetismo del periodo bretone. 

- La visione dopo il sermone; iconografia, stile e simbologia. 

- Dalla Provenza alla Polinesia; la ricerca di un’arte primitiva e di una vitaautentica. 

- Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?; lettura iconografica, compositiva e simbolica. 

GIAPPONISMO 

- La diffusione delle stampe giapponesi in Occidente 

- L’influenza delle stampe giapponesi su impressionisti epost-impressionisti 

- I principali autori delle stampe giapponesi: Utamaro, Hiroshige. 

- Hokusai: La grande onda blu. 

 
LE SECESSIONI E L’ART NOUVEAU 

- I caratteri dell’Art Nouveau; lo stile di un’epoca. 

- Antoni Gaudì e il modernismo catalano; la Sagrada Familia e Casa Batlò. 

- L’arte in rivolta; le Secessioni. 

GUSTAV KLIMT 

- Cenni biografici e caratteri stilistici. 

- GiudittaI e GiudittaII; iconografia, stile e tecnica. 

- Il bacio; analisi dell’opera. 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

L’ESPRESSIONISMO 

- I caratteri dell’Espressionismo; l’esasperazione della forma. 

EDVARD MUNCH 

- I caratteri dell’arte di Munch 

- Cenni biografici 

- La paura di vivere tra angoscia e disperazione 

- Sera nel corso Karl Johann; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- Il Grido; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- Contesto storico e culturale dell’inizio del nuovo secolo. 

- L’inizio dell’arte contemporanea 
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CUBISMO 

- I caratteri peculiari dell’arte cubista 

- Cubismo analitico e cubismo sintetico 

PABLO PICASSO 

- Cenni biografici e formazione 

- Dal periodo blu al Cubismo 

- Analisi iconografica, stilistica e iconologica delle seguenti opere: Les Demoiselles d’Avignon; Guernica. 

FUTURISMO 

- Contesto storico e caratteri peculiari del Futurismo 

- Il manifesto di F.T. Marinetti 

UMBERTO BOCCIONI 

- Cenni biografici e caratteri peculiari dell’arte di Boccioni 

- Analisi iconografica, stilistica e iconologica delle seguenti opere: Autoritratto; La città che sale; Stati 

d’animo; forme uniche della continuità nello spazio. 

- La ricostruzione futurista dell’universo. 

IL SURREALISMO – Salvator Dalì 

ASTRATTISMO – Kandinsky 

METAFISICA- De Chirico 

FRIDA KAHLO 

 Materiali di studio proposti
Video lezioni registrate dalla docente – libro di testo – video di approfondimento da YouTube – schede e 
mappe concettuali realizzate dall’insegnante. 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza
Dal 10/09/2019 al 23/02/2020 le interazioni didattiche si sono svolte in presenza per 40 ore ca. 
A partire dal 24 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica a distanza tramite Classroom (per circa due 
settimane – 4 ore), poi tramite Aule Virtuali del RE, Skype e Microsoft Teams per circa 22 ore. La gestione dei 
rapporti con gli alunni è avvenuta anche tramite l’utilizzo di chat, telefonate e posta elettronica. 

 Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati
Google Classroom – Aule virtuali del RE – Didattica e Agenda del RE – Chat – Skype – Microsoft Teams – 
Screencast o Matic per la creazione di video spiegazioni – Genially per la creazione di immagini interattive e 
presentazioni multimediali – PDF Expert per la correzione dei materiali digitali inviati dagli studenti. 

 Modalità di verifica formativa
La valutazione finale terrà conto dei lavori assegnati e corretti dalla docente, restituiti tramite email ad 
personam; della dispensa di storia dell’arte realizzata dagli studenti a partire dall’inizio dell’a.s.; delle video 
interrogazioni e delle video presentazioni realizzate dagli studenti sugli argomenti in programma. 
Il voto finale, inoltre, terrà conto della costanza nello studio, dell’impegno e della partecipazione attiva alle 
lezioni sia in presenza che a distanza. 

 
La docente I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Marilena Scarpino Valentina Passoni Daniel Sula 
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A.S. 2019/2020 
 

 
CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5D TUR DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA GIUSTI FRANCESCO 

Libro di testo: Paolo Ronchetti – Diritto e legislazione turistica – Fondamenti di diritto pubblico – 
Terza Edizione – Zanichelli 

 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 

MODULO 1 Lo Stato 

 
UD 1 Lo Stato 

1. Dalla società allo Stato 
2. Cittadino italiano e cittadino europeo 
3. Il territorio 
4. La sovranità 

5. Le forme di Stato 
6. Le forme di governo 

 
UD 2 Dai sudditi ai cittadini 

1. Lo Stato assoluto: il suddito (schede di sintesi da studiare) 
2. Verso lo Stato liberale (schede di sintesi da studiare) 
3. Lo Stato liberale: il cittadino 
4. Lo Stato democratico 
5. La democrazia indiretta: il diritto di voto 
6. La democrazia diretta: il referendum 

 
UD 3 La Costituzione repubblicana 

1. Dallo Statuto albertino alla Costituzione: cenni storici (schede di sintesi da studiare) 
2. La revisione della Costituzione 

 

UD 4 L’ordinamento internazionale 
1. Il diritto internazionale 
2. Il diritto d’asilo 
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MODULO 2 Le nostre istituzioni 
 

UD 1 Il Parlamento 
1. Il bicameralismo 
2. Deputati e senatori 
3. L’organizzazione delle Camere 
4. Dal voto al seggio: i sistemi elettorali maggioritari e proporzionali 
5. Le funzioni del Parlamento 
6. La funzione legislativa del Parlamento 

 
UD 2 Il Governo 

1. La composizione del Governo 
2. La responsabilità penale dei membri del Governo 
3. Il procedimento d formazione del Governo 
4. La crisi del Governo 

5. Le funzioni del Governo 
6. La funzione normativa del Governo 

 

UD 3 Il Presidente della Repubblica 
1. La repubblica parlamentare 

2. L’elezione del Presidente della Repubblica 
3. I poteri del Presidente della Repubblica 
4. Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

 
UD 4 La Corte costituzionale 

1.   La composizione e le funzione della Corte Costituzionale (schede di sintesi da studiare) 
 

UD 5  La Magistratura (schede di sintesi da studiare) 
1. La funzione giurisdizionale. Il processo: accusa e difesa 
2. La giurisdizione ordinaria 
3. Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 
UD 6 Le autonomie locali 

1. Autonomia e decentramento 
2. Gli enti autonomi territoriali 
3. La Regione 
4. Il Comune 
5. Dalla Provincia alla Città metropolitana 
6. Roma Capitale 
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MODULO 3 La Pubblica amministrazione 
 

UD 1 L’ordinamento amministrativo 
1. La Pubblica Amministrazione 
2. L’attività amministrativa (scheda di sintesi da studiare) 
3. Principi costituzionali in materia amministrativa 
4. L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
5. Organi attivi, consultivi e di controllo 

6. Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti 
7. I beni pubblici 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale presentato ad inizio anno scolastico, si riportano gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività didattica a distanza iniziata il giorno 16 marzo 
2020. 

 

 Programma svolto 

 

MODULO 4 La legislazione turistica italiana 
 

UD 1   Il turismo fra autonomia e centralismo (schede di sintesi da studiare) 
1. Il turismo nella Costituzione 
2. La Corte costituzionale e la normativa turistica 
3. Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini 
4. Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 

 
UD 2   L’organizzazione turistica nazionale (schede di sintesi da leggere) 

1. L’ordinamento turistici statale 
2. Le conferenze in materia di turismo 
3. Gli enti pubblici turistici 

4. L’organizzazione turistica locale 
5. Enti territoriali dell’amministrazione turistica periferica (schede di sintesi da studiare) 

 

UD 3   La legislazione turistica regionale (schede di sintesi da studiare) 
1. Le Regioni. Le normative regionali sul turismo 

2. I Sistemi turistici locali 
3. La legislazione turistica della Lombardia 
4. La ripartizione delle competenze turistiche delle Regioni 
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MODULO 5 Il patrimonio artistico e culturale italiano 
 

UD 1 I beni culturali 
1. Il turismo e i beni culturali in Italia (scheda di sintesi da studiare) 
2. L’organizzazione del MiBACT (leggere) 
3. La Costituzione repubblicana e il testo unico del 1999 
4. I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
5. I beni culturali ecclesiastici 

6. La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 
7. La catalogazione dei beni culturali 
8. L’espropriazione dei beni culturali 
9. Il demanio culturale 

 

UD 2 Un immenso patrimonio culturale 
1. I beni archeologici 
2. I luoghi della cultura (leggere) 

3. Il finanziamento della cultura 
4. Il Patrimonio Unesco (leggere) 
5. Il Grande Progetto Pompei e il ripristino della Reggia di Caserta (leggere) 

 

 
MODULO 6 Il turismo sostenibile 

 

UD 1 Il turismo e l’ambiente 
1. Il problema ambiente 

2. Ambiente e sviluppo sostenibile (leggere) 
3. Il rapporto biunivoco fra turismo e ambiente 
4. Le aree naturali protette (leggere) 

5. Dallo sviluppo sostenibile al turismo sostenibile 
6. Il turismo naturalistico 
7. L’ecoturismo 
8. Il turismo responsabile 

 

UD 2   La tutela del consumatore-turista (schede di sintesi da studiare) 

1. La Carta dei diritti del turista 
1.1 Il pacchetto turistico 
1.2 Responsabilità per danni alla persona 
1.3 Il danno da vacanza rovinata 
1.4 L’obbligo dell’assicurazione 
1.5 L’overbooking 
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 Materiali di studio proposti 
Schede/mappe di sintesi prodotti dall’insegnate – articoli di giornale - lezioni registrate dalla RAI, YouTube 

 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza 
Video lezioni - chat - restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Email - aule virtuali del RE - didattica del RE -Teams di office 365 – Skype - Agenda del Registro elettronico 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti - interrogazioni in video chiamata - test on line 

 
 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 

 
Diritto e Legislazione Turistica 

 
 
 

 
Giusti Francesco 

- Lezione frontale classica e 

articolata con interventi 

- Utilizzo di fonti giuridiche, 

documenti originali, LIM, 

schede di lavoro sintetiche 

- Discussione in aula 

- Lavoro di ricerca di gruppo 

o individuale 

Interrogazioni orali 

 
 
 
 

Il docente (prof. Giusti Francesco) I rappresentanti di classe 

Valentina Passoni 

Daniel Sula 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5D TUR. DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI ORIANI OMBRETTA 

Libro di testo: Campagna-Console- SCELTA TURISMO PIU’3- Tramontana 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA INPRESENZA 
 

MODULO N. 1: IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

 Il marketing
 

 L’analisi del mercato
 

 La segmentazione e il posizionamento

 

 Le strategie di marketing
 

 Le leve del marketing mix: prodotto-prezzo- posizione e promozione
 

 Il ciclo di vita del prodotto

 

 Il marketing relazionale
 

MODULO 2: LA COMUNICAZIONE 

 

 La comunicazione interna ed esterna dell’impresa
 

 La comunicazione non convenzionale

 

MODULO N.3: IL MARKETING TERRITORIALE 

 

 Il prodotto/destinazione turistica e il marketing territoriale
 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica

 

 I flussi turistici
 

 Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica
 

 Il piano di marketing territoriale

 

 
MODULO N. 4: L’ANALISI E IL CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 
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 L’analisi dei costi
 

 Il controllo dei costi: il direct costing e il full costing
 

 L’analisi del punto di pareggio ( Break even analysis )
 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche
 

MODULO N.5: I PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 

 L’Attività dei tour operator
 

 Il prezzo di un pacchetto turistico
 

 Il marketing e la vendita di pacchetti turistici

 

 Il business travel
 





2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

MODULO N.4 : PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 
 La pianificazione strategica

 

 Le strategie aziendali e i piani aziendali
 

 Il business plan

 

 Il budget
 

 Il budget del tour operator
 

 L’analisi degli scostamenti
 

APPROFONDIMENTI: 

 

il business plan di un hotel sostenibile 

Il digital marketing 

il piano di marketing, in particolare il digital marketing applicato all’hotel sostenibile 

Il turismo durante il coronavirus 

Itinerari tematici a Milano e in Lombardia 
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Itinerario di turismo lento e dei piccoli borghi 

 
Il turismo sostenibile, in particolare il turismo lento, i piccoli borghi, l’hotel diffuso 

 
 
 

 

 Materiali di studio proposti

Schede/mappe di sintesi prodotti dall’insegnate – articoli di giornale – YouTube- siti Internet- mail 

 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza

Video lezioni - chat - restituzione degli elaborati corretti tramite registro elettronico-invio simulazioni 
e materiale vario in relazione alla tematica trattata 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

Email - aule virtuali del RE - didattica del RE -Teams di office 365 – Skype - Agenda del Registro 
elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa

Restituzione delle presentazioni programmate su diversi argomenti - interrogazioni in video chiamata - 

correzione delle simulazioni esame stato- partecipazione e puntualità alle videolezioni- puntualità alla 

consegna dei lavori richiesti 

 

 
Il docente 
Oriani Ombretta I rappresentanti di classe 

Valentina Passoni 
Daniel Sula 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5D FRANCESE Daniela Frangi 

Libro di testo: Café monde, vol.2-Tourisme en action 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Fonctions linguistiques 

Raconter un épisode au passé, parler de l’actualité, suivre les étapes pour écrire un texte argumentatif 
 

Civilisation et culture 
L’environnement et la pollution, les jeunes qui partent ailleurs :« Ils ont osé partir loin » (compréhension et 
débat) 

 
Le Naturalismo, Zola 
Les conditions des ouvriers au XIX siècle 
“Le Roman expérimental” lecture et commentaire (photoc) 
« L Assommoir”: analyse et commentaire de “La machine à soûler”(photoc) 

 
Le Symbolisme, Baudelaire entre Spleen et Idéal, les moyens de fuite du Spleen, « Les fleurs du mal » 

« Spleen, quand le ciel bas et lourd… » 
« L’albatros » 

 
Tourisme 
Paris aujourd’hui 
Vidéo : Les arrondissements de Paris 
L’histoire de la Tour Eiffel 

 
Paris à la fin du XIX siècle 
Le Paris de Baudelaire et des ouvriers 
Les transformations voulues par Haussmann 
Vidéo : La ville modèle du Baron Haussmann 

 
Recherches et exposés individuels sur les sujets suivants : 
Petite histoire de Paris et son administration 
-la Gare d’Orsay et le Musée d’Orsay 

-Le Moulin Rouge et les Cafés chantants 
-le quartier de Montmartre 
-l’Ile S.Louis et l’Ile de la Cité 
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-le Quartier Latin et la Sorbonne 
-le cimetière Père Lachaise 
-l’Opéra Garnier 

 
Les banlieues parisiennes : leur naissance et leurs problèmes 
Vidéos : -Les banlieues, reflets des inégalités en France 

-Automne 2005, les banlieues s’enflamment 
- La vie dans les banlieues, dix ans après les émeutes 

 
Préparation à la vision de la pièce Oranges amères à travers le dossier pédagogique. 
Le thème de la colonisation et de la décolonisation de l’Algérie, la vie des colons français 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno solastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio 2020. 

 

Fonctions linguistiques 
savoir exposer les caractéristiques d’un séjour (en particulier équitable) 

 
Le tourisme durable 
Caractères généraux, différences avec le tourisme traditionnel/ de masse 

 

Vidéos: -Tourisme durable, le saviez-vous ? 
- Consomag : Tourisme équitable et solidaire, voyager autrement 
-Et si on voyageait différemment ? 
- TP Ethique : le tourisme durable 

 
Consultation du site de ATES (Association pour le tourisme responsable et solidaire) 
Recherches et exposés oraux sur différentes destinations dans le monde 

 
Le tourisme lent 
Le Canal du Midi (vidéos) 
Le tourisme en France et le COVID : le tourisme de proximité, les petites villes (vidéos, articles) 

 

 Materiali di studio proposti 

Libro di testo 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
Video 
Siti specializzati 
Articoli 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e glialunni 
Videolezioni (2/3 delle ore settimanali) 
Chat/mail di classe (secondo necessità) 
Restituzione elaborati corretti tramite posta elettronica (secondo assegnazione) 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
e-m ail (personale e istituzionale) 
sezione DIDATTICA del  RE 
Skype, Teams di office 365 
WhatsApp 
Agenda del Registro elettronico 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti 
Colloqui via Teams 
Rispetto dei tempi di consegna 
Livello di interazione/partecipazione 

 

 
Il docente 
Daniela Frangi I rappresentanti di classe 

Valentina Passoni 
Daniel Sula 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5DTUR GEOGRAFIA SIRONI ALFIO 

Libro di testo: "Destinazione Mondo", Volume 3 

AUTORI: Vigolini, Moroni, Bianchi 

EDIZIONE: De Agostini 
 

Dispensa di appunti fornita dal docente 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA INPRESENZA 

 
Globalizzazione: definizione e storia del concetto, visioni della globalizzazione (U. Beck, Z. Bauman, I. Castells), gli 
effetti sulle persone, sull’economia, sulla politica, sul turismo. 

 

Geografia economica: le moderne scuole di pensiero economiche (liberismo, keynesismo, marxismo). 
 

USA: geografia fisica, aspetti demografici, società di massa e fordismo, l’urbanistica della città americana, il 
sistema sanitario. 

 
Australia: geografia fisica, aspetti demografici, aspetti economici. 

 
 

 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Repubblica popolare cinese: geografia fisica, aspetti demografici, questione dello Xinjiang. 

Giappone: geografia fisica, aspetti demografici, toyotismo, aspetti culturali. 

Subcontinente indiano: geografia fisica, aspetti demografici, aspetti culturali, Pakistan e questione del Kashmir. 
 

Turismo sostenibile: storia e principi; tipologie e buone pratiche del turismo sostenibile: turismo CBT 
(Kirghizistan), turismo enograstronomico (Parco Nazionale delle Cinque Terre), turismo lento (Camino de 
Santiago). 

 

 Materiali di studio proposti

 
 

Sono stati utilizzati il libro di testo, dispense di appunti fornite dall’insegnante, articoli di giornale, video. 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza
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Dal 10 settembre 2019 al 23 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica in presenza. 
Dal 24 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica a distanza con videolezioni effettuate dapprima 
utilizzando Youtube e Skype ed infine Teams di Office 365 (dal 30/03/2020). Sono state svolte in videolezioni 
streaming almeno per il 50% delle ore di lezioni previste. 

 
Sono statI assegnati un compito e un lavoro di approfondimento che sono stati riconsegnati tramite posta 
elettronica. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

Il docente ha utilizzato diversi strumenti : e-mail istituzionale, didattica del registro elettronico e Google 
Classroom per caricare i materiali, Skype, Youtube, agenda del registro elettronico e, a partire dal 20 marzo, 
Teams di Office 365. 

 

 Modalità di verifica formativa

Sono stati assegnati due lavori la cui correzione e restituzione è stata fatta tramite posta elettronica. 
Nel mese di maggio il docente si è reso disponibile per simulazioni dell’esame orale. 
Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle lezioni (sia in presenza che online) e 
del rispetto delle consegne assegnate. 

 
 

Il docente 
 

 

I rappresentanti di classe 
 

Valentina Passoni 
Daniel Sula 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 
A.S. 2019-2020 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 D TUR. INGLESE ORIETTA TERZI 

Libro di testo: MAP THE WORLD M. Peggion Read EDISCO 

 
Programma svolto 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
(totale ore di lezione: 51) 

 

Module 1 Europe and UK 
Tourism in the United Kingdom 
Sistema politico britannico (Parliament, UK Government and Prime Minister) 
History of London 
London: The City, Squares, Streets, Parks, Monuments 
A sightseeing tour of London 
How to write an itinerary: itinerario per scoprire luoghi segreti della città, itinerari tematici a Londra, cosa 
vedere nei dintorni di Londra 
A taste of England: target itinerary 
Scotland 
Itinerario alla scoperta della Scozia 
Eating and drinking in the UK, gastronomy and tourism 
Target itineraries in the UK: ricerca sul web e produzione digitale 
Città europee, itinerari tematici (business, purpose-built itineraries) 

 
 

Modulo 2: La città industriale nella realtà e in letteratura 
Charles Dickens: vita e opere 
‘Coketown’, lettura e analisi 
Reforms in the Victorian Age (fotocopia) 
Social and economic Victorian values (PPT fornito da insegnante) 
Women’s life in the Victorian age (rights,duties ,jobs, education, values of women in Victorian Britain ) 
(PPTfornito da insegnante) 
Visita guidata in lingua inglese a Crespi d’Adda: villaggio industriale 

 
 
 

Modulo 3: Usa 
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History of USA (fotocopie) 
Sistema politico Americano (Costituzione, US Government, US elections, Political parties) 
Sistemi politici a confronto (USA-UK) 
The tourism industry in the USA 
The USA (geography. Features: mountains, deserts,parks, main States and cities) fotocopie e risorse digitali 
New York: getting around New York, districts and popular landmarks 

A brief history of New York 
Musei a N.Y. (Ellis island, Moma museum, Guggenheim museum) 
Brooklyn in a day: itinerario giornaliero in un distretto di New York 
Fly&drive tour on the East coast 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA ((totale ore di 
lezione: 38) 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio 2020 

 

Modulo 3: Usa 
Florida – the sunshine State 
How to present a national park (genreal description and services, what to do and see, advice) 
Unesco heritage sites 
Everglades National park (analisi sito internet ufficiale e predisposizione brochure informativa) 
American National parks (video) 
Grand circle itinerary / Yellowstone and North Utah (sito The American southwesth.net) 
Great natural beauty: the Grand Canyon 
Grand Canyon’s Native American tribes and Indian Nations (fotocopia) 
Native american Culture in the USA 
Tribal relations around Grand Canyon National park 
Yellowstone National Park (video) 
California – the golden State 
San Francisco, (video) 
Los Angeles, (video), what to do and see 
Frank Gehry buildings to see in Los Angeles 
Itinerario alla scoperta delle architetture di Frank Gehry a Los Angeles 
Las Vegas 
Route 66 
Eating out in the Usa 

 
Modulo 4 Covid 19 
Lettura, comprensione e analisi di articoli dalla stampa internazionale 
The impact of corona virus on tourism in Italy 
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Discussione guidata 
How to write a News report 
The impact of corona virus on everyday life 

 

Modulo 5 Careers in tourism 
How to to look for jobs 
Temporary work in the USA – how to get your visa 
Europass- your CV for Europe 
Letters of application 
Possible careers in tourism 
The job interview 

 

Modulo 6 Laboratorio di scrittura (svolto durante l’intero anno scolastico) 
Corrispondenza commerciale: Revisione di enquiries, replies, bookings, circular letters, promotional letters 
Come scrivere: 
- un essay mappa e suddivisione in paragrafi, espressioni utili ( linkers,connectives…) 
- un testo descrittivo (descrivere città, regioni, aree di interesse turistico, attrazioni turistiche) 
- argomentativo (a pro and against essay) 
- un articolo (News report) 
- un factfile, un leaflet, una brochure, 
- un itinerario ( a piedi, letterario, tematico…) 
- un tour (fly&drive, guidato, individuale, di gruppo) 
Come descrivere: regioni, città, monumenti, musei, attrazioni 
Come leggere, descrivere, spiegare i grafici 
Preparazione alla seconda prova scritta e alle prove Invalsi 

 
 

 Materiali di studio proposti 
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 
YouTube, siti internet ufficiali di enti Americani, materiali digitali forniti dalle diverse case editirici: 
Zanichelli, Pearson, Eli, Edisco 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o sezione attività di 
Teams, chiamate vocali di gruppo, aule virtuali, didattica R.E. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams di office 365, WhatsApp, Skype, Bsmart, 
Agenda del Registro elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa 
colloqui via Skype/ Teams, valutazione di: rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
frequenza 
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test on line, somministrazione di prove esperte in modalità asincrona e restituzione con correzioni 
tramite mail o Teams 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi noncertificati 

 
 
 
 
 
 

 
Il docente 

 
prof. Orietta Terzi I rappresentanti di classe 

Valentina Passoni 
Daniel Sula 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 
A.S. 2019-20 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5D Italiano Rosa Curatoli 

Libro di testo: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Il Rosso e il Blu A Tra Ottocento e 

Novecento B Dal Novecento a oggi 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Epoche, luoghi, idee: tra Positivismo e Decadentismo 

Il positivismo: progresso e fiducia nella scienza 
Il Verismo 

G. Verga 
La poetica verista 
Da Vita dei campi: La lupa 
Da Novelle rusticane: La roba 

 
Il Decadentismo 
Il nuovo clima culturale del Decadentismo 
La crisi dell’ottimismo positivista 
L’irrazionalismo: Nietzsche e la “morte di Dio” 
Bergson: vitalismo e tempo interiore 
La psicoanalisi di Freud 

 
La lirica: il Simbolismo 
Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
La poetica delle corrispondenze 
da I fiori del male: L'albatro, Corrispondenze, Spleen, A una passante 
A. Rimbaud, Vocali 

 

G. Pascoli 
La vita e le opere; l'ideologia pascoliana 
Struttura e le caratteristiche di Myricae: la sperimentazione formale 
Il testo manifesto: Il fanciullino 
Da Myricae: Novembre, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
Italo Svevo 
Il pensiero e la poetica 
La figura dell’inetto 
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La coscienza di Zeno: Prefazione, cap.3 L’ultima sigaretta; cap.7 La morte del padre; Un’esplosione enorme 
Visione sequenze del film di Sandro Bolchi 

 
La poesia del primo Novecento 
II Futurismo e le avanguardie in Europa 
L’esaltazione del progresso e della velocità 
La poetica: le parole in libertà 
Il testo manifesto: F.T.Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 
A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (Canzonetta) 

 
G. Ungaretti 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 

L'allegria: i temi; la poetica e le scelte stilistiche; simbolismo ed espressionismo. 
da L'allegria: Il porto sepolto, In memoria, Veglia, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina, Fratelli, Sono una 
creatura, Soldati 

 

La narrativa del primo Novecento: caratteri generali 
I caratteri del romanzo della crisi 
Marcel Proust: il tempo e la memoria 
Da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 

F. Kafka: il romanzo dell’assurdo 
da La metamorfosi: Il risveglio di Gregor 
J: Joyce: la sperimentazione espressiva 
Da Ulisse: Il monologo di Molly Bloom 

 

L. Pirandello: l’ideologia e la poetica; la poetica dell'umorismo; la scissione dell’io: persona e personaggio; 
Il testo manifesto: da L’umorismo, Una vecchia signora imbellettata 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente, C’è qualcuno che ride 

 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio. 

 

 Programma svolto 

L. Pirandello 
La produzione teatrale: Il dramma borghese: 
Dal dramma borghese al teatro del grottesco 

Da Maschere nude: Così è (se vi pare), La voce della Verità, Atto III - Scene 5-9 
Il Berretto a sonagli: lettura integrale e visione del video dello spettacolo con la regia di Eduardo De Filippo 
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E. Montale 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica: il “correlativo oggettivo” e la disarmonia tra individuo e realtà; il male di vivere e la 
ricerca di senso. 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
Incontrato. 
da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: R. Viganò “L’Agnese va a morire”, Eli Wiesel “La notte” 

 
Materiali di studio proposti: 
libro di testo - analisi testuali - letture individuali e guidate di testi significativi del Novecento - materiali prodotti 
dall’insegnate - visione di filmati, documentari - lezioni registrate dalla RAI, YouTube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli studenti: 
videolezioni – chat - restituzione degli elaborati corretti tramite RE e piattaforma Teams 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
e-mail - WhatsApp - aule virtuali del RE - didattica del RE -Teams di office 365 – Skype - Agenda del Registro 
elettronico 

 

Modalità di verifica formativa: 
produzione testuale (analisi testuali, prova scritta varie tipologie - interrogazioni in video chiamata – 
esercizi di analisi testuale e commento - restituzione degli elaborati corretti - rispetto dei tempi di 
consegna, livello di interazione 

 

Il docente (prof. Rosa Curatoli ) I rappresentanti di classe 
Valentina Passoni 

Daniel Sula 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5DTUR MATEMATICA SIMONELLI VIVIANA 

Libro di testo: LA MATEMATICA A COLORI ED ROSSA per il quinto anno VOL 5 + EBOOK 
AUTORI: L. SASSO 
EDIZIONE: Petrini 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Ripasso coniche 

Ripasso retta, parabola, circonferenza, iperbole, iperbole equilatera relativa agli assi e relativa agli asintoti. 
 

Le funzioni di due variabili 
Le disequazioni in due incognite: disequazioni lineari e non lineari. 
Sistemi di disequazioni. 
La geometria cartesiana nello spazio: coordinate cartesiane nello spazio 
Le funzioni di due variabili: 

 ricerca del dominio, grafico di una funzione di due variabili, linee di livello 

 le derivate parziali: significato geometrico, le derivate parziali seconde 

 i massimi e i minimi: definizione, ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali 

 punti stazionari, ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo della sostituzione e con il 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

Massimi e minimi vincolati di una funzione lineare con sistema di vincoli lineari di disuguaglianza 
 

La ricerca operativa 
 

Definizione e cenni storici. Le fasi della ricerca operativa. La classificazione dei problemi di scelta 
 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
 

I problemi di scelta nel caso continuo: 
 il grafico della funzione obiettivo è una retta. Diagramma di redditività. Break even analysis 
 il grafico della funzione obiettivo è una parabola 
 il grafico della funzione obiettivo è un iperbole ( minimo costounitario) 

 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività didattica 
a distanza iniziata il giorno 05/03/2020 
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 Programma svolto 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
 

Il problema delle scorte con problemi risolti tramite il modello semplificato 
La scelta tra più alternative: problemi di massimo e di minimo (caso di più funzioni lineari) 

 

Programmazione lineare in due variabili 
 

Modelli per la programmazione lineare. Problemi di programmazione lineare in due variabili: impostazione 
del problema, risoluzione con metodo grafico. Problemi di programmazione lineare in tre variabili 
riconducibili a due: impostazione del problema. 

 

 Materiali di studio proposti 

 
Sono stati utilizzati il libro di testo, schede e materiali prodotti dalla docente. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza 

Dal 10 settembre 2019 al 23 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica in presenza per 68 ore. 
Dal 24 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica a distanza con videolezioni effettuate dapprima 
utilizzando youtube ( 3 ore ), poi skype ( 6 ore ) ed infine Teams di office 365 ( dal 30/03/2020). Sono state 
svolte in videolezioni streaming almeno per il 65% delle ore di lezioni previste. 

 
Sono state assegnate due esercitazioni la cui correzione e restituzione è stata fatta tramite posta elettronica. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

La docente ha utilizzato diversi strumenti : e-mail, aule virtuali del RE, didattica del registro elettronico per 
caricare i materiali, Teams di office 365, skype, youtube, agenda del registro elettronico. 

 

 Modalità di verifica formativa 

Sono state assegnate due esercitazioni la cui correzione e restituzione è stata fatta tramite posta 
elettronica. 
E’ stato svolto un test valido come valutazione orale con Forms. 

Nel mese di maggio sono previste interrogazioni programmate on line. 
Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle lezioni on line e del rispetto delle 
consegne assegnate. 
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La docente I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Viviana Simonelli Valentina Passoni 

Daniel Sula 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5D TUR RELIGIONE COLOMBO PAOLO 

Libro di testo: L. SOLINAS, “Tutti i colori della vita”, Casa editrice SEI. 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Etica sociale: Genesi delle norme morali e concetti base dell’etica. 

La libertà religiosa: la libertà fra negazione, condizionamenti e mitizzazione. L’esempio del Canada, della 
Francia e dell’Italia. 
Il rapporto dell’uomo con la natura: la posizione delle religioni. Lo sviluppo eco-sostenibile: l’esempio della 
Norvegia e il caso di Amazon. 

La giornata della memoria del 27 gennaio: discussione sul significato e lettura di testimonianze. 
La concezione della morte, del male e della sofferenza. La coscienza morale: il primato della coscienza 
morale. L’obiezione di coscienza. Il destino, la predestinazione, il futuro e le proprie scelte. 
Le religioni e i nuovi media: il ruolo delle religioni nella società “liquida”. Il confronto fra le religioni e le 
nuove forme di comunicazione. Lettura di articoli e visioni di brevi video. 

 
Le migrazioni: breve storia delle migrazioni. Le migrazioni nella Bibbia: l’esempio degli ebrei. Le migrazioni 
nel 1900. Visione di brevi video tratti dalla rete. 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno solastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 8 marzo 2020. 

 

 Programma svolto 
1. I nuovi scenari del religioso: La globalizzazione, il fondamentalismo, il relativismo, il sincretismo, il 
dialogo fra le religioni. La persona umana e le sue domande di senso nel contesto postmoderno. La 
società “Liquida”. 

 
2. La società, le religioni e la pandemia da coronavirus. 

 
 

 Materiali di studio proposti 
Schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di brevi filmati tratti da internet, articoli di quotidiani. 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza 
Video lezioni e chat (una ogni tre-quattro assegnazioni di lavori personali) 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Agenda del registro elettronico, Sezione “didattica” del registro elettronico, Ms Teams di Office 365, Email. 

 

 Modalità di verifica formativa 
Valutazione interventi in video riunione, prova orale, lavori di gruppo. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi noncertificati 
Gli alunni DSA e/o BES sono dispensati dal leggere ad alta voce; come strumenti compensativi possono essere 
usati schemi, sintesi e mappe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il docente 
prof. Paolo Colombo I rappresentanti di classe 

Valentina Passoni 
Daniel Sula 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5D Scienza Motorie Silvia Piazzi 

Libro di testo: / 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
Attività motoria singola e di gruppo 
Giochi sportivi:pallavolo,basket,Madball,Unihockey,Ultimate,Badminton 
Ginnastica ritmica:esercizio con cerchi 
Lezioni metodologia CLIL (4ore) 
Esercizi di riscaldamento muscolare 
Esercizi di potenziamento a corpo libero e alla spalliera 
Esercizi di coordinazione e agilità 
Corso di rianimazione cardio -polmonare ed uso del defibrillatore 

 
 

Indicare i programma svolto 
 
 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno solastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno     9 Marzo   

 

 Programma svolto 
varie tipologie di allenamento da svolgere a casa: Circuit Training,Pilate,Yoga,Plank,Tecniche di 
respirazione,Tecniche di rilassamento,Cross Fit ,Calisthenics 

 
 

 Materiali di studio proposti 

Materiale prodotto insegnante,video ,YouTube, 
 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza 

bisettimanale 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
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 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
e-mail 
Teams 
Skype 
Agenda R/E 

 

 Modalità di verifica formativa 

Restituzione elaborati via mail 

Colloqui con Teams 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi noncertificati 
(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il docente I rappresentanti di classe 

Prof.Silvia Piazzi Valentina Passoni 

Daniel Sula 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 D TURISMO SPAGNOLO MAGRI ANDREA 

Libro di testo: BUEN VIAJE ! di Laura Pierozzi – ed. Zanichelli 2019 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA INPRESENZA 
 

 

. Unidad 9 – Un recorrido por la ciudad : 
Monumentos 
Detalles y partes 
El interior de una iglesia 
Materiales 
Presentar una ciudad o un pueblo 
Organizar un recorrido por la ciudad 
Los profesionales del turismo 

 

. Unidad 10 . Rincones por descubrir 
El crucero 
La naturaleza 
Organizar circuitos 
Proponer circuitos 
Presentar una zona turística 
Los cruceros: turismo de ocio sobre el mar 

 

. Sección C – Conocer el mundo hispano 
Conocer España 
Territorio 
Visione di un link sulla geografia fisica spagnola 
Gibraltar – Ceuta y Melilla – Meseta Central – Los Pirineos – Ríos – Costas – El Teide 
El siglo XX y la Guerra Civil 
Lettura del libro di Arturo Pérez-Reverte : La guerra civil contada a los jóvenes – Edición escolar 
España 

Visione del film “Tierra y libertad” di Ken Loach (1995) 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
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Visione del film “ Te doy mis ojos “ di Iciar Bollaín (2003) 
Visione del film “ Diarios de motocicleta” di Walter Salles (2004) 

 
 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 3 marzo 2020 

 Programma svolto 

Unidad 12 : El Norte de España 

Bellezas naturales y artísticas en la España verde 
El apóstol y el Camino de Santiago ( con visione di links sul Camino ) 
El Camino Francés 
Una dieta variada y algo de deporte 
Los Sanfermines ( con visione di links sulla festa ) 
Consejos para correr el encierro 
El Museo Guggenheim de Bilbao 

 
Unidad 13 : El sur de España 
Andalucía: un gran conjunto monumental 
Ceuta y Melilla, fusión y convivencia 
Desierto, montaña y mar 

No solo tapas 
El flamenco ( visione links) 
La corrida ( visione links ) 

 

Unidad 14 : El centro de España 
Por la calles de Madrid 
El triángulo del arte 
Tierra de castillos 

 
Studio individuale dei seguenti siti Unesco spagnoli : 
La città di Cuenca 
La Catedral y el Alcázar di Siviglia 
El Palacio de Aranjuez 

Medina Azahara 
Centro histórico di Córdoba 
Monasterio de Poblet 
Casa Battló y la Pedrera 
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Iglesias románicas Catalanas de Vall de Boí 
Monasterio de Guadalupe 

La città di Toledo 
Alhambra de Granada y el Albaicín 
La città di Segovia 
Torre de Hércules 
El Parque de Doñana 
La Sagrada Familia y el Parque Guell 
Monumentos de Oviedo y Asturias 
Monasterio de San Millán 

 
 

 Materiali di studio proposti 
(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 
registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

Libro di testo 
Scheda del libro : la guerra civil contada a los jóvenes 
Filmati su : El camino de Santiago 
Los Sanfermines 
El flamenco 
La corrida 

 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di gruppo) 

 

Videolezioni su Skype e su Teams 
Chiamate vocali individuali ( per le interrogazioni ) e di gruppo 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

Skype 

Teams di office 365 
Whatsapp 

 
Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio), aggiornato quotidianamente 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
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 Modalità di verifica formativa 
(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione, test on line ecc.) 
Lavori di gruppo su città spagnole e Siti Unesco. 
Verifiche scritte sulle differenti Comunità spagnole 
Verifica scritta su un testo relativo alla Guerra Civil 
Prove orali 
Tempi di consegna : lista programmata di interrogazioni inviata via whatsapp 
Livello di interazione : ottimo 
Rispetto totale dei tempi di consegna 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi noncertificati 

(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
Nessun allievo necessita di strumenti compensativi e dispensativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il docente prof I rappresentanti di classe 
ANDREA MAGRI Valentina Passoni 

Daniel Sula 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 
A.S. 2019-20 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5D Storia Rosa Curatoli 

Libro di testo: Gentile, Ronga, Rossi “Erodoto” vol. 5 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Il primo Novecento 
L’età giolittiana 

 
La Prima Guerra Mondiale 
Le cause del conflitto 
Dalla guerra – lampo alla guerra di trincea 
La Rivoluzione russa 

 
Il primo dopoguerra 
I trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 
La crisi dello stato liberale 

Il Biennio rosso 
L’avvento del fascismo in Italia 
Il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino” 
Le “leggi fascistissime” e l’instaurazione dello stato totalitario 

 

Il fascismo si fa regime 
Politica economica e politica estera 
Il dirigismo economico 
Dal mito della “Vittoria mutilata” ai rapporti con la Germania nazista 

 

L’Unione Sovietica di Stalin 

L’ascesa di Stalin 
Lo sviluppo economico: 
- l’industrializzazione a tappe forzate 

- la fine della NEP e la collettivizzazione forzata dell’agricoltura 

Repressione e culto della personalità 
 

L’economia del dopoguerra 
La crisi del ’29 
Il New Deal di Roosevelt 
L’ascesa del nazismo 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
http://www.iisvanoni.edu.it/


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane 
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 

Pag. 2/2 

 

 

Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B 

MBIS053001@istruzione.it MBIS053001@pec.istruzione.it www.iisvanoni.edu.it Tel. 039666303 
 

La repubblica di Weimar 
La crisi del ’29 e l’ascesa del nazismo 

 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio. 

 Programma svolto 

Il Terzo Reich 

L’antisemitismo: le Leggi di Norimberga, la “Notte dei cristalli” 
Formazione del consenso e repressione del dissenso 
La politica estera: la ricerca dello spazio vitale 

 
La Seconda Guerra Mondiale (sintesi) 
Le cause: la politica estera aggressiva di Mussolini e di Hitler 
Dalla “guerra lampo” alla vittoria degli Alleati 
Il dominio nazista in Europa 
La Shoah 

La guerra e la Resistenza in Italia 

Il secondo dopoguerra 

Le origini della guerra fredda 
L’Italia repubblicana: la ricostruzione 

 

Materiali di studio proposti: 
libro di testo - presentazioni ppt prodotte dall’insegnante - visione di filmati, documentari - lezioni registrate dalla RAI, 
YouTube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli studenti: 
videolezioni – chat 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
e-mail - WhatsApp - aule virtuali del RE - didattica del RE -Teams di office 365 – Skype - Agenda del Registro 
elettronico 

 
Modalità di verifica formativa: 
interrogazioni in video chiamata – rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 

 

Il docente (prof. Rosa Curatoli ) I rappresentanti di classe 
Valentina Passoni 

Daniel Sula 
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ELABORATI ASSEGNATI DAL CDC AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE SU INDICAZIONI DEI DOCENTI 
INDIVIDUATI PER LA SECONDA PROVA 

 

 DISCIPLINE: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI, LINGUA INGLESE 

 Candidata/Candidato Titolo elaborato assegnato dal CdC 

1 . BELLUSCHI ISABELLA TURISMO SOSTENIBILE: HOTEL DIFFUSO 

2 . BIANCO ANTONELLA JESSICA TURISMO SOSTENIBILE: ECOTURISMO 

3 . CACCIANO LUCA TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO LENTO 

4 . CISCATO SIMONE TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO ENOGASTRONOMICO 

5 . COLOMBO BEATRICE TURISMO SOSTENIBILE: ECOMUSEO 

6 . DI BELLA ANTONIO TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO LENTO 

7 . GIAMBERSIO PAOLO TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO DI COMUNITA’ 

8 . INVERNIZZI ALESSIA TURISMO SOSTENIBILE: ECOTURISMO 

9 . LA MENDOLA DENISE TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO LENTO 

10 . MAZZOLA GIULIA TURISMO SOSTENIBILE: HOTEL SOSTENIBILE 

11 . PAGANI AURORA TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO ENOGASTRONOMICO 

12 . PASSONI VALENTINA TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO DI COMUNITA’ 

13 . PIROTTA VERONICA TURISMO SOSTENIBILE: HOTEL DIFFUSO 

14 . SALA MATILDE TURISMO SOSTENIBILE: TURISMO DI COMUNITA’ 

15 . SULA DANIEL TURISMO SOSTENIBILE: HOTEL SOSTENIBILE 

16 . VARISCO CARLO TURISMO SOSTENIBILE: ECOTURISMO 

17 . VILLA MATILDE TURISMO SOSTENIBILE: ECOMUSEO 
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MACROTEMA: TURISMO SOSTENIBILE 

Consegne e personalizzazione dell’elaborato:  

 
Il candidato rediga un elaborato avente come tema il turismo sostenibile, seguendo le seguenti 
indicazioni operative: 
 1 - all'interno della tematica della sostenibilità il candidato approfondisca la tipologia del turismo lento e 
la colleghi con altri temi affrontati nel coso dell’anno;  
2 - ne illustri i presupposti teorici, prendendone in considerazione la sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica, i punti di forza e debolezza. 
Il candidato prosegua quindi la trattazione sviluppando uno dei seguenti punti:   
1 - mediante dati, tabelle e grafici descriva l'andamento di mercato del settore prescelto e la sua 
rilevanza all'interno del comparto turistico;  
2 - selezioni una regione turistica italiana o internazionale e progetti un itinerario finalizzato a 
valorizzarne il patrimonio naturale e culturale, avendo cura di: illustrare gli aspetti che ne connotano la 
sostenibilità, includere la tipologia turistica assegnata al punto 1 e indicare i costi;  
3 - idei una possibile campagna di comunicazione che promuova il proprio prodotto turistico secondo gli 
strumenti ritenuti più idonei (brochure, pagina web, campagna social, eventi sul territorio, etc).  
 
The candidate is required to write one of the above mentioned prompts in English (200-250 words). 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Colombo Paolo <paolo.colombo@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 13:55 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE” 
23.05.2020 
In fede 
Paolo COLOMBO. 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Curatoli Rosa <rosa.curatoli@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 10:08 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre i programmi da me svolti: “PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA” e “PROGRAMMA 
SVOLTO DI ITALIANO” 
In fede Rosa Curatoli 
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sottoscrizione documento 5D e programma 

Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 09:09 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE ” 

 
 

Data 23/05/2020 In fede Daniela Frangi 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Giusti Francesco <francesco.giusti@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 09:26 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ELEGISLAZIONE 
TURISTICA” 
23.05.2020 
In fede Francesco Giusti 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO - 

CIRCOLARE NUMERO 448 

Magri Andrea <andrea.magri@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 09:26 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe di 5D e lo sottoscrivo. 
 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto : " PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA' 
SPAGNOLA ". 

 

23 maggio 2020 
 

In fede Andrea Magri 
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https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZmMzM5MTI0LTFkOGQtNDg4Yi1hMjE5LTVkMDg1YWNlMDlhMQAQAMrF%2Bsr8Ro9Gtku5bsm… 1/1 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Oriani Ombretta <ombretta.oriani@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 10:13 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI” 

 

Data 23/05/2020 
 

In fede Ombretta Oriani 

mailto:ombretta.oriani@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it


23/5/2020 Posta - Frangi Daniela - Outlook 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZmMzM5MTI0LTFkOGQtNDg4Yi1hMjE5LTVkMDg1YWNlMDlhMQAQACqboC8uD9ZHr3Uwb%2…  1/1 

 

 

sottoscrizione 

Piazzi Silvia <silvia.piazzi@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 17:28 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC DI 5D E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 
Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del consiglio di classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto :”PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE” 
22 Maggio 2020 in fede Silvia Piazzi 

mailto:silvia.piazzi@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it


23/5/2020 Posta - Frangi Daniela - Outlook 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZmMzM5MTI0LTFkOGQtNDg4Yi1hMjE5LTVkMDg1YWNlMDlhMQAQAGtAtOw4wy9KjmHV%2B8… 1/1 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Scarpino Marilena <marilena.scarpino@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 10:27 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@iisvanoni.edu.it>; Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it>; Frangi 

Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI ARTE E TERRITORIO” 

23/05/2020 

In fede Marilena Scarpino 

 

-- 

mailto:marilena.scarpino@iisvanoni.edu.it
mailto:rosa.curatoli@iisvanoni.edu.it
mailto:mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it


23/5/2020 Posta - Frangi Daniela - Outlook 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZmMzM5MTI0LTFkOGQtNDg4Yi1hMjE5LTVkMDg1YWNlMDlhMQAQANycbv1wpJNLnMJNs87q… 1/1 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Simonelli Viviana <viviana.simonelli@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 08:33 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA ” 

 
 

Data 21/05/2020 In fede Viviana Simonelli 

mailto:viviana.simonelli@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it


23/5/2020 Posta - Frangi Daniela - Outlook 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZmMzM5MTI0LTFkOGQtNDg4Yi1hMjE5LTVkMDg1YWNlMDlhMQAQALhMJ%2BqPvqFFnV6lgr… 1/1 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Sironi Alfio <alfio.sironi@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 11:55 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

 

 

 

 

 
 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI GEOGRAFIA” 

23/05/2020 

In fede, 

Alfio Sironi 

mailto:alfio.sironi@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it


23/5/2020 Posta - Frangi Daniela - Outlook 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Terzi Orietta <orietta.terzi@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 10:18 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE” 
Data: 23 maggio 2020 
In fede 
Orietta Terzi 

mailto:orietta.terzi@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it


25/5/2020 Posta - Frangi Daniela - Outlook 
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Re: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Valentina Passoni <valentina.passoni@iisvanoni.edu.it> 

dom 24/05/2020 12:36 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi svolti allegati e 
li sottoscrivo entrambi. 
24/04/2020 
In fede 
Valentina Passoni 

mailto:valentina.passoni@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it


25/5/2020 Posta - Frangi Daniela - Outlook 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZmMzM5MTI0LTFkOGQtNDg4Yi1hMjE5LTVkMDg1YWNlMDlhMQAQAM%2FqPGzLoihAluN2pJa… 1/1 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Daniel Sula <daniel.sula@iisvanoni.edu.it> 

Lun 25/05/2020 12:52 

A: Frangi Daniela <daniela.frangi@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi svolti 
allegati e li sottoscrivo entrambi. 
24/04/2020 
In fede 
Daniel Sula 

 

mailto:daniel.sula@iisvanoni.edu.it
mailto:daniela.frangi@iisvanoni.edu.it
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