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Composizione del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

Sì No 

Lingua e letteratura italiana Maria Patrizia Biella X  

Lingua inglese Laura Botta X  

Storia Maria Patrizia Biella X  

Matematica Daria Bonora X  

Seconda lingua Comunitaria Andrea Magri X  

Terza lingua Comunitaria Angelo Pappalardo  X 

Geografia Turistica Pietro Urgesi X  

Arte e Territorio Marilena Scarpino X  

Diritto e legislazione Turistica Teresa Ferragina  X 

Discipline Turistiche e Aziendali Alberta Dozio X  

Scienze motorie e sportive Carmela D’Angelo  X 

IRC Giovanni Trivellone  X 

COORDINATORE/COORDINATRICE Maria Patrizia Biella X  

 

 
Profilo in uscita e obbiettivi generali raggiunti 

 

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 
macro fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

 

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

disciplinari e si sviluppando, in particolare, in quelli di interesse storico sociale 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 trasformazioniintervenute 
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 storico culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
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- 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; 

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

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

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

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo; 

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

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
- utilizzare i linguaggi settoriali (micro lingue) delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 
- utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento; 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

- saper utilizzare modelli di simulazione e linguaggi specifici; 
- saper collegare proficuamente gli apprendimenti con il mondo del lavoro e delle professioni; 

COMPETENZE TRASVERSALI 
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- 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 risultatiottenuti; 
- 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, pensiero operativo, stage, tirocini e 
percorsi trasversali per l’orientamento (PCTO), cooperative learning, stage linguistici, scambi internazionali, 
attività di volontariato. 

 
 

Profilo in uscita e obbiettivi specifici raggiunti - TURISMO 
 

CONOSCENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i settori delle imprese dell’ambito turistico e le loro peculiarità organizzative delle imprese; 

- Conoscere i macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, 
- Conoscere, individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico; 
- riconoscere  la specificità del  suo  patrimonio culturale sia 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 digitalmarketing; 

 

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; 
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- Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 

- Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

- Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili ecommerciali; 
- Riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 

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

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

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

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

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

turistici; 

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

dell’impresa turistica; 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Presentazione della classe e suo percorso storico 
 

Elenco dei candidati 
 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 Bassi Aysha Aurora Creola X  

2 Bernasconi Matteo Eugenio X  

3 Brunelli Alice X  

4 Cantù Benedetta Federica X  

5 Casiraghi Serena X  

6 Colombo Alessia X  

7 Esculapio Mattia X  

8 Ferrari Umberto X  

9 Mauri Federica X  

10 Mbyeti Sara X  

11 Megna Giorgia X  

12 Miuccio Antonio X  

13 Mutinelli Davide X  

14 Pagliara Valentina X  

15 Panarace Dario X  

16 Plances Alessia X  

17 Pugliese Matilde X  

18 Radogna Claudia X  

19 Rosmarino Davide X  

20 Secchi Marika Giovanna X  

21 Sirtori Martina X  

22 
Gomes Da Silva Lara (anni per esame preliminare:5; seconda 

lingua:spagnolo; terza lingua:francese) 

 X 

*Previo superamento dell’esame integrativo o di ammissione 
 
 

Descrizione storica della classe 

 

Classe Numero iscritti 
Numero 

non ammessi 
Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 23 0 0 

Quarta 23 2 0 

Quinta 21  0 
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Attività Didattica a Distanza 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Italiano L’opera di Luigi Pirandello. 
 
 

 

La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

Il Neorealismo. 
La Resistenza nell’opera di Fenoglio: 
Lettura e analisi di “Una questione 
privata” 

20 
 
 
 

 
10 

 

 
12 

Video lezioni dialogate. 
Studio e consultazione 
autonoma di materiali 
forniti dalla docente. 
Visione di video consigliati. 
Interrogazioni e Test. 

Storia Il Nazismo 
Anni Venti e Big Crash (sintesi) 
La Seconda Guerra Mondiale 
La Guerra Fredda (sintesi) 
La Resistenza la Repubblica italiana e 
la Costituzione 

8 
2 
8 

 
8 

 
6 

Video lezioni dialogate. 
Studio e consultazione 
autonoma di materiali 
forniti dalla docente. 
Visione di video consigliati. 
Test dai materiali digitali del 
libro di testo. 

 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Matematica Ricerca operativa 6 6 or di lavoro di studio e 
ricerca autonomi 

 Problemi di scelta nel caso continuo 4 4 ore di video lezioni di 
spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con 
la docente 

 Problema di gestione delle scorte 3 3 ore di video lezioni di 
spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con 
la docente 

 Problemi di scelta ad una o più 
alternative 

6 6 ore di video lezioni di 
spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con 
la docente 

 Problemi di scelta in due variabili 6 6 ore di video lezioni di 
spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con 
la docente 
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 Visione filmati youtube inerenti agli 

argomenti trattati 
10 10 ore di video proposti 

dall'insegnante 
 Interrogazioni 6 6 ore di interrogazioni 

 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Inglese - Poem: Walt Whitman: O Captain 

My Captain 

- Racism and segregation 
 

- Film: To kill a mockingbird 
 

- 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 work in the Industrial 

revolution; Comparison with 

Giovanni Verga 
 

- Film: Oliver Twist 
 

- Film: A Christmas Carol 
 

- Virginia Woolf: Women and work 
 

- Video: Virginia Woolf’s life 

 

2h 

3h 

2h 

4h 

 
 

2h 

4h 

2h 

3h 

 
 

4h 
 

2h 

1h 

 
2h 

 
 
 

1h 

 

Video lezione 

Video lezione, 

Visione film 

3h Video lezione 
1h interrogazione 

 
 
 

Visione film 
 
 

3h Video lezione 
1h interrogazione 

 
2h Visione film 
e interrogazione 

 
Video lezione 

 
 
 
 

Video lezione 
 
 
 

2h Visione film 
e interrogazione 
1h Visione film 
e interrogazione 

Video lezione 

1h Visione video 
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   e interrogazione 
  Tot 32 h  

 - Tot ore di 
Interrogazione: 8 

 

 

 
Materia Argomenti n° di ore 

svolte 
Tipologia di svolgimento 

 

Francese 
 

Itinéraires en Italie 
 

10h 
3h di studio e ricerca autonoma 
7h di interrogazioni con presentazione in 
power point 

 Le sistème politique en 
France 

3h 
1h di video lezione 2h svolgimento esercizi 
con il docente 

 Des femmes célèbres de 
France 

3h 
1h di spiegazione 2h di dibattito in video 
lezione 

 
Le métiers du tourisme 3h 

1h di spiegazione 1h ricerca autonoma 1h di 
dibattito in video lezione 

 

 
Materia Argomenti n° di ore 

svolte 
Tipologia di svolgimento 

Spagnolo Studio e interrogazioni sui Paesi più 
importanti del mondo Ispano americano ( 
Messico, Colombia, Perù e Cile) 

4 4 ore di lavoro di studio e 
ricerca autonomi. Creato un 
itinerario di 10/12 giorni sui 
seguenti Paesi : Messico – 
Colombia – Perù e Cile 

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

4 4 ore di video lezioni di 
spiegazione e di visione di 
video su : Madrid, i tre musei 
principali ( Prado – Reina Sofìa 

– Thyssen ), Avila, Segovia, 
Salamanca, Valladolid, Toledo 

 Studio di Unidad 15 “ El este de España” dal 
libro “ Buen viaje” 

4 4 ore di video lezioni di 
spiegazione e di visione di link 
su : Barcellona, i monumenti di 
Antoni Gaudì, Valencia e 
Saragozza 

 Studio di Unidad 16 “Las islas de España” 
dal libro di testo “Buen viaje” 

4 4 ore di video lezioni di 
spiegazione e di visione di link 
sulle isole Baleari e Canarie 

 Ripasso e interrogazioni 12 12 ore di ricerca autonomi e 
interrogazioni sulle principali 
città della Castiglia e dalla 
Extremadura : León – Burgos – 
Valladolid – Salamanca –  Avila 
– Segovia – Guadalajara – 
Alcalà de Henares – Cuenca – 
Càceres  –  Mérida  –  Toledo  – 
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   Ciudad Real – Albacete – 

Zamora – Trujillo – Badajoz – El 
Palacio del Escorial – Plasencia 
– Soria - Astorga 

 

 
Materia Argomenti n° di ore 

svolte 
Tipologia di svolgimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

 
 
 
 

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

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ore 

9 h: Video lezioni 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 

 
 
 
 

9 h: Video lezioni 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 

 

 
Materia Argomenti n° di ore 

svolte 
Tipologia di svolgimento 

 
 
 
 

Diritto e 
legislazione 

turistica 

La legislazione turistica italiana. 8 4 ore video lezione (spiegazione e verifiche 
orali), 2 ore visione materiale fornito dalla 
docente (filmati e PPT), 2 ore lavoro di 
studio autonomo. 

Il patrimonio artistico e culturale 
italiano: i beni culturali; un 
immenso patrimonio culturale; 
un patrimonio da conservare. 

13 10 ore video lezioni (spiegazione e verifiche 
orali), 1 ora visione filmati e 2 ore lavoro di 
studio autonomo. 

Educazione alla salute e al 
benessere: dieta mediterranea. 

2 1 Video lezione di spiegazione e 1 ora di 
visione filmati e lavoro autonomo. 

Un turismo sostenibile: il turismo 
e l’ambiente; la tutela del 

10 1 ora visione materiale fornito dalla 
docente, 1 ora lavoro di studio e ricerca 
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 consumatore turista.  autonomi, 

8 ore video lezione (spiegazione, 
condivisione lavoro studenti). 

Simulazione colloquio esame. 3 Video lezione. 

 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Geografia L’America settentrionale, 
Stati Uniti,Canada 

9 7 ore video lezioni 
2 ore ricerche autonome 

 America centrale, 
Messico,Cuba 

6 3 ore video lezioni 
3 ore ricerche autonome 

 America Meridionale, 
Brasile 

4 2 ore video lezioni 
2 ore ricerche autonome 

 Oceania,Australia 4 2 ore video lezioni 
2 ore ricerche autonome 

 

 
Materia Argomenti n° di ore 

svolte 
Tipologia di svolgimento 

 
Arte e territorio 

L’influenza delle stampe 
giapponesi 
sull’Impressionismo. 

2 1 ora di video spiegazione 
registrata e fornita agli studenti. 
1 ora di studio autonomo e 
svolgimento dei compiti assegnati. 

Post-impressionismo 
(autori e tendenze). 

 
- Van Gogh. 

4 1 ora di video spiegazione 
registrata e fornita agli studenti. 
2 ore di video lezione sincrona: 
verifica, confronto e 
approfondimenti. 
1 ora di confronto e correzione dei 
lavori assegnati 

Introduzione al secolo delle 
Avanguardie 

 

l’Art Nouveau. 
- Klimt (vita e opere). 

4 1 ora di video spiegazione 
registrata e fornita agli studenti. 
2 ore di video lezione sincrona: 
verifica, confronto e 
approfondimenti. 
1 ora di confronto e correzione dei 
lavori assegnati. 
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 Le avanguardie 

 

- Espressionismo/Munch 
- Futurismo/Boccioni 
- Cubismo/Picasso 

- Dada 
- Astrattismo 

13 4 ore di video spiegazione 
registrata e fornita agli studenti. 
9 ore di video lezione sincrona: 
verifica, confronto e 
approfondimenti. 

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

 
 
 

Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

Scienze 
Motorie 
e 
sportive 

 “Sport, Salute e Benessere” 4 ore -Il lavoro è stato impostato durante la didattica 
in presenza; 
-gli alunni divisi in gruppi hanno organizzato la 
loro lezione tipo, preparando delle 
presentazioni PowerPoint e/o dei file Word; 
-la dimostrazione pratica prevista inizialmente 
durante la didattica in presenza è stata 
sostituita dall’invio a mezzo e-mail degli 
elaborati; 
-l’insegnante ha letto gli elaborati e inserito 
delle annotazioni sul RE. 

  “Circuit Training” 3 ore - L’insegnante ha caricato sul RE un Pdf 
illustrativo; 
- gli alunni hanno effettuato le loro sedute di 
allenamento seguendo le indicazioni fornite 
dall’insegnante, compilando e inviando la 
tabella come richiesto; 
- l’insegnante una volta visionate le tabelle, ha 
risposto ai singoli alunni tramite e-mail. 

  “Cinematografia Sportiva” 2 ore - L’insegnante ha caricato sul RE un pdf 
contenente 10 proposte di film; 
- gli alunni hanno scelto quale film guardare, 
successivamente hanno risposto al questionario 
di gradimento, utilizzando un modulo forms; 
- la docente dopo aver raccolto i dati, ha 
restituito una tabella tramite RE. 

  “La nostra salute” 4 ore - L’insegnante invia dei file pdf e video; 
- gli studenti, prendono visione della 
documentazione allegata, rispondono ad un 
questionario attraverso i moduli google; 
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   - L’insegnante riceve i questionari e li restituisce 

corretti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Argomenti n° di 
ore 

svolte 

Tipologia di svolgimento 

RELIGIONE  DOCUMENTO STORICO E DISCORSO DEL 
PAPA 27 MARZO 

2 RICERCA SU YOTUBE VIDEO 
E DISCORSO 

  DON ALBERTO ROVAGNANI 2 VIDEO YOUTUBE 

  PAROLA DI VITA APRILE E MAGGIO 2 SITO MOVIMENTO 
FOCOLARI RAGAZZI 
L’UNITA’ 

DEI 
PER 

  SCHEDE DI MORALE SESSUALE SOLO 
ULTIMO CAPITOLO I GIOVANI E LA 
SESSUALITA’ CON RIFERIMENTI BIBLICI 

2 SCHEDE 
DISTRIBUI 

TE DALL’INSEGNANTE 
ALL’INIZIO DELL’ANNO. 

  DISCUSSIONE 
SCOLASTICO 

FINALE CICLO 1 VIDEO LEZIONE 

TOT.ORE  9  
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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 par- 
ticolar modo dalla docente/dalle docenti di Storia e di Diritto,in accordo con l’intero  Consiglio  di Classe.  
Di seguito i percorsi svolti: 

 

 

ARGOMENTO Tutela del patrimonio ambientale e culturale 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione ambientale e al turismo responsabile 

DISCIPLINE COINVOLTE Diritto, DTA, inglese, storia 

ATTIVITA’ SVOLTE L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 
particolare i contenuti affrontati sono stati: 
- Lettura testi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale 
- L’impatto dei fenomeni storici sull’ambiente 
- Sustainable tourism 
- I trend emergenti della domanda turistica 
- La dieta Mediterranea e il patrimonio UNESCO 
- Stesura di itinerari Green e Slow, con particolare attenzione alla 
sostenibilità. 

LINGUA VEICOLARE Italiano, inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) Trimestre e pentamestre 

 
 

 
ARGOMENTO La condizione femminile nella contemporaneità 

EDUCAZIONE A (ITEM) Al rispetto e alla parità di genere 

DISCIPLINE COINVOLTE Lingua italiana, storia, diritto, arte, francese, I.R.C 

ATTIVITA’ SVOLTE L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 
particolare i contenuti affrontati sono stati: 

-la donna nella società borghese primo novecentesca, 
-i movimenti per il suffragio femminile: visione “Suffragette” 
-la prima guerra mondiale e l’emancipazione attraverso il lavoro 
-le donne e la rivoluzione comunista 
-le donne nell’ideologia fascista 
- Le donne nella Resistenza 
-le donne italiane al voto 
-la tutela della donna nella Costituzione Italiana 
- La riflessione di V. Woolf 

- Des femmes célèbres de France 
- Partecipazione al concorso “Un fiore per tutte” 



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

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

 

 

 

 
 - L’ enciclica “Mulieris dignitatem” 

LINGUA VEICOLARE Italiano, inglese, francese 

Durata (n° ore e/o periodo) Trimestre e pentamestre 

 
 
 
 

ARGOMENTO Costituzione italiana e istituzioni europee 

EDUCAZIONE A (ITEM) Alla cittadinanza consapevole e responsabile 

DISCIPLINE COINVOLTE Diritto, storia, francese, inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 
particolare i contenuti affrontati sono stati: 
-Lo statuto albertino, da carta costituzionale dei Savoia a costituzione 
dell’Italia Unita. 
-le origini della Costituzione italiana, confronto con lo statuto 
albertino, struttura e caratteri della Costituzione 
-forme di stato e forme di governo 
- Le sistème politique en France 
-istituzioni europee: composizione e funzioni 

- Death penalty in the USA 
-Charles Dickens and the children 
- Exploitation of children work in the Industrial Revolution 
Comparison with Verga’s Rosso MalPelo 

LINGUA VEICOLARE Italiano, francese, inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) Trimestre e pentamestre 

 
 
 
 

ARGOMENTO Difesa dei Diritti Umani e civili 

EDUCAZIONE A (ITEM) Alla tolleranza e al rispetto della diversità 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia, italiano, diritto, inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 
particolare i contenuti affrontati sono stati: 
- nazionalismo razzismo e imperialismo; genocidi del Novecento 
-antisemitismo e Shoah 
-italiani migranti e discriminati 
-art. 3 della Costituzione Italiana 
- Abolition of slavery in the USA; Racism and segregation; Struggle for 
civil rights for minorities 
- Death penalty in the USA 
-Charles Dickens and the children 
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 - Exploitation of children work in the Industrial Revolution 

Comparison with Verga’s “Rosso Mal Pelo” 
- “droits civils” (spettacolo” Oranges amères”) 

LINGUA VEICOLARE Italiano, inglese, francese 

Durata (n° ore e/o periodo) Trimestre e pentamestre 

 

 
ARGOMENTO Turismo online e commercio elettronico 

EDUCAZIONE A (ITEM) Cittadinanza digitale 

DISCIPLINE COINVOLTE Diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE Il commercio elettronico nel settore turistico 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Pentamestre 

 
 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare o extracurricolare (progetti, viaggi 
istruzione/stage linguistici/scambi, certificazioni) 

 

Attività Discipline coinvolte 

Spettacolo teatrale in lingua “Oranges amères” Lingua Francese 

Spettacolo teatrale in lingua “Guernica” Lingua spagnola/Storia 

BLSD Scienze motorie 

Concorso “Un fiore per tutte” Storia, Italiano, Arte 
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Attività nel triennio relativi 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 al “Corriere 
della Sera” 

Intera 
classe 

6 Trasversali 

P3: Pre-stage 
Intera 
classe 

Trimestre/3 Trasversali 

P4: Stage 
Intera 
classe 

(dal 19/2 al 
10/3)/120 

Professionali e 
Trasversali 

P5: Post stage 
Intera 
classe 

3 Trasversali 

P6: Incontro con esperto 
organizzazione eventi 

Intera 
classe 

1 Trasversali 

   TOT. III:137 ore  

 
 
 
 
 

Quarta 

P1: Educazione alla 
legalità 

Intera 
classe 

6 Trasversali 

P2:Progetto “Rispettami” 
(White Mathilda) 

Intera 
classe 

24 novembre/ 6 Trasversali 

P3:Educazione 
finanziaria 

Intera 
classe 

6 Trasversali 

P4:”Il diritto di contare” 
(film) 

Intera 
classe 

Fine maggio /4 Trasversali 

P5:Vivere digitale 
Intera 
classe 

4 Trasversali 

P6:Stesura CV (Brianza 
solidale) 

Intera 
classe 

2 Trasversali 

 P7:Questionario  Giugno /2  

 P8:Stage  (dal 3/6 al 13/7) 240  

   TOT. IV: 270 ore  

 
 
 
 
 
 

Quinta 

P1: 
Intera 
classe 

4 Trasversali 

P2: Incontro 
orientamento 
universitario 

Intera 
classe 

2 Trasversali 

P3:Incontro 
orientamento mondo del 

lavoro (G,Group) 

Intera 
classe 

2 Trasversali 

P4: Indicazioni per 
elaborato esame di 

maturità 

Intera 
classe 

4 Disciplinari 

  TOT. V: 12  

  TOT. Triennio: 
419 ore 
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Modalità di realizzazione insegnamenti modalità CLIL 
 

L’ attività CLIL era programmata per la seconda metà del pentamestre e prevedeva un’uscita didattica a 
Milano (Villa Necchi Campiglio e cimitero Monumentale), con guida in inglese. Avrebbe coinvolto le di- 
scipline di Storia e Arte. 
L’annullamento delle uscite didattiche,disposto dal Miur, a seguito della pandemia Covid-19, ha  pur-  
troppo impedito l’attuazione 

 
 
 

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

 
 E. Zola: lettura integrale di “Al paradiso delle Signore” 

 Verga novelle: Rosso Malpelo, La Lupa. 

 Grazia Deledda “Canne al vento”, brano: Il delitto 

 O. Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”, brano“La bellezza come unicovalore” 

 G. D’Annunzio: “Il piacere”,  brani estratti dal cap. I: L’attesa dell’amante 

 Charles Baudelaire: “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 

 Arte poetica di p. Verlaine 

 Vocali, di A. Rimbaud. 

 Giovanni Pascoli (Myricae e Canti di Castelvecchio) Novembre, Lavandare, X agosto, Nebbia, Il lampo, Il 

tuono, Il gelsomino notturno 

 Manifesto del Futurismo. 

 Filippo Tommaso Marinetti: Bombardamento di Adrianopoli 

 Giuseppe Ungaretti, “L’allegria”: In memoria, Veglia, Il porto sepolto, Fratelli, I fiumi. 

 Franz Kafka, “La metamorfosi”, Il risveglio di Gregor 

 Virginia Woolf, “Gita al faro”, Il calzerotto marrone 

 Luigi Pirandello: 

 Le novelle La patente, Il treno ha fischiato.

 La nascita di Adriano Meis da “Il fu Mattia Pascal”

 “L’Umorismo”: L’esempio della vecchiaimbellettata

  “Così è se vi pare”: La voce della verità; “I sei personaggi in cerca d’autore”: Ingresso dei sei 

Personaggi

 Italo Svevo, “La coscienza di Zeno”: lettura e analisi di Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta

e Un’esplosione enorme. 

Beppe Fenoglio, lettura integrale autonoma di “Una questione privata”, lettura e analisi del brano 

L’ultima fuga. 
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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 

Emancipazione 
Femminile 

Storia, Diritto, Ar- 
te, Francese, I.R.C. 

Il lungo percorso di emancipa- 
zione della donna e la conqui- 
sta del ruolo di cittadinanza 

Libri di testo, fotografie, 
video, articoli di giornale 

 
 

2 

Processi 
migratori 

Storia, Inglese, I processi migratori del primo 
Novecento e i flussi migratori 
attuali 
The Pilgrim Fathers and the co- 
lonial period 

Libri di testo, fotografie, 
video, articoli di giornale 

 

 
3 

 

Totalitarismi 
Storia, Spagnolo I totalitarismi europei del ‘900: 

Fascismo 
Nazismo 
Stalinismo 

Guerra civile spagnola e Fran- 
chismo 

Libri di testo, fotografie, 
video, articoli di giornale 

 
 

4 

 
 

Turismo sosteni- 
bile 

DTA, Diritto, Geo- 
grafia, Inglese 

I fattori di attrazione di una de- 
stinazione turistica. 
Itinerari turistici negli USA. 
Pacchetti turistici 

Libri di testo, fotografie, 
video, articoli di giornale 

 

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

 
1. Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 

 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 

Lingua e letteratura italiana 

 
 
 

Biella Maria Patrizia 

Lezione frontale dialogata 

Materiali video e audio 

Manuale in adozione, 

Schemi e mappe 

Lettura 

Lavori di gruppo 

Testo argomentativo 
Analisi del testo 
Colloquio individuale 
compiti di realtà 

Programma svolto (in allegato) 

 
2. Disciplina: Matematica 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 

 
Matematica 

 

 
Bonora Daria 

Lezione dialogata 

Video condivisi 

Esercizi svolti dalla 

docente 

Interrogazioni 

Test online 

Programma svolto (in allegato) 
 

3. Disciplina: Lingua Inglese 
 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

 
 
 
 
 
 
 

 
Botta Laura 

VIDEOLEZIONE: 

 Lezione frontale e dialogata on 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 

 
Libro di testo; Materiale fotocopiato; Materiale 

audiovisivo 

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 
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   anticipo e si sono 

svolte in gruppi di tre 
studenti alla volta 

 

Programma svolto (in allegato) 
 

4. Disciplina: Lingua spagnola 
 

Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 
 

 
Lingua e 
civiltà 
spagnola 

 
 
 
 
 

 
Andrea Magri 

 
Lezione frontale dialogata 

Materiali video ( film e presentazione della civiltà 

Azteca – Maya e Inca ) e audio 

Manuale in adozione : Buen Viaje, volume unico 

Video su: Madrid, Barcellona, Toledo, Salamanca, 

Segovia, Avila, Valladolid. Video sul Camino de 

Santiago e sulla festa dei Sanfermines. 

Lavori di gruppo su 7 paesi Centro e Sud 

Americani : Messico, Cuba, Costa Rica e 

Panamà, Colombia, Argentina, Perù e Cile. 

 
Analisi del testo e 
risposte a scelta 
multipla. 
Colloquio di gruppo. 
Colloquio individuale. 

Programma svolto (in allegato) 
 

5. Disciplina: Lingua francese 
 

Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 

Lingua Francese 

 
 
 

Pappalardo Angelo 

 

Lezione frontale, 

diapositive, libro di 

testo,schede fornite dal 

docente 

 

 
Interrogazioni orali, 
verifiche scritte. 

Programma svolto (in allegato) 
 

6. Disciplina: Discipline Turistiche e aziendali 
 

Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 

 
DTA 

 
 
 

 
Dozio Alberta 

Lezione frontale 

Materiali Video 

File audio prodotti dalla 

docente 

Compiti assegnati, 

elaborati 

individualmente o 

a coppie. 

 
Interrogazioni 
programmate 
Feedback su 
piattaforma online 
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Programma svolto (in allegato) 
 
 

 
7. Disciplina: Diritto e Legislazione Turistica 

 

Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 

Diritto e Legislazione turistica 

 
 
 

Ferragina Teresa 

Lezione frontale classica e 
articolata con interventi 
Discussione in aula 
Ricerca di gruppo 
o individuale 
Supporti informatici 
multimediali. 

Interrogazione 
Partecipazione e livello 
di interazione durante 
lezioni 
Contributo attivo al 
lavoro di gruppo. 

Programma svolto (in allegato) 
 

8. Disciplina: Storia 
 

Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 

 
Storia 

 

 
Biella Maria Patrizia 

Lezione frontale dialogata 

Materiali video e audio 

Manuale in adozione 

Letture, schemi e mappe, 

Lavori di gruppo 

Test strutturato 
Colloquio individuale 
Trattazione sintetica 
Analisi di immagini 
compiti di realtà 

Programma svolto (in allegato) 
 
 
 

9. Disciplina: Geografia 
 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 

Geografia 

 

Urgesi Pietro 

Lezione frontale e o 

dialogata 

Libro di testo,riviste, LIM 

Verifiche orali 
Verifica scritta a 
domande aperte 

Programma svolto (in allegato) 
 
 
 

10. Arte e territorio 
 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

Arte e territorio Scarpino Marilena 
Metodologie: lezione 
frontale- flipped 

Verifiche strutturate per 
la didattica in presenza 
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  classroom – video lezioni 

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

– correzione e 
valutazione di lavori 
assegnati – video 
presentazione di opere 
e autori realizzate dagli 
studenti – video 
interrogazioni – 
valutazione della 
dispensa digitale creata 
fin dall’inizio dell’ a.s. 

Programma svolto (in allegato) 
 
 
 

11. Disciplina: Scienze Motoria e Sportive 
 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 
 

Scienze motorie 

 
 
 
 

D’Angelo Carmela 

Lezione frontale, lezione 
dialogata, cooperative Learning, 
Brain Storming, esercitazioni 
motorie individuali e di gruppo, 
giochi di squadra, Role-playing, 
video, moduli google e forms. 

Esercitazioni motorie, 
interventi durante le 
lezioni pratiche, test, 
lavori di gruppo, 
presentazioni Power 
Point, questionari 
google/forms, 
puntualità e livello di 
interazione. 

Programma svolto (in allegato) 
 

12. Disciplina: I.R.C. 
 

 
Disciplina Docente Metodologie e strumenti Modalità di verifica 

 
 
 
 

 
I.R.C. 

 
 
 
 

 
Trivellone Giovanni 

La classe 5F indirizzo turistico 

dell’istituto Vanoni ha risposto 

al dialogo educativo soprattutto 

nell’approccio antropologico, 

culturale e sociologico, 

ponendo al centro la persona e 

provocandola con interrogativi 

religiosi ed esistenziali. 

Gli alunni hanno 
contribuito al materiale 
che l’insegnante ha 
predisposto attraverso 
una discussione e un 
commento orale in 
video lezione. 

Programma svolto (in allegato) 
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Allegati 
 

 Programmi svolti nelle singole discipline, firmati dal docente e controfirmati da due 

rappresentanti delle studentesse e degli studenti 
 

- Italiano (all. n. 1 ) 
 

- Matematica (all. n. 2 ) 
 

- Lingua Inglese (all. n. 3) 
 

- Lingua Spagnola (all. n. 4) 
 

- Lingua Francese (all. n. 5) 
 

- DTA (all. n. 6) 
 

- Diritto  (all. n. 7) 
 

- Storia   (all. n. 8) 
 

- Geografia (all. n. 9) 
 

- Arte (all. n. 10) 
 

- Scienze Motorie (all. n. 11) 
 

- I.R.C. (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) 
 

- Sottoscrizioni dei docenti della classe 
 

- Sottoscrizioni delle rappresentanti degli alunni 
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Firme docenti: 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Biella Maria Patrizia 
 

Matematica Bonora Daria 
 

Lingua Inglese Botta Laura 
 

Lingua Francese Pappalardo Angelo 
 

Lingua Spagnola Magri Andrea 
 

Discipline Turistiche e Aziendali Dozio Alberta 
 

Diritto e Legislazione Turistica Ferragina Teresa 
 

Storia Biella Maria Patrizia 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 
CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5F TUR Italiano Maria Patrizia Biella 

Libro di testo: Roncoroni, Cappellini et al.., Le porte della letteratura, III, Dalla fine dell’Ottocento a oggi, 

Signorelli scuola. 

 

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

 
Naturalismo e Verismo 

 Il Naturalismo francese 

 Emile Zola: lettura integrale di “Al paradiso delle Signore” 

 
Giovanni Verga 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo.

 Vita e opere, pensiero e poetica verista.

 Lettura e analisi di alcune novelle: Rosso Malpelo, La Lupa.

 
Grazia Deledda 

 Vicenda umana e artistica (fotocopia) 

 Il premio Nobel (audio del discorso) 

 “Canne al vento”, la trama, lo stile, il personaggio “Efix”, brano: Il delitto (biblioteca digitale del libro di 

testo) 

 Tra Verismo e Decadentismo (fotocopia) 

 
Decadentismo e Simbolismo 

 Caratteri generali del Decadentismo.

 Il romanzo decadente

 O. Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”, “La bellezza come unico valore”

 G. D’Annunzio: “Il piacere”, Lettura di brani estratti dal cap. I: L’attesa dell’amante,

(presentazione di) Andrea Sperelli. 

 L’Esteta e il Dandy

 
 Caratteri generali del Simbolismo.

 Charles Baudelaire: cenni sulla vita, sul pensiero e sulle opere. Lettura e analisi di “ I fiori del 

male”: Corrispondenze, L’albatro, Spleen.

 Lettura e analisi di “Arte poetica” di p. Verlaine
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Lettura e analisi di Vocali, di A. Rimbaud. 

 
Giovanni Pascoli 

 Vita, opere (Myricae e Canti di Castelvecchio), pensiero e poetica del “Fanciullino”.

 Lettura e analisi di: Novembre, Lavandare, X agosto, Nebbia, Il lampo, Il tuono, Il gelsomino 

notturno.

 
Il Futurismo 

 Caratteristiche generali del movimento: lettura del Manifesto del Futurismo.

 Filippo Tommaso Marinetti: brevi cenni e alla vita e lettura del Bombardamento di Adrianopoli.

 Le caratteristiche della poesia futurista.

 
Giuseppe Ungaretti 

 La vita e le opere, il pensiero e la poetica.

 L’allegria. Lettura e analisi di alcune poesie: In memoria, Veglia, Il porto sepolto, Fratelli, I fiumi.

 
Il nuovo romanzo europeo del primo Novecento 

 Franz Kafka, brevi notizie biografiche 

 “La metamorfosi”, lettura di Il risveglio di Gregor 

 Virginia Woolf, notizie biografiche (video) 

 Il pensiero e la riflessione sulla condizione femminile (Una stanza tutta per sé) 

 “Gita al faro”, lettura di Il calzerotto marrone 

 

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITÀ DIDATTICA A 

DISTANZA Luigi Pirandello 

 La vita e le opere, il pensiero e la poetica dell’Umorismo. 

 Le novelle per un anno: lettura e analisi de La patente, Il treno ha fischiato. 

 Lettura de La nascita di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal. 

 L’Umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata 

 Il teatro. Così è se vi pare: riassunto della trama e visione della scena finale; I sei personaggi in 

cerca d’autore: riassunto della trama e Ingresso dei sei Personaggi 

 
Italo Svevo 

 La vita, il pensiero, la poetica. 

 Freud e la psicanalisi 
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 La coscienza di Zeno: lettura e analisi di Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta e Un’esplosione 
enorme. 

 
Il Neorealismo 

 L’impegno, le tematiche e le scelte formali 

 Gli autori principali e i limiti ideologici 

 Beppe Fenoglio, notizie biografiche 

 Lettura integrale autonoma di “Una questione privata”, analisi con ppt, lettura e analisi del brano 

L’ultima fuga. 

 
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 9 marzo: introduzione di nuove modalità di spiegazione e 
verifica: flipped classroom e test online. 

 

Materiali di studio proposti 
Libro di testo, PPT, File audio registrati dall’insegnante, Video proposti tramite link. 

 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni 
 Flipped classroom: Spiegazione introduttiva degli autori e della loro poetica, assegnazione di 

compiti riguardanti la lettura e l’analisi delle opere.
 Lezione interattiva condotta sotto forma di dialogo.

 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 Agenda del Registro elettronico
 Annotazioni del registro elettronico
 Skype
 Teams
 Whatsapp
 mail

 

Modalità di verifica formativa 
 Interrogazioni e simulazioni della prima prova (In presenza)
 Video-interrogazioni
 Rilevazione della presenza

 Giudizi sulla partecipazione

 Test online
 Elaborati scritti da inviare attraverso la piattaforma Teams
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Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

 Privilegiare l’oralità.
 Tempo supplementare nello svolgimento delle verifiche.
 Privilegiare i contenuti rispetto alla forma nelle verifiche scritte.
 Ri-formulazione semplificata delle domande in caso di mancata comprensione.

 

 

La docente 
Maria Patrizia Biella 

Le rappresentanti di classe 
Aysha Aurora Creola Bassi 
Matilde Pugliese 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5F 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 

 

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

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 

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

Statistica e calcolo delle probabilità 
Statistica descrittiva: 
raccolta dei dati; rappresentazioni grafiche; indici di tendenza centrale ed indici di variabilità 
Calcolo combinatorio: disposizioni, combinazioni e permutazioni semplici. Applicazione al calcolo delle 
probabilità. Approfondimenti sul gioco del lotto. 

 

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

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 massimizzazione degli utili) 
 il grafico della funzione obiettivo è un iperbole ( minimo costo unitario) 
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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 

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. 

 

 Materiali di studio proposti 

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

 

 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 50% delle ore di lezioni previste. 

 

 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 

Nel mese di maggio sono previste interrogazioni programmate on line. 
Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle lezioni on line e del rispetto delle 
consegne assegnate. 
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La docente I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Bonora Daria Bassi Aysha Aurora Creola 

Pugliese Matilde 

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


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

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

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

Cambridge International School 

Pag. 1/4 

 

 

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

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

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

 
A.S. 2019/2020 

 
CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5F 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 
Plymout, 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 
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Sequoia Park 
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 
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 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 Le rappresentanti di classe 
 

Prof.ssa Laura Botta Bassi Aysha Aurora Creola 
Matilde Pugliese 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5F TURISMO SPAGNOLO MAGRI ANDREA 

Libro di testo: Buen Viaje ! di Laura Pierozzi – ed. Zanichelli 2019 

 

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

Sección C : Conocer el mundo hispano 

Conocer España 
Gibraltar 
Ceuta y Melilla 
Meseta Central 
Los Pirineos 
Ríos 
Costas 
El Teide 

 
El siglo XX y la guerra civil 
El Franquismo y la transición 

Visione del film : te doy mis ojos di Iciar Bollaín (2003) 

Unidad 12 : El norte de España 
Bellezas naturales y artísticas en la España verde 
La cueva de Altamira 
El apóstol y el Camino de Santiago ( visione video sul Camino da You tube ) 
El Camino Francés 
Una dieta variada y algo de deporte 
Los Sanfermines ( visione video sulla festa da You tube e siti spagnoli ) 
Consejos para correr el encierro 
El Museo Guggenheim de Bilbao ( visione foto del Museo ) 

 

Unidad 13 : El sur de España 

Andalucía : un gran conjunto monumental 
Sevilla – Córdoba – Granada ( con visione di immagini ) 
Desierto, montaña y mar 
No solo tapas 
El flamenco ( visione video sul ballo da You tube ) 
La corrida ( visione video visione video da You tube) 
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Sección C : Conocer Hispanoamérica 
Territorio 
Elevaciones y llanuras 
Ríos y lagos 
Selva 
Desierto 
Cataratas e islas mágicas 
Grandes civilizaciones precolombinas ( con visione video ) 

 
Unidad 17 : Centroamérica, Cuba y Caribe 
Maravillas arquéologicas 

 
Unidad 18 : América andina y Cono Sur 
Descubrir las civilizaciones precolombinas 
Ciudades encantadoras 

 
Divisione ed esposizione dei seguenti Paesi ispanici: 
Costa Rica y Panamá 
Cuba 

Argentina 
 

E in DAD : 
Messico 
Colombia 
Perù 
Cile 

 
 
 

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 4 marzo 2020 

 Programma svolto 

Unidad 14 : El centro de España 
Por las calles de Madrid 
El triángulo del arte 
Tierra de Castillos 

La Navidad española 
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Studio delle seguenti città della Castiglia : 
 

Salamanca 
Avila 
Segovia 
Valladolid 
Toledo 

 
Unidad 15 : El este de España 
Una vuelta por la capital catalana 
El Modernismo catalán 
En los alrededores de Barcelona 
Arte y ciencia en Valencia 
Aragón, cuna del arte mudéjar 
Fiestas para todos los públicos 
Las Fallas : fiesta de luz, sonido y color 

 

Unidad 16 : Las islas de España 
Las islas afortunadas 
Diversión y relax en calas cristalinas 
Paisajes volcánicos y abruptos 
Diversión y tradición culinaria 

 
 

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

Visione di filmati sulle principali città della Castiglia 
Visione delle Fallas ( da You tube ) 
Visione della Ciudad de las artes y ciencias ( da You tube ) 

 
 
 

 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) 

Videolezione su Skype e su Taems office 365 
Chiamate vocali di gruppo ed individuali 

 
 

 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.) 
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Agenda del Registro elettronico sempre aggiornata 
Uso di Whatsapp 
Skype 
Teams 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 via Skype e via Teams office 365 
Rispetto dei tempi di consegna sempre corretto 

 
 

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

 

 
Per gli allievi DSA ho offerto loro la possibilità di avere interrogazioni programmate su Skype e su Teams 

con le dovute misure dispensative e compensative come da loro PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente prof. Le rappresentanti di classe 

MAGRI ANDREA 
Bassi Aysha Aurora Creola 

Pugliese Matilde 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

V F Turismo 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 (prof. ) I rappresentanti di classe 

Angelo Pappalardo Bassi Aysha Aurora Creola 
Pugliese Matilde 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5F 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 
 

prof.ssa Alberta Dozio Le rappresentanti di classe 
 

Bassi Aysha Aurora Creola 

Matilde Pugliese 
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A.S. 2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ F DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA FERRAGINA TERESA 

Libro di testo: Paolo Ronchetti - “Diritto e legislazione turistica Terza edizione Fondamenti di diritto pubblico” - 

Zanichelli 

 

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

LO STATO 

Concetto di Stato e suoi elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità 
Forme di Stato e di Governo 
Lo Stato assoluto, liberale, democratico 
La democrazia indiretta e diretta 
Lo statuto Albertino e la Costituzione 
Struttura e caratteri della Costituzione 

 
LE NOSTRE ISTITUZIONI 
Il Parlamento 
Il bicameralismo: composizione, organizzazione e funzionamento delle Camere 
Deputati e senatori 
Le funzioni del Parlamento 
Procedimento di formazione delle leggi 
Il Governo 
Composizione e funzioni del Governo 
La responsabilità penale dei membri del Governo 
Il procedimento di formazione del Governo 
La crisi di Governo 
Il Presidente della Repubblica 
L’elezione e i poteri del Presidente della Repubblica 
Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 
La Magistratura 
La funzione giurisdizionale, il processo, l’amministrazione della giustizia 
La giurisdizione ordinaria 
La responsabilità dei giudici 
Il Consiglio Superiore della Magistratura 
Le autonomie locali 
Autonomia e decentramento; gli enti autonomi territoriali 
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
L’attività amministrativa; i principi costituzionali in materia amministrativa 
L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
Organi attivi, consultivi e di controllo 
I beni pubblici 
Gli atti amministrativi e i provvedimenti; l’invalidità degli atti amministrativi 

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

LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA 
Il turismo fra autonomia e centralismo: la Costituzione e le principali norme in materia di turismo 
L’organizzazione turistica nazionale 
L’ordinamento turistico statale 
Gli enti pubblici turistici 
L’organizzazione turistica locale 
La legislazione turistica regionale 
L’autonomia legislativa regionale in materia di turismo 

 
IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO 

I beni culturali 
L’organizzazione del MIBACT 
I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 
La catalogazione dei beni culturali 

I beni culturali privati e l’espropriazione 
Un immenso patrimonio culturale 
I beni archeologici e i luoghi della cultura 
Il finanziamento della cultura 

Il Patrimonio Unesco 
Il Grande Progetto Pompei e il ripristino della Reggia di Caserta 
Un patrimonio da conservare 
La circolazione internazionale dei beni culturali 
La falsificazione dei beni culturali 

 

UN TURISMO SOSTENIBILE 
Il turismo e l’ambiente 
Ambiente e sviluppo sostenibile 
La tutela ambientale e paesaggistica in Italia 
Dallo sviluppo sostenibile al turismo sostenibile 
Il turismo responsabile 
La tutela del consumatore-turista 
Il consumo, la normativa antitrust, il Codice del Consumo, l’e-commerce e la sua disciplina 
La Carta dei diritti del turista 
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 Materiali di studio proposti 
libro di testo, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati 

 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni 
video lezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica/registro elettronico 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
e.m ail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams di office 365, Skype 

Agenda del Registro elettronico 
 
 

 Modalità di verifica formativa 
Valutazione orale, lavoro in gruppo, partecipazione e livello di interazione durante le lezioni. 

 
 

La docente I rappresentanti di classe 
 

Prof.ssa Teresa Ferragina Aysha Aurora Creola Bassi 
Matilde Pugliese 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 
CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 F TUR Storia Maria Patrizia Biella 

Libro di testo: Gentile, Ronga, Rossi ERODOTO magazine 4, Ed. La Scuola 
Gentile, Ronga, Rossi ERODOTO magazine 5, Ed. La Scuola 

 

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

La seconda rivoluzione industriale 

 La catena di montaggio visione della prima sequenza del film Tempi moderni di C. Chaplin.

 Ila società dell’Ottocento e le sue contraddizioni

 La seconda rivoluzione industriale

 L’imperialismo (sintesi)

 
Le radici del Novecento 

 Che cos’è la società di massa.

 Lettura di “Al paradiso delle signore” di e. Zola; approfondimento “L’insostenibile leggerezza 

della Belle epoque”

 Il dibattito politico e sociale: analisi del documento: Il grido delle suffragette, sul libro, visione del 

film “Suffragette” di Sarah Gavron

 Nazionalismo e razzismo.

 
Età Giolittiana e Belle Èpoque 

 Le illusioni della Belle Èpoque.

 I caratteri generali dell’età giolittiana.

 Il doppio volto di Giolitti.

 Fra successi e sconfitte.

 
La prima guerra mondiale 

 Cause e inizio della guerra.

 L’Italia in guerra.

 La Grande guerra.

 L’inferno delle trincee: visione del documentario Scemi di Guerra, lettura del romanzo Un anno 

sull’altipiano di E. Lussu, analisi del documento Le donne nella Grande guerra, consegnato in 

fotocopia.
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 La tecnologia al servizio della guerra.

 I trattati di pace.

 L’Impresa fiumana.

 

 
La Rivoluzione russa 

 L’Impero russo all’inizio del XX sec.

 Le tre rivoluzioni.

 La nascita dell’URSS.

 L’URSS di Stalin

 
Il primo dopoguerra 

 I problemi del dopoguerra.

 Il disagio sociale.

 Il Biennio rosso.

 
La crisi del ‘29 (sintesi) 

 La crisi del ‘29

 Roosevelt e il New Deal

 
L’Italia fra le due guerre: il Fascismo 

 La crisi del dopoguerra.

 Il biennio rosso in Italia.

 La marcia su Roma.

 La dittatura fascista.

 L’Italia fascista (approfondimenti sulla propaganda e sulla scuola fascista, visione e analisi di

cinegiornali LUCE). 

 L’Italia antifascista.

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

Il Nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 

 La repubblica di Weimar.

 Dalla crisi economica alla stabilità.

 La fine della repubblica di Weimar.

 Il Nazismo
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 lettura autonoma di MAUS, di Art Spiegelman, visione del documentario Aktion T4, sullo 

sterminio dei disabili da parte dei nazisti.

 L’Autoritarismo nell’Europa degli anni ‘30; la politica estera di Hitler.

 (La Guerra civile spagnola. Sintesi e spettacolo teatrale in lingua)

 Verso la guerra.

 

 
La seconda guerra mondiale 

 1939-40: la Guerra lampo.

 1941: la Guerra mondiale.

 Il dominio nazista in Europa.

 1942-43: la svolta.

 1944-45: la vittoria degli alleati.

 Dalla guerra totale ai progetti di pace.

 La guerra di resistenza in Italia dal 1943 al 1945: lettura e analisi del romanzo Una questione 

privata, lettura e analisi del documento La resistenza vimercatese, consegnato in file digitale.

 
Le origini della guerra fredda (sintesi) 

 Gli anni difficili del dopoguerra.

 La divisione del mondo.

 La grande competizione

 
L’Italia repubblicana 

 L’urgenza della ricostruzione

 Le donne al voto

 La nascita della Repubblica
 
 

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 9 marzo: introduzione di nuove modalità di spiegazione e 
verifica: file audio, ppt, flipped classroom e test online. 
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Materiali di studio proposti 
Libro di testo, video, ppt, fotocopie, lettura autonoma di romanzi indicati dalla docente, spettacolo 
teatrale sulla guerra civile spagnola. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni 

 Lezione frontale e interattiva. 

 Flipped classroom: Lettura di documenti/visione di filmati analizzati dagli studenti. 

 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 Agenda del Registro elettronico
 Annotazioni del registro elettronico
 Skype
 Teams
 Whatsapp

 
 

Modalità di verifica formativa 
 Interrogazioni.
 Video-interrogazioni.
 Rilevazione della presenza.
 Test online.
 Interventi spontanei e/o sollecitati

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

 Indicazioni di testo semplificato da utilizzare a integrazione del manuale in uso

 Tempo supplementare nello svolgimento delle verifiche.

 Privilegiare il colloquio orale
 Spiegazione individualizzata delle domande in caso di mancata comprensione.

 

 

Il docente 
Maria Patrizia Biella 

I rappresentanti di classe 
Aysha Aurora Bassi 
Matilde Pugliese 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 
 

A.S. 2019-20 
 
 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 F Turismo 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 
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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 

 

 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 ditesto 
 
 

● 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 
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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) 

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 Le rappresentanti di classe 
Aysha Aurola Creola Bassi 
Matilde Pugliese 

prof. Pietro Urgesi 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5FTUR Arte e territorio Marilena Scarpino 
LIBRO DI TESTO 

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

Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

Quarta edizione, Versione verde 

Zanichelli 

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

IL NEOCLASSICISMO 

- Definizione e contesto storico 

- I fondamenti teorici: Winckelmann e Mengs 

- La nuova concezione del bello – estetica neoclassica 

ANTONIO CANOVA 

- Le principali tappe della sua formazione 

- Caratteri peculiari dello stile di Canova 

- La carriera artistica di Canova 

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

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

- Le ultime tappe della carriera di Canova. 

JACQUES-LOUIS DAVID 

- I caratteri della sua formazione 

- L’impegno nella politica e nel sociale 

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

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

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

- Il cambiamento stilistico nelle ultime opere di David- Marte disarmato da venere e dalle Grazie. 

IL ROMANTICISMO 

- Contesto storico-sociale della nuova epoca romantica 

- L’estetica della Restaurazione 

- La definizione e i caratteri costitutivi del Romanticismo. 

- Pittoresco e Sublime – la definizione di E.Burke 

J. CONSTABLE 

- il rapporto di Constable con la natura. 
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- le particolarità della sua tecnica 

- Studio di nuvole a Hampstead – La cattedrale di Salisbury. 

J.M.WILLIAM TURNER 

- Il rapporto di Turner con la natura 

- caratteri peculiari del suo stile e della tecnica 

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

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

iconologica. 

THÉODORE GÉRICAULT 

- I caratteri della pittura romantica francese 

- Formazione e opere di Géricault 

- caratteri stilistici 

- La zattera della Medusa; analisi iconografica, stilistica e iconologica. 

- Gli ultimi anni di Géricault – Alienata. 

EUGÉNE DELACROIX 

- Sintesi biografica di Delacroix 

- Il quaderno degli schizzi e gli appunti personali 

- Caratteri peculiari del suo stile e della formazione 

- Acquerelli dai taccuini del Marocco. 

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

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

L ROMANTICISMO ITALIANO 

- Contesto storico e caratteri peculiari 

- La pittura di storia e la pittura di paesaggio 

FRANCESCO HAYEZ 

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

- Il bacio: lettura iconografica e iconologica. 

L’EPOCA DEL REALISMO 

- Contesto storico e caratteri dell’epoca. 

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

GUSTAVE COURBET 

- Biografia; il pensiero artistico di Courbet. 

- Caratteri stilistici. 

- Lo spaccapietre; esempio delle tematiche sociali di Courbet 

- L’Atelier del pittore; lettura iconografica e iconologica. 

- Fanciulle sulle rive della Senna; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

LA SCUOLA DI BARBIZON 
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- La nuova concezione della pittura di paesaggio. 

- la tecnica pittorica 

IL REALISMO IN ITALIA 

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

- Il fenomeno dei Macchiaioli 

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

- Teorie e principi della pittura di macchia. 

GIOVANNI FATTORI 

- Il solitario cantore della Maremma toscana. 

-Cenni biografici e caratteri peculiari della sua arte. 

- Campo italiano alla battaglia di Magenta: lettura iconografica e stilistica. 

- Bovi al carro; lettura iconografica e stilistica. 

- In vedetta: la pittura di mavvhia. 

SILVESTRO LEGA 

- Cenni biografici 

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

- Il Pergolato; lettura iconografica e stilistica. 

NASCITA E SVILUPPI DELLA FOTOGRAFIA 

- La camera ottica; struttura e sviluppi. 

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

- Il dagherrotipo; tecnica e sperimentazioni. 

- Il dialogo della fotografia con l’arte. 

- Felix Nadar; Ritratto di Sara Bernardt. 

- L’archivio fotografico dei fratelli Alinari. 

L’IMPRESSIONISMO 

- Il contesto storico-sociale dell’Impressionismo. 

- Parigi alla fine dell’Ottocento. 

- La formazione del gruppo. 

- Tecnica e tematiche impressioniste. 

EDOUARD MANET 

- Il precursore dell’Impressionismo. 

- cenni biografici e scelte artistiche. 

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

- Olympia: lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

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

CLAUDE MONET 

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

- La cattedrale di Rouen; le finalità e la tecnica della pittura in serie. 

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

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

- I caratteri peculiari dell’arte di Renoir. 

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

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

EDGAR DEGAS 

- Il fascino della vita moderna in Degas. 

- La lezione di danza; iconografia, composizione e stile. 

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

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

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

 

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

 
Programma svolto 

 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

VINCENT VAN GOGH 

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

- La corrispondenza di Van Gogh con il fratello Theo. 

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

- Il periodo parigino. 

- L stagione di Arles, mutamenti stilistici nelle opere. 

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

- Le ultime opere di Saint-Remy. 

- Notte stellata; iconografia, stile e simbologia. 

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

 
GIAPPONISMO 

- La diffusione delle stampe giapponesi in Occidente 

- L’influenza delle stampe giapponesi su impressionisti e post-impressionisti 

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

- Hokusai: La grande onda blu. 
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LE SECESSIONI E L’ART NOUVEAU 

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

- Antoni Gaudì e il modernismo catalano; la Sagrada Familia 

- L’arte in rivolta; le Secessioni. 

GUSTAV KLIMT 

- Cenni biografici e caratteri stilistici. 

- GiudittaI e GiudittaII; iconografia, stile e tecnica. 

- Il bacio; analisi dell’opera. 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

 L’ESPRESSIONISMO 

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

EDVARD MUNCH 

- I caratteri dell’arte di Munch 

- Cenni biografici 

- La paura di vivere tra angoscia e disperazione 

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

- Il Grido; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

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

- L’inizio dell’arte contemporanea 

CUBISMO 

- I caratteri peculiari dell’arte cubista 

- Cubismo analitico e cubismo sintetico 

PABLO PICASSO 

- Cenni biografici e formazione 

- Dal periodo blu al Cubismo 

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

FUTURISMO 

- Contesto storico e caratteri peculiari del Futurismo 

- Il manifesto di F.T. Marinetti 

UMBERTO BOCCIONI 

- Cenni biografici e caratteri peculiari dell’arte di Boccioni 

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

d’animo; forme uniche della continuità nello spazio. 

- La ricostruzione futurista dell’universo. 

DADA 

FRIDA KAHLO 
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 Materiali di studio proposti
Video lezioni registrate dalla docente – libro di testo – video di approfondimento da YouTube – schede e 
mappe concettuali. 

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

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

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

 

 
La docente I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Marilena Scarpino Bassi Aysha Aurora Creola 

Pugliese Matilde 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ F - TUR 
Scienze Motorie e 
Sportive 

D’Angelo Carmela 

Libro di testo: PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK - FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO 
/ BOCCHI SILVIA – MARIETTI SCUOLA 

 
 

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

-Capacità Condizionali (Pratica) 
-Forza Arti inferiori e superiori 
-Resistenza 

-Velocità 
-Mobilità 

 

-Capacità coordinative (Pratica) 
-Coordinazione 
-Equilibrio 

 
-Pallacanestro 

-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali individuali con la palla 
-I fondamentali individuali senza palla 

 

-Pallavolo 
-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali 

 
-Calcio a 5 

-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali tecnici individuali 

 
-Pallamano 

-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali 

 
-Tennistavolo 

-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali 
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-Badminton 
-Il gioco e i fondamentali 

 
-Il Primo Soccorso 
-Il BLS-D 

-Corso teorico-pratico 
 
 

 
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 03/03/2020 

 
 Programma svolto 

-Sport, salute e benessere (Cittadinanza e Costituzione) 

-Lavoro di gruppo PowerPoint su uno sport a scelta 
-Approfondimenti sui benefici dello sport nella nostra salute 
-Il movimento come prevenzione 
-I rischi della sedentarietà 

-La nostra salute 
-Il Concetto di salute 

-L'educazione alla salute 
-Il concetto di igiene 
-L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

-Circuit Training 
-Tabella di allenamento 
-Frequenza cardiaca 
-Training Load 

-L’energetica muscolare 
-Il meccanismo di produzione energetica 

-Le vie di produzione dell’ATP 
-L’economia dei diversi sistemi energetici 

Una sana alimentazione 
-Gli alimenti nutrienti 

-Il fabbisogno energetico 
-Il fabbisogno plastico rigenerativo 
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-Il fabbisogno bioregolatore 
-Il fabbisogno idrico 
-Il metabolismo energetico 
-La composizione corporea 
-Una dieta equilibrata 
-L’alimentazione e lo sport 

 
 Materiali di studio proposti 

Libro di testo, e-book, schede, tabelle, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari, Youtube. 

 

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

Videolezioni asincrone, chat, posta elettronica, restituzione degli elaborati tramite posta 
elettronica, teams. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 

Agenda del Registro elettronico , e-mail, aule virtuali Registro elettronico, didattica del 
Registro elettronico, annotazioni del Registro elettronico, Google moduli, Teams di office 
365, Forms di office 365, strumenti di office 365. 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
 

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test online. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Possibilità di utilizzare schemi e mappa durante le verifiche, ridotto numero di domande o tempi 
aggiuntivi. 

 
 
 
 

Il docente (prof.ssa D’Angelo Carmela) I rappresentanti di classe 

Carmela D’Angelo Bassi Aysha Aurora Creola 
Pugliese Matilde 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S.  2019-20   
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5°F TUR. RELIGIONE Prof. Giovanni Trivellone 

Libro di testo: Tutti i colori della vita di Luigi Solinas Editrice Sei 
 

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

Paragrafo A: Strumenti di lavoro. 
 

1- Libro di testo: Tutti i colori della vita ed. sei 

2- Film su tematiche etiche, sociali e morali 

3- Schede di morale sessuale. 

Paragrafo B: Parte culturale 

Schede di morale sessuale: 

1) Il mistero del corpo 
 

Paragrafo C: schede, analisi dei film proposti e tematiche 
 

Tematiche dal film “Il sole a mezzanotte” 
 

1) Aspetto educativo e relazionale 
 

2) Rapporti con gli adulti e i propri coetanei 
 

3) Amicizia e amore nell’ età adolescenziale 

Paragrafo D: Modalità di presentazione del film 

1- Regista 

2- Riassunto 
 

3- Anno di produzione 

4- Ambientazione 
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5- Statistiche e percentuali 

6- Commento personale 

 

Paragrafo E: schede parola di vita mensile 
 

Scopo: sensibilizzare i giovani al senso religioso, biblico ed ecclesiale, cercando di attualizzare la 

parola stessa. 

 

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 30 Marzo. 

 
 Programma svolto

 

 Documento storico e discorso del Papa 27 marzo in piazza San Pietro 

 
 Tematiche da youtube di Don Alberto Rovagnani su argomenti di carattere religioso e della 

situazione sociale in essere 

 
 Schede della parola di vita di aprile e maggio tratte dal movimento dei focolari,ragazzi per 

l’unita’ 
 

 Schede di morale sessuale solo ultimo capitolo riguardante i giovani e la sessualita’ con 
riferimenti Biblici 

 
 Discussione finale ciclo scolastico 

 
 

 
 Materiali di studio proposti

 
Materiale prodotto dall’insegnante, schede bibliche/parole di Vita tratte dal sito del Movimento dei Focolari- 
Ragazzi per l’unità, materiale su YouTube. 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con qualefrequenza
 

Video lezioni Chat, all’inizio quindicinale e poi settimanale. 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
 

Teams di Office 365 e registro elettronico, agenda 
 

 Modalità di verifica formativa
 

Partecipazione alle videolezioni teams di office 365,discussioni orali. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con bisogni educativi non certificati

 

Attenzione alla semplicita’ dei testi inviati 

 

 

 

 

 
Il docente 
Prof. Giovanni Trivellone Le rappresentanti di classe 

Bassi Aysha Aurora Creola 

Pugliese Matilde 
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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 

 Candidato/Candidata Titolo elaborato assegnato dal CdC 

1 . BASSI AYSHA AURORA CREOLA TRAVELLING STORIES: UNA SCELTA DI 
MARKETING STRATEGICO 

 2 . BERNASCONI MATTEO EUGENIO 

3 . BRUNELLI ALICE 

4 . CANTU' BENEDETTA FEDERICA 

5 . CASIRAGHI SERENA 

6 . COLOMBO ALESSIA 

7 . ESCULAPIO MATTIA 

8 . FERRARI UMBERTO 

9 . MAURI FEDERICA 

10 . MBYETI SARA 

11 . MEGNA GIORGIA 

12 . MIUCCIO ANTONIO 

13 . MUTINELLI DAVIDE 

14 . PAGLIARA VALENTINA 

15 . PANARACE DARIO 

16 . PLANCES ALESSIA 

17 . PUGLIESE MATILDE 

18 . RADOGNA CLAUDIA 

19 . ROSMARINO DAVIDE 

20 . SECCHI MARIKA GIOVANNA 

21 . SIRTORI MARTINA 
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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 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL MIO PROGRAMMA SVOLTO 

Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it> 

Lun 25/05/2020 15:29 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre i programmi da me svolti: “PROGRAMMA SVOLTO DI Italiano” e "PROGRAMMA 
SVOLTO di Storia" 

 
 
 

22.05.2020 In fede Maria Patrizia Biella 
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sottoscrizione documento quinte 

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

ven 22/05/2020 15:42 

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 

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

ven 22/05/2020 20:44 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

DAngelo Carmela <carmela.dangelo@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 19:02 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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" 

Data In Fede 
22/05/2020 Carmela D'Angelo 
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sottoscrizione documento del cdc e del proprio programma svolto 

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

sab 23/05/2020 10:14 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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". 

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

Ferragina Teresa <teresa.ferragina@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 19:23 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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”. 

Vimercate, 22/05/20 

 
In fede 

Prof.ssa Teresa Ferragina 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO - 

CIRCOLARE NUMERO 448 

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

ven 22/05/2020 19:45 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe di 5F e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto : "PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA' 
SPAGNOLA" 

22 maggio 2020 

In fede Andrea Magri 
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sottoscrizione documento di classe e programma 

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

gio 21/05/2020 22:42 

A:  Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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. 
21/5/2020 in fede 

Angelo Pappalardo 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

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

sab 23/05/2020 10:27 

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

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

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

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

23/05/2020 

In fede Marilena Scarpino 

 

-- 
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Oggetto: sottoscrizione documento del C.D.C. e del proprio programma svolto 

Trivellone Giovanni <giovanni.trivellone@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 14:29 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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, Prof. Giovanni Trivellone 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

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

ven 22/05/2020 19:30 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe di 5F Turismo 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 DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Aysha Aurora Creola Bassi <aysha.bassi@iisvanoni.edu.it> 

Lun 25/05/2020 17:41 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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. 

 

25/05/2020 In fede Aysha Aurora Creola Bassi 

mailto:aysha.bassi@iisvanoni.edu.it
mailto:mariapatrizia.biella@iisvanoni.edu.it


25/5/2020 Posta - Mariapatrizia Biella - Outlook 

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020051702.05&popoutv2=1&leanbootstrap=1 1/1 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Matilde Pugliese <matilde.pugliese@iisvanoni.edu.it> 

Lun 25/05/2020 17:48 

A: Mariapatrizia Biella <mariapatrizia.biella@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. 

25.05.20 in fede Matilde Pugliese 

mailto:matilde.pugliese@iisvanoni.edu.it
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