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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

Sì No 

Lingua e letteratura italiana Parravicini Stefania  X 

Lingua inglese Botta Laura X  

Storia Leonardi Federico  X 

Matematica Bonora Daria X  

Seconda lingua Comunitaria Greco Barbara X  

Terza lingua Comunitaria Pappalardo Angelo  X 

Geografia Turistica Urgesi Pietro  X 

Arte e Territorio Ziletti Luisa X  

Diritto e Legislazione Turistica Diritto e Legislazione turistica X  

Discipline Turistiche e Aziendali Dozio Alberta X  

Scienze motorie e sportive Mannino Silvia  X 

IRC Colombo Paolo X  



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

Documento di classe 5E a.s. 2019 - 2020 – Compilato da Giusti Francesco Pag. 3/24 

 

 

 
 

 

Profilo atteso 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, agli strumenti 
di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

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

disciplinari e si sviluppando, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-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 scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- 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; 

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

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico; 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
- 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; 
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- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

- 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; 

- 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 collegare proficuamente gli apprendimenti con il mondo del lavoro e delle professioni; 
 

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, metodo scientifico, stage, tirocini e percorsi trasversali 
per l’orientamento (PCTO), cooperative learning, stage linguistici. 
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Profilo atteso in uscita e obiettivi specifici raggiunti 
TURISMO 

CONOSCENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i settori delle imprese dell’ambito turistico e le loro peculiarità organizzative delle imprese; 
- Conoscere, individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico; 
- Conoscere la specificità del patrimonio culturale per individuare strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile; 
- Conoscere ed utilizzare i principali programmi informatici (word, excell etc) 
- 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 sia per individuare strategie 

di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 
- Conoscere tre lingue comunitarie/extracomunitarie; 
- 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 e commerciali; 
- 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; 
- 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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Presentazione della classe e suo percorso storico 

 
Elenco dei candidati 

 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 BUSSO BENEDETTA X  

2 CALABRO' MICHAEL X  

3 CASTRILLON RENTERIA JOSE LUIS X  

4 CATTANEO MARTINA X  

5 CHIRICO ELISA X  

6 CORNO MIRKO X  

7 DI FRANCESCO MANUEL X  

8 GIULIANA MARCO X  

9 LAZZARONI NICOLO' X  

10 MEHTAJ HOUSSAM X  

11 MORONI RICCARDO X  

12 RADWAN AHMED X  

13 RANGHETTI VITTORIA CAROLINA X  

14 RAPISARDA GIORGIA X  

15 RONCON GAIA X  

16 RUSSO NOEMI X  

17 SINISI GAIA X  

18 SIRTORI SIMONE X  

 

Descrizione storica della classe 
 

Classe Numero iscritti 
Numero 

non ammessi 
Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 23 2 1 

Quarta 21 2 1 

Quinta 18 / / 
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Attività Didattica a Distanza 
 

Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lingua e letteratura 
italiana 

Italo svevo  
 
 

11 

4 ore visione di filmati e letture 
svolte in modo autonomo su 
indicazione della docente. 
7 ore di videolezioni comprendenti 
ripresa dei filmati, spiegazione, 
lettura, comprensione ed analisi 
condivisa di testi dell’autore. 

Giuseppe Ungaretti  

7 

7 ore di videolezioni comprendenti 
spiegazioni, lettura, comprensione 
ed analisi condivisa di testi poetici 
dell’autore. 

Futurismo 2 2 ore di videolezioni di spiegazione 

Eugenio montale  
8 

8 ore di videolezioni di spiegazione 
e di lettera, comprensione ed analisi 
condivisa di testi poetici dell’autore. 

Ripasso programma svolto  

8 
8 ore videolezioni per revisione e 
ripasso argomenti svolti su richiesta 
delle alunne e alunni. 

Verifiche orali 
12 

12 ore videolezioni per 
interrogazioni programmate 

Verifica scritta  
 
 

3 

svolta in modo autonomo e spedita 
via email dagli alunni. 
La restituzione da parte della 
docente è avvenuta con email 
previa correzione individualizzata 
durante le interrogazioni 
programmate. 

 
 
 
 
 

 
Lingua inglese 

Poem: Walt Whitman: O Captain 
My Captain 

2 Videolezione 

Racism and segregation 3 Videolezione 
Film: To kill a mockingbird 2 Visione film 
The twenties: Prohibition, red 
scare, the Wall Street crash 4 

3h Videolezione 
1h interrogazione 

Film: The Untouchables 3 Visione film 

The second World war 
4 

3h Videolezione 
1h interrogazione 

Film: The darkest hour 
3 

2h Visione film 
e interrogazione 

JFK and Martin Luther King: The 
struggle for civil Rights 3 

Videolezione 
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 Charles Dickens: The exploitation 
of children work in the Industrial 
revolution; Comparison with 
Giovanni Verga 

 
 

4 

Videolezione 

Film: Oliver Twist 
2 

2h Visione film 
e interrogazione 

Film: A Christmas Carol 
2 

1h Visione film 
e interrogazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Prima Guerra Mondiale (dal 1917 
ai Trattati di Pace) 3 

2 ore di videolezione 
1 ora di studio individuale 

Fascismo: genesi ed 
evoluzione 

 
7 

3 ore di videolezione 
2 ore visione del film VINCERE 
2 ore visione di un documentario 

Nazismo  
7 

3 ore di videolezione 
2 ore di visione del film LA CADUTA 
2 ore di visione di un documentario 

Seconda guerra mondiale  
7 

3 ore di videolezione 
2 ore di visione di un film 
2 ore di visione di un documentario 

Guerra fredda e decolonizzazione  
4 

2 ore di videolezione 
2 ore visione di un film IL CASO 
MATTEI 

L’integrazione europea 2 
1 ora di videolezione 
1 ora di studio autonomo 

 
 
 
 
 
 

Matematica 

Ricerca operativa 
6 

6 or di lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

Problemi di scelta nel caso 
continuo 

4 
4 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con la docente 

Problema di gestione delle scorte  
3 

3 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con la docente 

Problemi di scelta ad una o più 
alternative 

6 
6 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con la docente 

Problemi di scelta in due variabili 
6 

6 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con la docente 

Visione filmati youtube inerenti 
agli argomenti trattati 

10 
10 ore di video proposti dall'insegnante 

Interrogazioni 6 6 ore di interrogazioni 

 
 
 
 

Spagnolo 
seconda lingua 
comunitaria 

Unidad 12: El norte de España 
Cultura 
La cueva de altamira 
Camino de Santiago 
Il cammino francese 
La gastronomia del nord 
La festa di san Firmino (los 
Sanfermines) 
Il Museo Guggenheim di Bilbao 

 
 
 

4 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming 
assegnazione di lavoro individuale, 
individuazione di materiale 
disponibile sul web o su siti dedicati 

Unidad 13: El sur de España 
Geografia 
Andalucía, Murcia, Ceuta, 

 
4 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming, 
assegnazione di lavoro individuale, 
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 Melilla 
L’influenza araba nell’arte 
andalusa 

La Alhambra 
La gastronomia andalusa 
La Semana Santa 
Il flamenco e la corrida 

 individuazione di materiale 
disponibile sul web o su siti dedicati 

Unidad 14: El centro de España 
Geografia 
Madrid, Castilla y León, Castilla- 
La Mancha, Extremadura 
Cultura 
Los barrios di Madrid 
Rincones turísticos de Madrid 
Il triangolo dell’arte a Madrid 
Il Natale in Spagna 
La città di Consuegra 

 
 
 
 

4 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming, 
assegnazione di lavoro individuale, 
individuazione di materiale 
disponibile sul web o su siti dedicati 

 Unidad 15: El este de España 
Geografia 
Cataluña, Aragón, Comunidad 
Valenciana 
Le spiaggie del Mediterraneo 
Il Pirineo Aragonese 
Cultura 
Il Modernismo catalano- sobre 
las ormas de Dalí (percorso 
interdisciplinare-arte e 
territorio) 
La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias 
L’arte mudejar 
Las Fallas 
Teruel: la città dell’amore 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming, 
assegnazione di lavoro individuale, 
individuazione di materiale 
disponibile sul web o su siti dedicati 

Unidad 16: Las islas de España 
Geografia 
Las islas Canarias (video) 
Le isole Baleari 
Lanzarote: le Montagne del 
Fuoco 
Cultura 
Il patrimonio archeologico di 
Minorca 
Rincones turísticos de Madrid 
(video) 
Il carnevale a Tenerife e La 
Palma 
La gastronomia sulle isole 

 
 
 
 
 
 

4 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming, 
assegnazione di lavoro individuale, 
individuazione di materiale 
disponibile sul web o su siti dedicati 
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 Módulo sobre Frida Kahlo 
(percorso interdisciplinare-arte 
e territorio) 

Vida y obras 
Frida y el feminismo 
El feminismo en España 
(cittadinanza e costituzione) 
El voto femenino 
La Constitución italiana (art. 3 
y 4) y la española (art. 23 y 36)- 
(cittadinanza e costituzione) 
Actualidad: el techo de cristal y 
el movimiento Ni una menos 
(cittadinanza e costituzione) 

 
 
 
 
 

 
4 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming, 
assegnazione di lavoro individuale, 
individuazione di materiale 
disponibile sul web o su siti dedicati. 

 Exposiciones orales 
Gli alunni hanno elaborato 
degli itinerari turistici (nord, 
centro e sud della Spagna) 

 
 

16 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming, 
assegnazione di lavoro individuale  
di ricerca e di approfondimento, 
presentazione e restituzione dei 
contenuti ai compagni. 

Unidad 12: El norte de España 
Cultura 
La cueva de altamira 
Camino de Santiago 
Il cammino francese 
La gastronomia del nord 
La festa di san Firmino (los 
Sanfermines) 
Il Museo Guggenheim di Bilbao 

 
 
 

4 

Videolezione/lezione on line/in 
streaming 
assegnazione di lavoro individuale, 
individuazione di materiale 
disponibile sul web o su siti dedicati. 

 
 

Francese 
terza lingua 
comunitaria 

Itinéraires en Italie  
10 

3h di studio e ricerca autonoma 
7h di interogazioni con 
pesentazione in power point 

Le sistème politique en France 
3 

1h di videolezione 2h svolgimento 
esercizi con il docente 

Des femmes célèbres de 
France 

3 
1h di spiegazione 2h di dibattito in 
videolezione 

Le métiers du tourisme  
3 

1h di spiegazione 1h ricerca 
autonoma 1h di dibattito in 
videolezione 

 
 
 

Geografia Turistica 

L’America settentrionale, 
Stati Uniti, Canada 

9 
7 ore videolezioni 
2 ore ricerche autonome 

America centrale, 
Messico, Cuba 

6 
3 ore videolezioni 
3 ore ricerche autonome 

America Meridionale, 
Brasile 

4 
2 ore videolezioni 
2 ore ricerche autonome 

Oceania, Australia 
4 

2 ore videolezioni 
2 ore ricerche autonome 

 
Arte e Territorio 

Lavoro di approfondimento: 
Frida Kahlo, pittrice tra arte, 
malattia e passione. 

 
4 

4 ore di Lavoro di studio e ricerca 
autonomi. Creazione di un prodotto 
digitale 
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 Conclusione Cezanne. Opere  

2 
2 ore di Lavoro di studio autonomo. 
Con possibilità di chiarimenti da 
parte dell’insegnante. 

Tendenze post impressioniste. 
Van Gogh, precursore 
dell’espressionismo. Opere 

 
2 

2 ore di videolezioni di spiegazione 
e confronto con altri artisti 

Tendenze post impressioniste. 
Gauguin. Opere 

2 
2 ore di videolezioni di spiegazione 
e confronto con altri artisti 

Art Nouveau 2 2 ore di videolezioni di spiegazione 
 Lavoro di approfondimento: 

Sulle orme dell’architetto 
Gaudì 

 

4 
1 ora di videolezione di spiegazione 
e 3 ore di lavoro autonomo con la 
creazione di un ipertesto in PPT 

Cubismo. Picasso  
3 

2 ore di videolezioni di spiegazione 
e confronto con altri artisti e/ altre 
correnti artistiche 

Futurismo  

2 
2 ore di videolezione di spiegazione 
e confronto con altri artisti e/o 
correnti artistiche 

Interrogazioni 
6 

6 ore di interrogazioni programmate 
dal 15/5 al 3/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
2 

Il turismo responsabile 

La tutela del consumatore- 
turista 

2 

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

 

2 
 

video lezioni 
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 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 

Legislazione turistica 
8 

interrogazione in video chiamata 

 
 
 
 
 

 
Discipline 
Aziendali 

 
 
 
 
 

 
Turistiche 

 
 
 
 
 

 
e 

PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO NELLE IMPRESE 
TURISTICHE: la pianificazione 
strategica, i piani aziendali, il 
business plan 

 
 

 
22 ore 

9 h: Videolezioni su skype o teams 
4 File audio registrati dal docente 
10 Link a video su youtube 
1 Elaborato da svolgere in 
autonomia 
8h: Compiti da svolgere in 
autonomia/studio personale 

IL MARKETING TERRITORIALE: 
definizione di 
Prodotto/destinazione  e 
marketing territoriale, i fattori 
d’attrazione di una 
destinazione turistica, analisi 
dei flussi turistici, swot analysis 
e posizionamento 

 
 
 

22 ore 

9 h: Videolezioni su skype o teams 
4 File audio registrati dal docente 
8 Link a video su youtube 
1 Elaborato da svolgere in 
autonomia o a coppie 
9h: Compiti da svolgere in 
autonomia/studio personale 

    “CIRCUITO FIT”  La docente invia sul registro 
   Allenare i grandi gruppi  elettronico un documento 
   muscolari utilizzando livelli  esplicativo; 
   esecutivi differenti in modo  gli studenti effettuano un auto- 
   graduale e personalizzato. 6 ore allenamento, inseriscono i dati 
   Eseguire 10 allenamenti e  richiesti in una tabella, inviano la 
   inserire man mano i dati  tabella completa dopo aver 
   richiesti nella tabella data.  eseguito 10 workout; 
     la docente osserva i dati e 
     restituisce le tabelle commentate a 
     ciascuno degli studenti, utilizzando 
     la piattaforma teams. 

Scienze motorie e  “VISIONE FILM CON  La docente invia una scheda con 10 
sportive   TEMATICHE LEGATE ALLO 

 SPORT” 

 titoli di film sul registro elettronico e 
fornisce indicazioni di lavoro; 

   Prendere visione di 1 o più film  gli studenti svolgono l’attività in 
   tra i 10 proposti e valutarne il  modo autonomo e al termine, 
   gradimento attraverso un 3 ore rispondono al sondaggio di 
   questionario anonimo.  gradimento, utilizzando 
     l’applicazione forms; 
     la docente raccoglie i dati, li tabula 
     per classe e per grande gruppo (9 
     classi) e restituisce i risultati a tutti, 
     tramite video lezione e registro 
     elettronico 
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  “BENESSERE E SALUTE” 
Analizzare il significato di 
salute e igiene, conoscere le 
organizzazioni che se ne 
occupano(OMS), comprendere 
come poter contribuire a 
ridurre i rischi di contagio 
proprio e altrui nell’attuale 
situazione di pandemia; 
riflettere su come gestire lo 
stress e su come è possibile 
cambiare le proprie abitudini. 

 
 
 
 

 
4 ore 

La docente invia documenti scritti e 
filmati e invita gli studenti ad 
analizzare quanto ricevuto; gli 
studenti, dopo aver analizzato le 
risorse, compilano un test che 
valuta la comprensione dei 
contenuti, utilizzando google 
moduli; la docente riceve i moduli e 
rinvia agli studenti le prove corrette 

“FACCIAMO IL PUNTO” 
Confrontarsi con i compagni e 
la docente sulle attività svolte, 
valutare i punti di forza e le 
difficoltà incontrate. Riflettere 
sulle proprie potenzialità e 
sulla loro possibilità di 
metterle in gioco e migliorarle. 

 
 
 

1 ora 

 
 
 

Videolezione 

“SFIDE MOTORIE: provaci 
anche tu!” 
Mettersi in gioco in una o più 
sfide motorie che  riguardano 
la coordinazione, il ritmo ed il 
potenziamento muscolare. 
Conoscere le proprie 
potenzialità e i propri limiti. 

 
 
 

6 ore 

La docente propone sfide motorie di 
diverso genere, gli  studenti 
scelgono quale/i sperimentare e 
quando si impadroniscono del 
movimento, filmano la sua 
esecuzione e inviano il video 
all’insegnante che la valuterà 
singolarmente. 

“METTITI ALLA PROVA: test 
multisportivo”. Conoscere 
attraverso un quiz, le regole 
dei giochi, le caratteristiche 
delle discipline sportive, i nomi 
di alcuni campioni del mondo 
dello sport. 

 
 
 

2 ore 

Somministrazione di un test su 
forms, con domande di cultura 
generale sportiva, elaborato dagli 
studenti di altre classi con l’aiuto 
della docente 

“FACCIAMO IL PUNTO” 
Valutazione delle esperienze 
fatte e restituzione conclusive 
da parte della docente 

 
1 ora 

 

Videolezione 

 
 
 
 

 
IRC 

La società, le religioni e la 
pandemia da coronavirus. 

 
 

7 ore 

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. 

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. 
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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 Giusti Francesco, 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 Abolition of slavery in the USA; Racism and segregation; Struggle for 
civil rights for minorities 

EDUCAZIONE A (ITEM) Parità 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE Lezione frontale e dialogata. Visione di film 

LINGUA VEICOLARE inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) 7h 
 

ARGOMENTO Death penalty in the USA 

EDUCAZIONE A (ITEM) Legalità 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE Lezione frontale e dialogata, visione di film, project work 

LINGUA VEICOLARE inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) 3h 
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ARGOMENTO Charles Dickens and the children 
Exploitation of children work in the Industrial Revolution 
Comparison with Verga’s Rosso Mal Pelo 

EDUCAZIONE A (ITEM) Civil rights for children and work 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese, Italiano 

ATTIVITA’ SVOLTE Lezione frontale e dialogata, Visione film 

LINGUA VEICOLARE inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) 7h 
 

ARGOMENTO Sustainable tourism 

EDUCAZIONE A (ITEM) Rispetto del patrimonio culturale e ambientale 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE Lezione frontale e dialogata 

LINGUA VEICOLARE inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) 3h 

 

ARGOMENTO Unione Europea 

EDUCAZIONE A (ITEM) Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia 

ATTIVITA’ SVOLTE Lezione, documentari, studio individuale 

LINGUA VEICOLARE italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) 2 

 

ARGOMENTO Frida, il femminismo e il cambiamento della figura femminile nella 
storia spagnola 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla legalità 

DISCIPLINE COINVOLTE Spagnolo – Arte e Territorio 

ATTIVITA’ SVOLTE Biografia e arte di Frida/ruolo della donna prima e dopo la guerra 
civile spagnola, durante la dittatura e le sfide contemporanee. 

LINGUA VEICOLARE spagnolo 

Durata (n° ore e/o periodo) 4 
 

ARGOMENTO Spettacolo teatrale in lingua “Guernika” 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla legalità 

DISCIPLINE COINVOLTE Spagnolo – Storia 
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ATTIVITA’ SVOLTE Visione dello spettacolo teatrale in lingua 

LINGUA VEICOLARE spagnolo 

Durata (n° ore e/o periodo) 1,5 (spettacolo)+3 (preparazione con cenni storici) 
 

ARGOMENTO Alcuni articoli della Costituzione Italiana 8art. 3 e 4) e Spagnola (art. 
23 e 36) a confronto 

EDUCAZIONE A (ITEM) Costituzione italiana 

DISCIPLINE COINVOLTE Spagnolo – Diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE Analisi comparativa degli articoli costituzionali 

LINGUA VEICOLARE spagnolo 

Durata (n° ore e/o periodo) 2 

 

ARGOMENTO “Oranges amères” teatro in lingua 

EDUCAZIONE A (ITEM) Cittadinanza e Costituzione: droits civils 

DISCIPLINE COINVOLTE Francese 

ATTIVITA’ SVOLTE Spettacolo 

LINGUA VEICOLARE francese 

Durata (n° ore e/o periodo) febbraio 2020 

 

ARGOMENTO Frida Kahlo, una donna simbolo di libertà e indipendenza 

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

DISCIPLINE COINVOLTE Arte e Spagnolo 

ATTIVITA’ SVOLTE 1 ora di videospiegazione e 3 ore di lavoro autonomo con la 
creazione di un prodotto digitale (presentazione in power point o 
video) 

LINGUA VEICOLARE Italiano e spagnolo 

Durata (n° ore e/o periodo) 4 ore durante la DAD 

 

ARGOMENTO Turismo Sostenibile 

EDUCAZIONE A (ITEM) Ambientale 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese, Geografia, Francese, Discipline Turistiche Aziendali, Diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE Stesura Di Itinerari Green E Slow 

LINGUA VEICOLARE italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) 4 Ore nel pentamestre 
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Attività nel triennio relative ai PCTO 
 

Classe Progetti attivati 
N° alunni 
coinvolti 

Periodo di 
attuazione 

Durata 
(h) 

Competenze 
sviluppate 

 
 
 
 

Terza 

P1: Sicurezza Intera classe Trimestre 4 Trasversali 

P2: Uscita del corriere della sera Intera classe 
 6 

Trasversali 

P3: Pre-stage Intera classe Trimestre 3 Trasversali 

P4: Stage Intera classe 
12/3-31/3 120 Professionali 

e Trasversali 
P5: Post-stage Intera classe  3 Trasversali 

P6: 
Incontro con esperto 
organizzazione di eventi 

Intera classe 
 1 

Trasversali 

 
 
 
 

 
Quarta 

P1: Educazione alla legalità Intera classe 24-nov 6 Trasversali 

P2: 
Progetto Rispettami (White 
Mathilda) 

Intera classe 
24-nov 

6 Trasversali 

P3: Educazione finaziaria Intera classe 24-nov 6 Trasversali 

P4: Diritto di contare (film) Intera classe maggio/giugno 4 Trasversali 

P5: Vivere digitale Intera classe maggio/giugno 4 Trasversali 

P6: 
Stesura CV con Brianza 
Solidale 

Intera classe 
maggio/giugno 

4 Trasversali 

P7: Questionario Intera classe giugno 2 Trasversali 

P8: Stage Intera classe 3/6-13/7 240 Trasversali 
 
 

 
Quinta 

P1: Incontro Orientamento IFTS Intera classe  4 Trasversali 

P2: 
Incontro orientamento 
mondo del lavoro (Gi Group) 

Intera classe 
 

2 Trasversali 

P3: 
Incontro orientamento 
universitario 

Intera classe 
 

2 Trasversali 

P4: 
Indicazioni per elaborato 
esame di maturità 

Intera classe 
 

4 Disciplinari 

     totale 
triennio 

419 
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Modalità di realizzazione insegnamenti modalità CLIL 
La tabella sottostante riassume gli insegnamenti in lingue straniere per l’anno scolastico in corso 

 

DISCIPLINA Storia 

ARGOMENTO The European Integration 

LINGUA VEICOLARE Inglese 

Durata 2 ore (maggio 2020 – DAD) 

 

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

 E. ZOLA 

da L’ Assommoir: “Gervaise e l’acquavite” (pag.41-45) 

 G. VERGA 

- da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo” (pag. 89-97), “La lupa” (pag.101-104), “Cavalleria Rusticana” 
(106-110) 

- da Novelle Rusticane: “La roba” (pag.113-116) 

- da I Malavoglia: “Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni” (pag.134-137), “L’Addio di ‘Ntoni” 
(pag.139-142) 

- da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (pag.146-151) 

 C. BAUDELAIRE 

da I fiori del male: “L’albatro” (pag.178); “Spleen” (pag.180) 

 G. PASCOLI 

- da Myricae: “Lavandare” (pag.305), “Novembre” (pag.302), “L’ assiuolo” (pag. 308), “X Agosto” 
(pag. 311) “Il lampo” (pag. 317) 

- da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (pag.320), “Nebbia” (pag.328) 

 G. D’ANNUNZIO 

- da il Piacere: “Andrea Sperelli” (pag. 260-261) 

- da Alcyone “La pioggia nel pineto” (pag.272) 

 L. PIRANDELLO 

- da Novelle per un anno: “La carriola” (testo fornito dalla docente); “Il treno ha fischiato” (pag. 
444 -449); “La patente” (pag.437-442) 

- da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso in scena dei sei personaggi (pag.475-478) 

 I. SVEVO 

- da La Coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo” (pag.515-516), “L’ultima sigaretta” (pag.520- 
523), “Lo schiaffo del padre” (pag.526-530) “Un’esplosione enorme” (pag.540-542) 

 G. UNGARETTI 

- da L’Allegria: “In memoria” (pag.609); “Veglia” (pag.604); “I fiumi” (pag.620); “San Martino del 
Carso” (pag. 636); “Fratelli” (pag.614) , “Soldati”(pag.625) 

- da Il Dolore: “Non gridate più” (pag.630) 

 E. MONTALE 

- da Ossi di Seppia: “Non chiederci la parola” (pag. 681); “Spesso il male di vivere” (pag.691) 

- da Le Occasioni: “Non recidere forbice, quel volto” (pag.694) 

- da Satura “Ho sceso, dandoti il braccio…” (pag.703) 
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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 
Contenuti Strumenti 

utilizzati 
 
 

1 

La Grande guerra e 
l’emancipazione femminile 

Storia e 
Inglese 

La storia del movimento delle 
suffragette 
La prima guerra mondiale come 
occasione di emancipazione per le 
donne europee 

Libro di testo di 
Storia 
Virginia Woolf: 
Women and 
work 

 

2 

D’annunzio e il Vittoriale Italiano e 
Storia 

Vita, pensiero e opere di d’Annunzio Libri di testo, 
documentari 
sulla vita di 
d’Annunzio 

 
3 

Il Futurismo, fra arte e 
letteratura 

Arte e 
Italiano 

L’attività del gruppo capitanato da 
F.T. Marinetti 

Libri di testo 

 

4 

Guernica e la guerra civile 
spagnola 

Arte, 
Storia e 
Spagnolo 

La guerra civile spagnola e la sua 
rappresentazione artistica da parte di 
P. Picasso 

Libri di testo e 
presentazioni 
power point 

 
 

5 

Frida Kahlo, icona del 
femminismo 

Arte, 
Spagnolo 
e Diritto 

Vita e opere della grande artista 
messicana 
Legislazione nazionale sul 
femminicidio 
Movimento Ni una meno 

Libri di testo e 
presentazioni 
power point 

 

6 

Sulle orme di Gaudì Spagnolo 
e Arte 

Alla scoperta dell’architetto Gaudì 
Il modernismo catalano 
Una vuelta por la capital y las obras 
de Gaudì 

Libri di testo 

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

Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lingua e letteratura 
italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parravicini Stefania 

- Lezione frontale e 

dialogata 

- Lettura, comprensione ed 

analisi di testi letterari 

- Visione di video/filmati 

- Schede di 

approfondimento e 

sintesi fornite dalla 

docente 

- Materiale per ripasso con 

domande guida 

Verifiche scritte: varie 

tipologie esame di 

stato con correzione 

individualizzata 

 
Verifiche orali: 

colloqui individuali su 

alcune parti del 

programma 

Le prove orali sono 

state sempre 

programmate almeno 

con una settimana di 

anticipo e si sono 

svolte in gruppi di tre- 

quattro studenti alla 

volta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botta Laura 

- Videolezione: lezione 

frontale e dialogata in 

lingua inglese 

- Correzione di lavori 

eseguiti individualmente 

- Lettura di brani in lingua 

Inglese 

- Visione di film e 

documentari in lingua 

Inglese 

- Esercitazioni individuali di 

writing 

Scritto: Project work 

su argomenti emersi 

dal programma 

 
Le prove sono state 

assegnate con 

almeno due 

settimane di tempo 

 
Orale: Colloqui 

individuali in lingua 

inglese su argomenti 

di programma o sui 

film visti 

 
Le prove orali sono 

state sempre 

programmate almeno 

con una settimana di 

anticipo e si sono 

svolte in gruppi di tre 

studenti alla volta 
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Storia 

 
 
 

Leonardi Federico 

- Lezioni frontali 

- Documentari 

- Film 

Saggio storico scritto 

Interrogazioni orali 

 
 
 

Matematica 

 
 
 

Bonora Daria 

- Lezione dialogata 

- Video condivisi 

- Esercizi svolti dalla 

docente 

- Interrogazioni 

Test online 

 
 
 
 
 
 

 
Seconda lingua 
Comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 

Greco Barbara 

- Lezione frontale 

- Libro di testo 

- Materiale (ppt, schede, 

word) elaborato ad hoc 

per integrare il manuale e 

per moduli specifici 

- Didattica laboratoriale 

cooperative learning 

- Peer education 

- Writing and reading 

- Flipped classroom 

- Micro learning 

- Project based learning 

Prove strutturate 

prove semistrutturate 

produzioni scritte 

produzioni orali 

espressione orale 

listening 

interrogazioni 

presentazione di 

elaborati individuali 

(ppt) 

 
Terza lingua 
Comunitaria 

 
 
Pappalardo Angelo 

- Lezione frontale 
- Diapositive 
- Llibro di testo 
- Schede fornite dal 

docente 

Interrogazioni orali 

verifiche scritte 

 
Geografia Turistica 

 
Urgesi Pietro 

- Lezione frontale e/o 

dialogata 

- Libro di testo, riviste, LIM 

Verifiche orali 

Verifica scritta a 

domande aperte 

 
 
 

 
Arte e Territorio 

 
 
 

 
Ziletti Luisa 

-  Videolezione: Lezione 

frontale e dialogata 

Valutazione dei 

prodotti digitale 

(power point e video) 

Prove orali a gruppi di 

tre: le prove orali 

sono state 

programmate con 

largo anticipo 
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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 

 
 
 

Discipline Turistiche 
e Aziendali 

 
 
 

 
Dozio Alberta 

- Spiegazione 

- Invio di materiali e link a 

video e file audio 

registrati dal docente 

- Assegnazione di compiti 

ed elaborati da svolgere 

personalmente o a coppie 

Correzione ed invio di 

feedback su 

piattaforma online 

Interrogazioni 

programmate 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scienze motorie e 
sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mannino Silvia 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- cooperative Learning 

- Learning doing 

- Problem solving 

- Giochi di ruolo (role 

playing) 

- Esercizi motori 

individuali e di squadra 

con grandi e piccoli 

attrezzi 

Prova orale 

test/questionario 

anche con utilizzo di 

google moduli e 

forms 

lavori di gruppo 

presentazioni power 

point 

valutazione 

interventi e 

conduzioni di lezione 

in palestra 

esercitazioni motorie 

risposta  puntuale 

alle richieste nel 

periodo di didattica a 

distanza 

 

 
IRC 

 

 
Colombo Paolo 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Brain Storming 

Prova orale 

test/questionario; 

lavori di gruppo 

valutazione interventi 

in aula 
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Allegati 
 

- Lingua e letteratura italiana all. n. 1 

- Lingua inglese all. n. 2 

- Storia all. n. 3 

- Matematica all. n. 4 

- Seconda lingua Comunitaria all. n. 5 

- Terza lingua Comunitaria 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 
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Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Parravicini Stefania 
 

Lingua inglese Botta Laura 
 

Storia Leonardi Federico 
 

Matematica Bonora Daria 
 

Seconda lingua Comunitaria Greco Barbara 
 

Terza lingua Comunitaria Pappalardo Angelo 
 

Geografia Turistica Urgesi Pietro 
 

Arte e Territorio Ziletti Luisa 
 

Diritto e Legislazione Turistica Giusti Francesco 
 

Discipline Turistiche e Aziendali Dozio Alberta 
 

Scienze motorie e sportive Mannino Silvia 
 

IRC Colombo Paolo 
 

Coordinatore Giusti Francesco 
 

 
 

Rappresentanti studentesse e studenti 
Elisa Chirico 

Simone Sirtori 
 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 

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

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR Lingua e letteratura italiana Parravicini Stefania 

Libro di testo: Autori vari “Le porte della letteratura” – vol.3 – C. Signorelli Scuola 

 
 

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

MOD.1 NATURALISMO E VERISMO 

 Il pensiero della seconda metà dell’Ottocento: la scienza e l’evoluzionismo. 

 Il Positivismo. 

 Il Naturalismo francese 

 Il Verismo 
 

TESTI 
- E. Zola: da L’Assommoir : “Gervaise e l’acquavite” pag.41 

 

GIOVANNI VERGA 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 
 I Malavoglia: genesi e struttura. Il Ciclo dei Vinti. Il sistema dei personaggi, il tempo storico, lo 

spazio geografico. Il narratore popolare. 

 Mastro-Don Gesualdo: caratteri generali e contenuto 
 

TESTI 

- da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa”, “Cavalleria Rusticana” 
- da Novelle Rusticane: “La roba” 
- da I Malavoglia: “Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni” (pag.134), “L’Addio di ‘Ntoni” (pag.139) 
- da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (pag.146) 

 

MOD. 2 SIMBOLISMO EUROPEO E DECADENTISMO ITALIANO 

 Caratteri fondamentali del Simbolismo. 
 Baudelaire e “Le fleurs du Mal”. 

 Caratteri fondamentali del Decadentismo italiano 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
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TESTI 

- da I fiori del male: “L’albatro”; “Spleen” 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 La poetica del Fanciullino 
 

TESTI 
- da Myricae: “Lavandare”, “Novembre” ; “L’assiuolo” ; “X Agosto”; “Il lampo” 
- da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”, “Nebbia” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 
 

TESTI 
- da il Piacere: “Andrea Sperelli” (pag. 260) 
- da Alcyone “La pioggia nel pineto” 

 

 

MOD. 3 IL ROMANZO ITALIANO DEL NOVECENTO 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 La narrativa: novelle e romanzi 

 “Il fu Mattia Pascal”: la vicenda e i personaggi, la struttura narrativa, i temi principali. 

 “Uno nessuno e centomila”: caratteri generali e contenuto 

 Il teatro: le varie fasi. Trama de “Così è se vi pare”, “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV” 
 

TESTI 
- da Novelle per un anno: “La carriola”; “Il treno ha fischiato”; “La patente” 
- da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso in scena dei sei personaggi (pag.475) 
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ITALO SVEVO 

 La vita e le opere 

 La poetica 

 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 ALL’ 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 26 febbraio 2020 

 

Programma svolto 
 

 Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda e temi in “Una vita” e “Senilità” 

 “La Coscienza di Zeno”: la composizione del romanzo, l’organizzazione del racconto, la vicenda e i 
personaggi, io narrante e io narrato, i temi principali e il ruolo della psicanalisi 

 
TESTI 

- da La Coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo” (pag.515. ), “L’ultima sigaretta” (pag.520 ), “Lo 
schiaffo del padre”(pag.526) “Un’esplosione enorme” (pag.540) 

 
 

MOD. 4 IL FUTURISMO 
 

 Caratteri generali 

 F. T. Martinetti: Il Manifesto del Futurismo 

 Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

MOD. 5 LA POESIA DEL NOVECENTO IN ITALIA: UNGARETTI e MONTALE 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita e le opere

 La poetica
 

TESTI 
- da L’Allegria: “In memoria”; “Veglia “; “I fiumi” ; “San Martino del Carso” ; “Fratelli” , “Soldati” 
- da Il Dolore: “Non gridate più” 
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EUGENIO MONTALE 

 La vita e le opere

 Il pensiero e la poetica
 

TESTI 
- da Ossi di Sepp: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere” 
- da Le Occasioni: “Non recidere forbice, quel volto” 
- da Satura “Ho sceso, dandoti il braccio…” 

 

 Materiali di studio proposti
Libro di testo, visione di filmati, materiali prodotti dall’insegnante e condivisi in didattica sul 
registro elettronico. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni
Sono state svolte videolezioni per un numero di ore pari almeno al 50% del monte ore settimanale, 
tranne nella settimana dal 23 al 27 febbraio durante la quale sono stati affidate visione di filmati e 
letture svolte in modo autonomo dalla classe. 
Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica previa discussione individualizzata 
durante le verifiche orali. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
Agenda del Registro elettronico 
Didattica del Registro elettronico per materiali condivisi 
Skype e Teams di office 365 per videolezioni 
Email per elaborati scritti 

 

 Modalità di verifica formativa
Restituzione degli elaborati corretti con correzione individualizzata durante le verifiche orali. 
Interrogazioni orali programmate in videolezione. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
Verifiche programmate. 
Integrazione prova scritta con orale 
Tempo maggiore per gli elaborati 

 

La docente 
Stefania Parravicini I rappresentanti di classe 

Elisa Chirico 
Simone Sirtori 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR INGLESE Prof. LAURA BOTTA 

Libro di testo: Susan Burns, Anna Maria Rosco GO TRAVELLING! Tourism in the digital age 

Ed. Valmartina 

 
 

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

Indicare il programma svolto 
 

Sustainable tourism 
How to plan a tour 
Tours of the USA: 

Getting around New York 
New York iconic sights 

Other popular landmarks 
A tour of New England 
Newport, the mansions 

Portsmouth, Houses and church of the seventeenth century 
Plymouth, The May Flower and Plymouth Plantation 

Salem: The house of the judge 
Tour of Maine 

Visit to Boothbay Harbor and Bar Harbor 
Acadia National Park 

The Niagara Falls 
Tour of Florida: The Sunshine State 

Miami, 
The Everglades, 

The Keys, Key West 
Naples, Edison’s House 

Sarasota, 
Saint Petersburgh: Salvador Dali’s museum 

Saint Augustine 
Orlando:The theme parks 

A tour of California: The Golden State 
San Francisco 

A tour of the parks: 
Yosemite 

Sequoia Park 
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Yellowstone 
Grand Canyon National Park 

 
Theme tours of the USA: project work: 

Musical tour 
Sports tour 

Cinema tour 
Historical tour 
Literary tour 

 
American history: From the colonization to the war of independence: 

Early settlements: From the Elizabethan Age to James I 
The Pilgrim Fathers: The persecution of the Puritans; The journey of the May Flower 

William Bradford, Plymouth Plantation 
The earliest colonies: New England  

Different religious groups: The Quakers, William Penn 
The foundation of Pennsylvania and Philadelphia 
French and Spanish dominions in North America 

The weakenings of political ties with England 
The causes of the American Revolution 

The Declaration of Independence 
The war and the victory against England: American Independence 

The Causes of the American civil war: 
Difference between the North and the South 

The slave trade 
Lincoln and the abolition of slavery 

The American civil war 
 
 

Sono state svolte sistematiche esercitazioni scritte in previsione della seconda prova scritta dell’esame di 
maturità 

 
 
 
 
 

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 09/03/2020 
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 Programma svolto 
Walt Whitman: O Captain My Captain 

Racism and segregation 
Film: To Kill a Mockingbird (from Harper Lee’s novel) 

The Twenties: Prohibition, Red scare, The Wall Street crash 
Film: The Untouchables 
The second world war 
Film: The Darkest hour 

JFK and Martin Luther King: The struggle for civil rights 
Charles Dickens: The exploitation of children’s work in the industrial revolution 

Reading: Passage from Oliver Twist 
Comparison with Giovanni Verga 

Reading: passage from Rosso Malpelo 
Film: Oliver Twist 

Film: A Christmas Carol 
 

 Materiali di studio proposti
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo in adozione, schede tratte da altri testi, films, documentari 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza
Ci si è avvalsi delle videolezioni due volte la settimana 
Collegamento video per interrogazioni una volta la settimana 
Gli studenti hanno potuto utilizzare la chat per contattare l’insegnante ogni qual volta fosse 
necessario 
Gli studenti hanno inviato i loro elaborati su posta elettronica e l’insegnante li ha restituiti sempre 
su posta elettronica 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
La piattaforma utilizzata inizialmente è stata Skype, successivamente si è passati a Teams 
Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

Funzioni Didattica e Annotazioni del Registro elettronico 

 Modalità di verifica formativa
Prove scritte: Project work e writing inviate e restituite per posta elettronica 
Prove orali sotto forma di colloquio su Teams 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
Maggiore tempo di esecuzione per le prove scritte 
Uso del dizionario bilingue 
Uso del computer 
Programmazione della prova orale 

 

La docente I rappresentanti di classe 
Laura Botta Elisa Chirico 

Simone Sirtori 
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A.S. 19-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR Storia Federico Leonardi 

Libro di testo: L' Erodoto. Per le Scuole superiori. Con espansione online vol.3 
Il Novecento e l'inizio del XXI secolo - di Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi 

 
 

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

 

L’ITALIA (1848-1914): UNIFICAZIONE, POLITICA INTERNA ED ESTERA 
1) Napoleone Bonaparte e l’Italia come premessa 
2) Le tesi principali sull’unità italiana: Cattaneo, Balbo, Gioberti, Mazzini 
3) Le tre guerre d’indipendenza e Roma capitale 
4) La Destra Storica e la Sinistra Storica 
5) La politica estera, la politica coloniale e le alleanze internazionali 

 
CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO ED IMPERIALISMO 

1) Il Grande Gioco per il possesso dell’Asia: scontro tra Russia e GB. La guerra dell’oppio 
contro la Cina, 

2) L’alleanza tra Francia e GB: il canale di Suez e il tentativo di controllare l’impero 
ottomano 

3) La crisi dell’equilibro europeo. L’unificazione tedesca e la guerra tra Germania e 
Francia: la fondazione del II Reich e il revanchismo francese 

4) Bismarck e il tentativo di mantenere l’equilibrio: i due congressi di Berlino 
5) La Triplice Alleanza, le guerre balcaniche, la Triplice Intesa 
6) L’imperialismo americano, l’aggressione al Giappone e la guerra tra Giappone e Russia 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1) Le alleanze europee alle porte della I guerra mondiale 
2) Le cause della prima guerra mondiale: 1) le due alleanze contrapposte e la loro origine 

2) il nazionalismo 3) le due crisi marocchine 4) le due guerre balcaniche. 
3) Il 1914: il primo anno di guerra. 1) lo scoppio della guerra: un attentato terroristico 

interpretato come un attacco nazionale serbo 2) Austria-Ungheria dichiara alla Serbia: 
entrata della Russia 3) L'attacco tedesco a Francia e Russia: i due fronti, occidentale e 
orientale; l'entrata in guerra dell'Inghilterra con la Francia 4) L'entrata in guerra 
dell'Impero Ottomano a fianco di Austria e Germania 
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4) La politica estera dell'Italia dalle origini alla prima guerra mondiale. La scelta della 
neutralità, l'analisi delle posizioni dei neutralisti e degli interventisti, il ruolo degli 
industriali. Il radioso maggio e l'entrata in guerra con l'Intesa 

5) Il 1916. Gli accordi Sykes-Picot e il carteggio Hussein – MacMahon 
6) Lawrence d’Arabia e la rivolta araba 

 

 
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 

 

PRIMA GUERRA MONDIALE (CONTINUAZIONE) 
7) La svolta del 1917 
8) La fine della guerra e i Trattati di Pace 

 
IL FASCISMO 

1) Il quadro globale negli Anni Venti 
2) Il biennio rosso in Italia e la genesi del fascismo 
3) Il fascismo: il consolidamento del regime 
4) La politica internazionale fino all’alleanza con la Germania nazista 

 
IL NAZISMO 
1) Il nazismo in Germania: presentazione del MEIN KAMPF di Hitler. L’ideologia nazista, 

lo spazio vitale e il Nuovo Ordine Europeo. 
2) L’ideologia antiebraica e le radici della Shoah 
3) La politica nazista dal 1919 al 1939 
4) L’aggressione nazista a Est e l’appeasement 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1) Le cause e gli schieramenti 
2) Il piano di guerra tedesco 
3) Gli anni della guerra 
4) La Resistenza 
5) I trattati di pace 
6) La nascita dell’ONU 
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GUERRA FREDDA, DECOLONIZZAZIONE, PETROLIO 
1) Guerra Fredda, ONU, Piano Marshall, il sistema economico di Bretton Woods, lo Stato 

Sociale in Europa 
2) Guerra fredda e petrolio, Paesi produttori e Paesi consumatori, le 7 sorelle, la strategia 

delle nazionalizzazioni, Enrico Mattei 
3) I Paesi non allineati: Jugoslavia, India, Egitto. La Lega Araba e la politica di Nasser. La 

nazionalizzazione del Canale di Suez 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Le istituzioni internazionali: ONU e Unione Europea. 
1) ONU: presentazione generale, organi principali e funzionamento. 
2) Le istituzioni europee, dell’Unione Europea e il loro funzionamento: Consiglio Europeo, 

Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Commissione Europea, la Corte 
dei conti europea, Banca centrale europea. 

 

 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.) 

 

Documentari: 
1) Ascesa e caduta del fascismo 
2) Ascesa e caduta del nazismo 

 
Film: 
1) David Lean, LAWRENCE D’ARABIA 
2) Marco Bellocchio, VINCERE 
3) Oliver Hirschbiegel, LA CADUTA 
4) Stanley Kubrick, IL DOTTOR STRANAMORE 
5) Francesco Rosi, IL CASO MATTEI 

 

 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 (1 volta alla settimana) 
Restituzione di elaborati corretti (2 volte durante la DAD) 
Visione di documentari o videolezioni a cura del docente 
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 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.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 

Aule virtuali 
Skype 
Teams 
Agenda del Registro Elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa 
(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line ecc.) 

 

Restituzione di elaborati 
Colloqui via Teams 

 
 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 

Minor carico nelle prove, minori argomenti nei colloqui 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il docente 
Federico Leonardi I rappresentanti di classe 

Elisa Chirico 
Simone Sirtori 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR MATEMATICA BONORA DARIA 

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 costo unitario) 

 
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 
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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 quale frequenza 
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. 
È 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. 

 
 

La docente I rappresentanti di classe 
Daria Bonora Elisa Chirico 

Simone Sirtori 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR Spagnolo Greco Barbara 

Libro di testo: ¡Buen viaje! 

 
 

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

 
Análisis la Celestina (lectura para le verano) 

Instrucciones sobre cómo redactar un comentario de texto 
 
 

Strutture grammaticali 

Subordinate causali 

Subordinate finali 

Subordinate concessive 

Subordinate temporali 

Hay está/están 

Las reglas de acentuación 
 
 

Sección c: España y su geografía 

Geografía y territorio 

Climas 

Las CC.AA. 

La bandera de España 

Organización del estado español 

Las funciones del Rey 

Historia de españa desde la época prerromana hasta nuestros días 

- època prerromana 

- la conquista de los musulmanes 
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- Al Andalús 

- los reyes católicos y la reconquista 

- Los Austrias 

- siglo de oro 

- la dicatadura de Primo de Rivera 

- La II República 

- la guerra civil española (Picasso y Guernica- percorso multidisciplinare-arte e territorio) 

- la dictadura franquista 

- la transición 

- España hoy en día: los partidos políticos desde la transición hasta nuestros días 

 
Unidad 12: El norte de España 
Cultura 
La cueva de altamira 
Camino de Santiago 
Il cammino francese 
La gastronomia del nord 
La festa di san Firmino (los Sanfermines) 
Il Museo Guggenheim di Bilbao 

Videos, películas y cortos 

La guerra civil 
El ambidiestro (corto) 

 

Espectáculo teatral en español: Guernica (cittadinanza e costituzione) 
 

I seguenti argomenti riguardanti la cultura spagnola sono stati oggetto di approfondimento 
individuale e di successiva condivisione con i compagni: 

- El camino de Santiago 
- El Cid campeador 
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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 02/03/2020. 

 

 Programma svolto 

Unidad 13: El sur de España 
Geografia 
Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla 
L’influenza araba nell’arte andalusa 
La Alhambra 
La gastronomia andalusa 
La Semana Santa 
Il flamenco e la corrida 

 

Unidad 14: El centro de España 
Geografia 
Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura 

 

Cultura 
Los barrios di Madrid 
Rincones turísticos de Madrid 
Il triangolo dell’arte a Madrid 
Il Natale in Spagna 
La città di Consuegra 

 

Unidad 15: El este de España 
Geografia 
Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana 
Le spiaggie del Mediterraneo 
Il Pirineo Aragonese 

 
Cultura 
Il Modernismo catalano- sobre las ormas de Dalí (percorso interdisciplinare-arte e territorio) 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias 
L’arte mudejar 
Las Fallas 
Teruel: la città dell’amore 
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Unidad 16: Lasislas de España 
Geografia 
Las islas Canarias (video) 
Le isole Baleari 

Lanzarote: le Montagne del Fuoco 

 
Cultura 
Il patrimonio archeologico di Minorca 
Rincones turísticos de Madrid (video) 
Il carnevale a Tenerife e La Palma 
La gastronomia sulle isole 

 
 

Módulo sobre Frida Kahlo (percorso interdisciplinare-arte e territorio) 
Vida y obras 
Frida y el feminismo 
El feminismo en España (cittadinanza e costituzione) 
El voto femenino 
La Constitución italiana (art. 3 y 4) y la española (art. 23 y 36)- (cittadinanza e costituzione) 
Actualidad: el techo de cristal y el movimiento Ni una menos (cittadinanza e costituzione)  

 

Videos, películas y cortos 
Frida 

 
Exposiciones orales 
Gli alunni hanno elaborato degli itinerari turistici (nord, centro e sud della Spagna) 

 
 
 

 Materiali di studio proposti 
(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari.) 

 
 

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

(videolezioni 2h settimanali, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate 
vocali di gruppo, presentazioni in streaming) 
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 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE, Teams di office 365, WhatsApp, Skype.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype e TEAMS Microsoft 365, rispetto dei tempi di consegna, 
livello di interazione, test on line, interrogazioni, presentazioni personali su itinerari, interrogazioni orali, 
verifiche strutturate e semistrutturate su Forms, quiz su Kahoot) 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Come riportati sul PDP personale dell’alunno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente 
Barbara Greco I rappresentanti di classe 

Elisa Chirico 
Simone Sirtori 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR Francese A. Pappalardo 

Libro di testo: Café Monde 2 -- Tourisme en action 

 
 

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

Dal testo “Café Monde vol. 2”: 

J’aimerais avoir quelques renseignements… 
Demander quelques renseignements ou des services ; 
Dialoguer au téléphone ; 
Exprimer un désir, un espoir, un souhait ; 
Parcours grammaire : le conditionnel, le futur dans le passé, Monsieur, madame, mademoiselle. 
Les indéfinis : rien, aucun, personne, le pronom interrogatif lequel, les pronoms relatifs composés. 
La santé avant tout… 
Dire comment on se sent, où on a mal ;donner des conseils ; 
Parcours grammaire : l’hypothèse ( première, deuxième, troisième),Quelques connecteurs logiques, les 

indéfinis tout, toute, tous, toutes. Le verbe suivre. 
L’actu et toi… 
Raconter la vie de quelqu’un ; l’ordinateur et internet. 
Parcours grammaire : les pronoms doubles, les pronoms doubles et l’impératif, la conjonction pendant 

que, alors que et tandis que, la voix passive, les prépositions par et pour, les verbes naître, vivre et 
mourir. 

La vie en vert… 
Le patrimoine naturel, l’environnement et la pollution, la citoyenneté. 

Dal testo « tourisme en action » : 

Le tourisme… 
Qu’est-ce que le tourisme ? ; petite histoire du tourisme ; les entreprises touristiques ; les agences de 
voyages. 
Les différentes formes de tourisme… 
Le tourisme balnéaire, le tourisme vert, le tourisme équitable, le tourisme oenogastronomique, le 
tourisme scolaire. 
Les types d’hébergements… 
L’hôtellerie, présentations d’un hôtel, les gîtes de France. 
Itinéraire en France : Paris. 
Itinéraire en Italie : Rome, la Vénétie, le Piémont, le lacs, la Ligurie, la Toscane, la Campanie, 
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La Sicile, la Sardaigne. 
 
 

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 26 marzo 2020 

 
Dalla data di chiusura della scuola gli argomenti presentati su Microsoft teams 365 sono stati: 
Le Système politique français; 
Des femmes célèbres en France; 
E a partire dal mese di maggio 2020 saranno presentati i seguenti argomenti: 
Les énergies renouvelables; 
Les différents métiers du tourisme. 

 
 

 Materiali di studio proposti 
Libri di testo, schede caricate su teams, power point prodotti dagli studenti. 

 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Videolezioni, interrogazioni orali. 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Piattaforma di Microsoft teams 365 

 

 

 Modalità di verifica formativa 
Ho valutato principalmente il processo formativo e non tanto la singola prestazione dell’alunno. La modalità 
preferita è stata l’interazione orale 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Per i suddetti alunni ho utilizzato le normali misure compensative e dispensative come da PDP. 

 
 

Il docente 
Angelo Pappalardo 

I rappresentanti di classe 
Elisa Chirico 
Simone Sirtori 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR GEOGRAFIA URGESI PIETRO 

Libro di testo: Destinazione Mondo AA S.Bianchi,R.Kohler,C.Vigolini ED.De Agostini 

 
 

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

 Pianeta turismo 
 

Il turismo nel mondo 
Il turismo responsabile e sostenibile 

 
 L’Africa 

 

Africa mediterranea:Egitto,Tunisia,Marocco 
Africa centrale:Kenya 
Africa meridionale:Madagascar 

 
 L’Asia 

 

Asia occidentale:Turchia 
Asia meridionale e sud-orientale:India,Thailandia 
Estremo Oriente:Cina,Giappone 

 
 
 
 

2 PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 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 _04/03/2020   

 

 Programma svolto 
vedi allegato 
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 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.) 

 

Videolezioni da YouTube,Approfondimenti tratti dal libro di testo 
 
 

● 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,chiamate vocali di gruppo - seguendo l’orario scolastico della disciplina 
 
 

 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.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

Didattica del registro elettronico,Agenda del registro elettronico, 
Annotazioni del registro elettronico,Teams di office 365 

 

 Modalità di verifica formativa 
(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line ecc.) 

Colloqui tramite Teams 
 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
Verifiche formali programmate e richieste degli argomenti seguendo gli obiettivi del PDP 

 
 
 
 

 
Il docente 

Pietro Urgesi I rappresentanti di classe 
Elisa Chirico 

Simone Sirtori 
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A.S. 2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E ARTE E TERRITORIO LUISA ZILETTI 

Libro di testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro - Itinerario nell’arte - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 
- versione verde - Zanichelli 

 

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

Il Neoclassicismo 

Caratteri generali 
J.L. David 
Il giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 
Napoleone che valica il Gran San Bernardo 
Le Sabine 

 
A. Canova 
Teseo sul Minotauro 
Amore e Psiche 
Paolina Borghese 
Le Grazie 

 
F. Goya 
La fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 

 
Architettura neoclassica 
Caratteri generali e riconoscimento delle caratteristiche in alcune architetture 
Teatro alla Scala 

 

Il Romanticismo 
Caratteri generali 
J. Constable 
Studio di nuvole a cirro 
Carro di fieno 

 
J.M.W. Turner 
Ombra e tenebre. La sera del diluvio 
Incendio alla Camera dei Lords 
G. Friedrich 
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Il viandante sul mare di nebbia 
Il monaco in riva al mare 
Il mare di ghiaccio 

 
T. Gericault 
Zattera della Medusa 
Figure di alienati 

 
E. Delacroix 
La barca di Dante 
La libertà che guida il popolo 

 
F. Hayez 
La congiura dei Lampugnani 
Il Bacio 
Ritratto di A. Manzoni 

 
Realismo 
Caratteri generali 
G. Courbet 
Gli spaccapietre 
Funerale a Ornans 
L’atelier del pittore 

 
Il fenomeno dei macchiaioli 
Caratteri generali 

 
G. Fattori 
Campo italiano alla battaglia di Magenta 
La rotonda di Palmieri 

 
S. Lega 
Il canto dello stornello 
Il pergolato 

 

L’impressionismo 
Caratteri generali 
E. Manet 
Colazione sull’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies Bergere 

 
C.Monet 
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Impressione sole nascente 
La cattedrale di Rouen la serie 
La Grenouillere 
Lo stagno delle ninfee 
E. Degas 
La lezione di danza 
L’assenzio 

 
P. A. Renoir 
La Grenouillere 
Moulin de La Galette 
Colazione dei canottieri 

 
Tendenze post impressioniste 
P. Cezanne 
La casa dell’impiccato 
I bagnanti 
I giocatori di carte 
La montagna Saint Victoire 

 

G. Seurat 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 
 

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 24/02 

 

 Programma svolto 
P. Gauguin 
L’onda 
Il Cristo giallo 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 
V. Van Gogh 
I mangiatori di patate 
Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi 

 
 

Art Nouveau 
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Caratteri generali 
Modern Style, Stile floreale, Modernismo, Jugendstil, Secession, Stile Horta 
A. Gaudì – percorso pluridisciplinare 
Il Cubismo 
Caratteri generali 
Picasso 
Periodo blu 
Periodo rosa 
Les damoiselles d’Avignon 
Guernica 
Futurismo 
Caratteri generali 
Boccioni 
La città che sale 
Stati d’animo 

 
Frida Kahlo Frida Kahlo, una donna simbolo di libertà e indipendenza – percorso pluridisciplinare 

 
 Materiali di studio proposti

(libro di testo parte digitale, materiali prodotti dall’insegnate, documentari, lezioni registrate dalla RAI, 
YouTube, Treccani ecc.) 

 
 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)

 

 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.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 
 Modalità di verifica formativa

(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line ecc.) 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 

 
La docente 
Luisa Ziletti I rappresentanti di classe 

Elisa Chirico 
Simone Sirtori 
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A.S. 2019/2020 
 

 
CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E 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 
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 quale frequenza
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 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
Strumenti compensativi e dispensativi previsti nel Piano individualizzato per la studentessa R.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il docente 
Francesco Giusti I rappresentanti di classe 

Elisa Chirico 
Simone Sirtori 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI ALBERTA DOZIO 

Libro di testo: G. Campagna, V. Loconsole “SCELTA TURISMO più”, Tramontana ed. 2019 

 
 

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

L’analisi e controllo dei costi: direct costing, full costing, activity based costing 
Break even analysis 
Sistema qualità nelle imprese turistiche 
L’attività dei Tour Operator 
Prezzo di un pacchetto turistico 
Marketing e vendita di pacchetti turistici 
Business travel 

 

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 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 02/03/2020 

 

 Programma svolto 
Pianificazione strategica 
Strategie e piani aziendali 
business plan (cenni teorici) 
budget 
analisi degli scostamenti 
Prodotto/destinazione e marketing territoriale 
fattori d’attrazione di una destinazione turistica 
analisi dei flussi turistici 
swot analysis e posizionamento 

 

 Materiali di studio proposti 
Libro di testo 
File audio registrati dal docente 
Mappe concettuali 
Link a video su youtube 
Link a siti specifici 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

Video lezioni 1 o 2 volte alla settimana 
Restituzione di elaborati corretti 1 volta alla settimana 
Interrogazioni in video lezioni in piccoli gruppi, 2/3 volte alla settimana 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 

e-mail, aula virtuale su RE, didattica su RE, agenda di RE, Skype, Google classroom, TEAMS di office 
365 

 

 Modalità di verifica formativa 

Restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma, Feedback in video lezione, Interrogazione 
in videolezione 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Maggiore tempo a disposizione 
Uso di mappe e formulari 
Griglia di valutazione differente 
Interrogazioni e verifiche programmate 

 
 
 

La docente 
Alberta Dozio I rappresentanti di classe 

Elisa Chirico 
Simone Sirtori 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E TUR SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MANNINO SILVIA 

Libro di testo consigliato: G.Fiorini, S.Bocchi. S.Coretti, E.Chiesa – Più movimento slim – Marietti Scuola 

 
 

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

1. PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE 

ED ESPRESSIVE 

- esercizi di mira, lanci e prese con piccoli attrezzi 

- attività di Acrosport a piccoli gruppi 

- esercitazioni di corsa, sia lenta che veloce, con variazioni di ritmo; 

- esercizi specifici a corpo libero di allungamento muscolare (stretching) 

- esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e/o con piccoli pesi o elastici. 

2. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

- giochi di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio, unihockey, ultimate, tchoukball, badminton, 

tennis tavolo 

- applicazione e rispetto delle regole 

- elaborazione strategie e tattiche di gioco 

- organizzazione, gestione del gioco e arbitraggio 

3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

- assistenza e prevenzione agli infortuni durante le attività 

- la rianimazione cardio – polmonare (RCP) e l’uso del defibrillatore: corso completo di esami e 

certificazione rilasciata dall’associazione di Vimercate A.V.P.S. 

4. RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

- consapevolezza delle potenzialità comunicative ed espressive del proprio corpo 

- esperienze di conduzione delle attività motorie da parte di alcuni alunni, finalizzate all’utilizzo delle 

competenze specifiche acquisite 

- 

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 11 marzo 2020. 

 Programma svolto 
- “CIRCUITO FIT”: il movimento come prevenzione: 
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Allenare i grandi gruppi muscolari utilizzando livelli esecutivi differenti in modo graduale e personalizzato. 
Eseguire 10 allenamenti e inserire man mano i dati richiesti nella tabella data. 
- “VISIONE FILM CON TEMATICHE LEGATE ALLO SPORT”: lo sport visto da parte di chi lo pratica 
Prendere visione di 1 o più film tra i 10 proposti e valutarne il gradimento attraverso un questionario 
anonimo. 
- “BENESSERE E SALUTE”: i rischi connessi alla sedentarietà e il significato di salute 
Analizzare il significato di salute e igiene, conoscere le organizzazioni che se ne occupano (OMS), 
comprendere come poter contribuire a ridurre i rischi di contagio proprio e altrui nell’attuale situazione di 
pandemia; riflettere su come gestire lo stress e su come è possibile cambiare le proprie abitudini. 
- “SFIDE MOTORIE”: provaci anche tu! 
Sperimentare esercizi di coordinazione, ritmo, potenziamento muscolare e migliorare le proprie prestazioni 
fisico-sportive 
- METTITI ALLA PROVA: test multisportivo 
Gioco per conoscere meglio le caratteristiche di alcune specialità sportive e le regole di alcuni sport 

 

 Materiali di studio proposti 
Schede e materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, interviste e proposte di allenamento 
su YouTube, 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
videolezioni in minima parte, per la parte restante, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica o chat, uso di google moduli e forms 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
E-mail di Outlook – Chat e Teams di office 365, WhatsApp, Didattica, Agenda e Annotazioni del RE 
(registro elettronico) 

 

 Modalità di verifica formativa 
Test/sondaggi on line, con l’uso di google moduli e forms, rispetto dei tempi di consegna, risposte e 
proposte nella chat di Microsoft 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Agli studenti è stato garantito il tempo necessario per effettuare il compito. 

 
La docente 

Silvia Mannino I rappresentanti di classe 
Elisa Chirico 

Simone Sirtori 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DOCENTE 

5E 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 quale frequenza 
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 non certificati 
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 

Paolo Colombo I rappresentanti di classe 
Elisa Chirico 

Simone Sirtori 
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ALLEGATO 13 
 

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 . BUSSO BENEDETTA TRAVELLING STORIES: UNA SCELTA DI MARKETING 
STRATEGICO 

 2 . CALABRO' MICHAEL 

3 . CASTRILLON RENTERIA JOSE LUIS 

4 . CATTANEO MARTINA 

5 . CHIRICO ELISA 

6 . CORNO MIRKO 

7 . DI FRANCESCO MANUEL 

8 . GIULIANA MARCO 

9 . LAZZARONI NICOLO' 

10 . MEHTAJ HOUSSAM 

11 . MORONI RICCARDO 

12 . RADWAN AHMED 

13 . RANGHETTI VITTORIA CAROLINA 

14 . RAPISARDA GIORGIA 

15 . RONCON GAIA 

16 . RUSSO NOEMI 

17 . SINISI GAIA 

18 . SIRTORI SIMONE 
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TITOLO 
TRAVELLING STORIES: UNA SCELTA DI MARKETING STRATEGICO 
 
Consegne e personalizzazione dell’elaborato 
 
WRITE A TEXT OF AT LEAST 300 WORDS ON THE FOLLOWING DIRECTIONS  
As a tour operator, you are trying to launch new kinds of vacations, to enlarge your customer base and to 
increase your business. One of the ideas is to create personalized vacations inspired to literature, 
cinema, and exploration. You propose some itinerary created by the agency, but you also encourage the 
customers to suggest their own travels, inspired to their favourite novels, movies or exploration books. 
Write a leaflet addressed to your customers describing one of your proposals. Explain what work it is 
inspired to, give a very short summary of the story and speak about the places where it is set; say what 
attractions they will visit and what experiences they will live; give information about the journey and the 
accommodation. Also specify that your company aims to keep travels as sustainable as possible and 
explain how this can be obtained. Close inviting them to contact you and send their proposals and 
suggestions by e-mail or any other channel available. 
 
Il candidato inserisca il lancio del nuovo pacchetto turistico all’interno di una precisa strategia di 
marketing intrapresa dal TO, descrivendone la vision, la mission, gli obiettivi di marketing perseguiti in 
particolare con questo lancio, la strategia seguita, il mercato obiettivo e le leve di marketing che 
verranno adottate. Il candidato determini il prezzo di vendita di tale pacchetto usando a sua scelta il 
metodo full costing o in alternativa il metodo della break even analysis. 
 

 



 

 

22/05/20, 14)42 

 

 

Sottoscrizione documento CdC e programma svolto 

Parravicini Stefania <stefania.parravicini@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 12;42 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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 E 
LETTERATURA ITALIANA". 
In fede 
prof.ssa Stefania Parravicini 

Vimercate, 22 maggio 2020 
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SOTTOSCRIZIONEDOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

Laura Botta <laura.botta@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 15:06 

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

Cc: Laura Botta <laura.botta@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 
INGLESE". 

 
Vimercate, 23/05/2020 In fede 

 
Prof. Laura Botta 
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22/05/20, 15(33 

 

 

 

 

Sottoscrizione 

Leonardi Federico <federico.leonardi@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 15;26 

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

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 
SVOLTO Testo: 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 STORIA” 
Data 22/05/2020 
In fede 
Federico Leonardi 
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22/05/20, 15(44 

 

 

 

 

sottoscrizione documento quinte 

Bonora Daria <daria.bonora@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 15942 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@iisvanoni.edu.it>; Mariapatrizia Biella 

<mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it> 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC 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 MATEMATICA” 

In Fede 
Daria Bonora 

 
 

Vimercate, 22 giugno 2020 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

Greco Barbara <barbara.greco@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 07;55 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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 SPAGNOLO” 

22/05/2020 

In fede Barbara Greco 
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sottoscrizione documento di classe 

Pappalardo Angelo <angelo.pappalardo@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 22;38 

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

Con la presente dichiaro di aver letto il documento del Cdc e lo sottoscrivo. Sottoscrivo 
inoltre il programma da me svolto: Programma di francese. 
data 21/5/2020 in fede 

Angelo Pappalardo 
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22/05/20, 18)11 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

Urgesi Pietro <pietro.urgesi@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 18;07 

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

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe di 5ETurismo e 
lo sottoscrivo.Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto:"PROGRAMMA SVOLTO DI 
GEOGRAFIA" 

 
Data 22/05/2020 In fede Pietro Urgesi 
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Sottoscrizione programma 5E- Ziletti 

Ziletti Luisa <luisa.ziletti@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 22:37 

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

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC 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 ARTE E 

TERRITORIO” 

Data 21/05/20 

In fede 

Luisa Ziletti 

 

Scarica Outlook per iOS 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

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

ven 22/05/2020 06;17 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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 E 
LEGISLAZIONE TURISTICA” 
22.05.2020 
In fede Francesco Giusti 
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22/05/20, 14)49 

 

 

sottoscrizione documento del cdc e del proprio programma svolto 

Dozio Alberta <alberta.dozio@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 14<46 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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". 

 
22 maggio 2020 
In fede Alberta Dozio 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

Mannino Silvia <silvia.mannino@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 21:50 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE” 

 
21 Maggio 2020 

In fede 

Silvia Mannino 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

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

gio 21/05/2020 22=39 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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” 
21.05.2020 
In fede 
Paolo COLOMBO. 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Elisa Chirico <elisa.chirico@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 17<25 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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. 

 
22 maggio 2020 In fede Elisa Chirico 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Simone Sirtori <simone.sirtori@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 17906 

A: Giusti Francesco <francesco.giusti@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. 

22/05/2020 In fede Simone Sirtori 
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