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Composizione del Consiglio di Classe 
 
 

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

Sì No 

Lingua e letteratura italiana Curatoli Rosa X  

Lingua inglese Cagliani Milvia  X 

Storia Curatoli Rosa X X 

Matematica Borzacchiello Giuseppe  X 

Seconda e terza lingua Comunitaria Lo Coco Giuseppina  X 

Seconda e terza lingua Comunitaria Bianchini Francesca  X 

Geografia Turistica Sironi Alfio X  

Arte e Territorio Scarpino Marilena X  

Diritto e legislazione Turistica Ferragina Teresa  X 

Discipline Turistiche e Aziendali Silva Elisabetta  X 

Scienze motorie e sportive D’Angelo Carmela  X 

IRC Megli Anna X  

COORDINATRICE Curatoli Rosa  X 
 
 

Profilo in uscita e obiettivi generali raggiunti – TECNICO SETTORE 
ECONOMICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
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- 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; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare i linguaggi settoriali (microlingue) delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

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

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

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- Utilizzare 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; 
- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

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

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

- 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 
- analizzare e risolvere problemi (problem solving) 
- lavorare cooperativamente (team working) per progetti; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
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- gestire processi in contesti organizzati; 
- sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue; 
- assumere progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti; 
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
Attività di laboratorio, esperienze in contesti reali, metodo scientifico, pensiero operativo, stage, tirocini 
e percorsi trasversali per l’orientamento (PCTO), cooperative learning, stage linguistici, scambi 
internazionali, attività di volontariato. 

 
Profilo in uscita e obiettivi specifici raggiunti - TURISMO 

CONOSCENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i settori delle imprese dell’ambito turistico e le loro peculiarità organizzative delle imprese; 
- Conoscere i macrofenomeni 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; 
- Conoscere le principali tecniche di digital marketing; 

 

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

artigianale, enogastronomico, scientifico, paesaggistico ed ambientale; 
- Integrare le competenze dell’ambito professionale turistico con quelle linguistiche; 
- Integrare le competenze dell’ambito professionale turistico con quelle informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto nazionale e internazionale; 

- Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico, 
culturale, artigianale, enogastronomico scientifico, paesaggistico ed ambientale del territorio; 

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

- Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali; 
- Riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 
 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 
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 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. 

 

Presentazione della classe e suo percorso storico 
 

Elenco dei candidati 
 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 BIFFI MARTINA X  

2 BRAMBILLA GRETA X  

3 CATTANEO SARA X  

4 DUARTE AMADOR LAURA GISSEL X  

5 FINOTELLI BEATRICE X  

6 GATTO ERIKA X  

7 GUERRIERO GABRIELE X  

8 INTINI ELENA X  

9 LUONGO DANIELE X  

10 MAGGIOLINI MARTINA X  

11 MAURI ALESSANDRA ITZEL X  

12 MISSAGLIA GAIA X  

13 MORRA SIMONE X  

14 NATALE ANITA X  

15 PASSONI SARA MARIA X  

16 PIANTONI VERONICA X  

17 PIZARRO CERVANTES ANDREA LISBETH X  

18 RADAELLI ALICE X  

19 RUGGERI ALESSIA X  

20 SALVATI CHEDI X  

21 SPINI ELEONORA X  

22 SUNDAS YLENIA X  

23 TAGLIABUE MARTINA X  

24 TITOLO GABRIELE X  

25 ZANDA ALESSANDRA X  

26 ZONCA VALERIA X  

27 BARBIERI ETHEL  X 

28 STUCCHI MADDALENA  X 

29 VILLA MATTIA  X 
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*Previo superamento dell’esame integrativo o di ammissione 
 

Descrizione storica della classe 
 

 

Classe Numero iscritti 
Numero 

non ammessi 
Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 26 0 0 

Quarta 29 0 2 

Quinta 27  1 

 

 

Attività Didattica a Distanza 
 

Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

Italiano Produzione testuale: assegnazione 

tema scritto tip. A 

4 Tracce su RE 

Correzione e restituzione 

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

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

visione video 

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

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

2 Assegnazione: traccia elaborato 

Montale Introduzione al pensiero e 

alla poetica 
Ossi di seppia 

16 Videolezione Teams 
Assegnazioni: questionario di analisi testuale 

Montale Le Occasioni 
Satura 

9 Videolezione Teams 

Assegnazioni: questionario di analisi testuale 

    

Storia Nazismo: economia e organizzazione 
del lavoro 

4 Assegnazioni: visione video, ppt 

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

4 Videolezione Teams 
Assegnazioni: visione video, ppt 

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

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

Videochiamate di gruppo su teams per 
interrogazioni 

La guerra in Italia e la Resistenza 9 Videolezione Teams 
Assegnazioni: visione video, ppt 
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   Videochiamate di gruppo su teams per 
interrogazioni 

Il dopoguerra in Italia 6 Videolezione Teams 
  Assegnazioni: visione video, ppt 
  Videochiamate di gruppo su teams per 
  interrogazioni 

 

 
Materia Argomenti n° di ore 

svolte 
Tipologia di svolgimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Storia e principi del turismo 
sostenibile 

2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con 
materiali forniti dal docente 

Esempi e buone pratiche del 
turismo sostenibile 

2 1 ora di videolezione e 1 ora di 
approfondimento individuale con 
materiali forniti dal docente 
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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 e Gauguin. 

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

 Introduzione al secolo delle 
Avanguardie 

 

l’Art Nouveau. 

- Klimt (vita e opere). 
- Gaudì. 

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

 Le avanguardie 
 

- Espressionismo/Munch 
- Futurismo/Boccioni 
- Surrealismo/Dalì 
- Cubismo/Picasso 
- Astrattismo/Kandinsky 
- Ecole de Paris/Chagall 
- Metafisica/De Chirico 
- Informale/Fontana 
- Suprematismo/Malevič 
- Espressionismo 
astratto/Pollock 

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

 Frida Kahlo 2 1 ora video spiegazione registrata e 
fornita agli studenti. 

1 ora di video lezione sincrona: verifica, 
confronto e approfondimenti. 

    

Materia 
Inglese 

Argomenti n° di 
ore 

svolte 

Tipologia di svolgimento 

Esercitazione prove Invalsi 5 5 ore di lavoro di studio autonomo 

Esercizi assegnati unit 12, 13 e 
14 

5 5 ore di lavoro di studio autonomo 
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Approfondimento 

Esercizio comprensione esame 
di stato 

2 2 ore di lavoro di studio autonomo 

Presa visione di materiali 
caricati in didattica nella sezione 
Travel and Tourism 

3 3 ore di lavoro autonomo 

Unit 12 Tourism in Europe 4 4 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi di ascolto con la 
docente 

Unit 13 Tourism in Australasia 
and the Middle East 

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

Unit 14 Tourism in Africa and 
the Americas 

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

The USA, the most important 
tourist destinations 

4 4 ore di videolezioni di spiegazione e 
ricerca con la docente 

Interrogazioni 8 8 ore di presentazione itinerari 
    

Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

Spagnolo 2° 
lingua 

Creazione di itinerari nel centro 
della Spagna 

5 1 ora di negoziazione in aula virtuale 
(registro Spaggiari), 3 ore di ricerca e 
lavoro individuale; 1 ora di esposizione in 
videolezione 

 L’est della Spagna: Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Aragón 

13 8 ore di videolezione; indicativamente 4 
ore di attività a casa e una di correzione 
della prova 

 Le Isole della Spagna 8 6 ore di videolezione; indicativamente 2 
ore di attività a casa 

 Introduzione all’America Latina 6 4 ore di videolezione; indicativamente 2 
ore di attività a casa 

Spagnolo 3° 
lingua 

Attività di conversazione 
realizzata sulla sezione “gruppi” 
di aula virtuale (registro 
Spaggiari) 

2 2 ore svolte entrambe sulla sezione 
gruppi del registro elettronico 

 Il nord della Spagna: progetto di 
co-costruzione di un padlet con 
itinerari 

13 8 ore di videolezione; 5 ore 
indicativamente di lavoro di ricerca, 
redazione di un itinerario e compilazione 
della pagina interattiva 

 L’est della Spagna: Barcelona e 
Valencia 

5 3 ore di videolezione; 2 ore di lavoro di 
ricerca 

 Madrid e Toledo 3 2 ore di videolezione; 1 ora di lavoro di 
ricerca 

 Andalucía 6 4 ore di videolezione; 2 ore di lavoro di 
ricerca 

 
Materia Argomenti n° di ore 

svolte 
Tipologia di svolgimento 
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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” 2 ore 
asincrone 

- L’insegnante ha caricato sul RE un 
Pdf contenente spiegazioni, foto e 
video illustrativi; 
- 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 
asincrone 

- 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; 

- L’insegnante riceve i questionari e li 
restituisce corretti. 

 “Restiamo a casa in 
movimento” 

2 ore 
asincrone 

-L’insegnante ha caricato sul RE un pdf 
con delle proposte pratiche; 
-gli alunni hanno scelto un’attività tra 
quelle proposte. 

 “L’energetica muscolare” 4 ore 
asincrone 

-L’insegnante ha registrato una 
videolezione, l’ha caricata su Office 
365 e ha condiviso sul RE il link di 
riferimento; 
-Gli alunni hanno ascoltato la lezione 
in maniera autonoma e risposto al 
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   questionario su forms, per essi 
predisposto. 

 “Una sana alimentazione” 6 ore 
sincrone 

e      
asincrone 

-L’insegnante ha registrato due 
videolezioni , le ha caricate su Office 
365 e le ha condiviso sul RE il link di 
riferimento; 
-Gli alunni hanno ascoltato la lezione 
in maniera autonoma e risposto al 
questionario su forms, in videolezione 
teams, per essi predisposto. 

 Ripasso 2 ore -Videolezioni di ripasso delle attività 
proposte nel corso della DAD. 

Religione Letture critica del periodo 3 ore 2 video lezioni 
e 1 indicazione di materiale per lavoro 
autonomo 

 Figure femminili significative 
nella Storia della Chiesa 

2 ore 1 video lezione 
e 1indicazione di materiale per lavoro 
autonomo 

 Approfondimento 25 aprile 1 ora 1 indicazione di materiale per lavoro 
autonomo 

 Arte e fede 3 ore 2 video lezioni 
e 1 indicazione di materiale per lavoro 
autonomo 

 Geografia e fede 1 ora 1 Video della Terra santa 
 Lettura   brani dalla Enciclica 

Laudato sii 
2 ore 1 video lezione e 1 indicazione di lavoro 

autonomo 
 Chiesa e ecologia 2 ore 1 video lezione e 1 indicazione di lavoro 

autonomo 
    

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 consumatore turista. 

10 1 ora visione materiale fornito dalla 
docente, 1 ora lavoro di studio e 
ricerca autonomi, 
8 ore video lezione (spiegazione, 
condivisione lavoro studenti). 

Simulazione colloquio esame. 3 Video lezione. 
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Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

Matematica Funzioni di due variabili: massimi e 
minimi liberi e vincolati; 
applicazioni all’economia. 

10 5 ore di lavoro di studio e ricerca autonomi 
e 5 ore di videolezioni e di svolgimento di 
esercizi con il docente 

 Ricerca operativa 7 7 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con il docente 

 Programmazione lineare 7 7 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con il docente 

Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

DTA Ricerca  ed  elaborazione  materiale 
relativo  al  riflesso  dell’emergenza 
COVID 19 sul turismo 

6 6 ore di lavoro autonomo 

 Attività dei TO 10 5 ore di esercitazione in parte online e in 
parte autonome e 5 ore di spiegazione in 
videolezione 

 Marketing e vendita pacchetti 
turistici 

4 4 ore di spiegazione in videolezione 

 Business travel 3 1 ora di lavoro autonomo e 2 in presenza in 
videolezione 

 Pianificazione strategica 8 4 ore di videolezioni di spiegazione e 4 ore 
di studio individuale 

 Strategie e piani aziendali 4 2 ore di videolezioni di spiegazione e 2 ore 
di studio individuale 

 Business plan 4 4 ore di videolezioni di spiegazione 
 Marketing territoriale 4 4 ore di videolezioni di spiegazione 
 Interrogazioni 7 7 ore di interrogazione 

 

 
Materia 

Tedesco 2° e3° 
lingua 
comunitaria 

Argomenti n° di ore 

svolte 

Tipologia di svolgimento 

 Die Alpenlànder: Osterreich, die 
Schweiz Liechtenstein 

1 Assegnazione di un compito da 
svolgere a casa 

 Ein Bundesland nach Wahl 
(Landeshauptstadt, Landschaft, 
Wirtschaft, touristische 
Attraktionen) 

3 Spiegazione e assegnazione 
di un compito da svolgere a casa 

 Die italienischen 
Regionen(Hauptstàdte, 
Landschaft, Klima, Kùche, 
touristische attraktionen) 

2 Spiegazione e assegnazione 
di un compito da svolgere a casa 

 Die Reisefùhrung 1 Compito da svolgere a casa 
 Der Erste Weltkrieg (Ausbruch, 

Ursachen und Ende des Krieges) 
2 Videolezione con spiegazione 

 Die Weimarer Republik 
(Entstehung, Phasen und Ende 
der Weimarer Republik 

2 Videolezione con spiegazione 

 Die Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler und der Beginn der 
nationalsozialistischen Diktatur 

1 Videolezione con spiegazione 
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 “Mein Kampf”: die Rassenlehre 
und der Antisemitismus 

1 Videolezione con spiegazione 

 Die Judenverfolgung: die 
Rassenschutzgesetze und die 
Reichskristallnacht 

2 Videolezione con spiegazione 

 Der Widerstand gegen die 
nationalsozialistische 
Diktatur: die Organisation “Die 
Weisse Rose” 

 

3 
Videolezione con spiegazione 

 Die Deportation der Juden in die 
Vernichtungslager und die 
wichtigsten 
Konzentrationslager in Europa 

3 Videolezione con spiegazione 

 Die Wannsee-Konferenz 1 Videolezione con spiegazione 

 Der Zweite Weltkrieg 
((Ausbruch, Ursachen und Ende 
des 
Krieges) 

1 Videolezione con spiegazione 

 Der Kalte Krieg (1947/1991) 
Bedeutende politische Ereignisse 
Die Grùndung der BRD 
Die Grùndung der DDR 
Der Bau der Berliner Mauer 
Der Fall der Berliner Mauer 
Die Wiedervereinigung 
Deutschlands 

3 Videolezione con spiegazione 

 
 

Il numero di ore e gli argomenti vanno dal 24 febbraio alla conclusione delle lezioni 

 

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 da 

tutto il Consiglio di Classe. 

 
Di seguito i percorsi svolti: 

ARGOMENTO La Costituzione italiana e le istituzioni europee 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla cittadinanza responsabile 

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano, Storia e Diritto 
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ATTIVITA’ SVOLTE Approfondimento dei caratteri della Costituzione italiana e delle 
istituzioni europee: composizione e funzioni 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

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

  

ARGOMENTO Educazione alla parità e contrasto alla violenza sulle donne 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione al senso civico, al rispetto di sé e dell’altro e delle regole 
di convivenza sociale 

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Spagnolo, Religione 

ATTIVITA’ SVOLTE Approfondimenti sul processo storico di emancipazione delle donne 
Letture di testi significativi sulla condizione femminile 
Figure significative di donne del Novecento 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

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

  

ARGOMENTO Turismo sostenibile 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari 

DISCIPLINE COINVOLTE Geografia e Diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE Approfondimento delle tematiche relative alla corretta gestione dei 
propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

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

  

ARGOMENTO Tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

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

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano, Storia, Inglese, DTA, Spagnolo, Diritto, Religione 

ATTIVITA’ SVOLTE Lettura testi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale 

Studio dell’impatto dei fenomeni storici sull’ambiente 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

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

  

ARGOMENTO Stare meglio con se stessi, stare meglio con gli altri 
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EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla salute e al benessere 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze motorie, Diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE Approfondimento dei benefici dell’attività motoria 
Dieta mediterranea 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

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

 
 

ARGOMENTO Turismo on line 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 in lingua Guernica Spagnolo - Storia 

Milano Memoriale della Shoah Storia -Tedesco 

 

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 19/2-10/3 120 
Professionali e 

Trasversali 

P5: Post-stage Intera classe  3 Trasversali 

Totale h (III)    136  

 
 

 
Quarta 

P1: Educazione alla legalità Intera classe  6 Trasversali 

P2: Progetto Rispettami (White 
Mathilda) 

Intera classe 24-nov 6 Trasversali 

P3: Educazione finanziaria Intera classe  6 Trasversali 

P4: Diritto di contare (film) Intera classe 
Fine 

maggio/ 
4 Trasversali 
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   inizio 
giugno 

  

P5: Stesura CV con Brianza 
Solidale 

Intera classe 
 

2 Trasversali 

P6: Questionario Intera classe Giugno 2 Trasversali 

P7: Stage Intera classe 3/6-13/7 240 Trasversali 

P8: Visita alla Campari e Walking 
tour "Milano Romantica" 

Intera classe 
 

10 Disciplinari 

Totale h (IV)    276  

 
 
 

 
Quinta 

P1: Incontri orientamento con 
ITS 

Intera classe 
 

4 Trasversali 

P2: Incontro orientamento 
universitario 

Intera classe 
 

2 Trasversali 

P3: Incontro orientamento 
mondo del lavoro (Gi Group) 

Intera classe 
 

2 Trasversali 

P4: Indicazioni per elaborato 
esame di maturità 

Intera classe 
 

4 Disciplinari 

Totale h (V)    12  

      

Totale h 
triennio 

   
424 

 

 

Modalità di realizzazione insegnamenti modalità CLIL 

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

Disciplina Arte e territorio 

ARGOMENTO Le origini della fotografia 

LINGUA VEICOLARE Inglese 

Durata (n° ore e periodo) 4 

  

Disciplina Discipline Turistiche e Aziendali 

ARGOMENTO Approfondimento su Thomas Cook 

LINGUA VEICOLARE Inglese 

Durata (n° ore e periodo) 10 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

G. Verga 
Da Vita dei campi: La lupa, Cavalleria rusticana 
Da Novelle rusticane: La roba 
Il Decadentismo: il Simbolismo 
Baudelaire 
da I fiori del male: L'albatro, Corrispondenze, Spleen, A una passante 
A. Rimbaud, Vocali 
G. Pascoli 
Da Myricae: Novembre, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione, cap.3 L’ultima sigaretta; cap.7 La morte del padre; Un’esplosione enorme 
II Futurismo e le avanguardie in Europa 
A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (Canzonetta) 
G. Ungaretti 
da L'allegria: Il porto sepolto, In memoria, Veglia, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina, Fratelli, Sono una 
creatura, Soldati 
La narrativa del primo Novecento 
Marcel Proust 

Da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 
F. Kafka 
da La metamorfosi: Il risveglio di Gregor 
J: Joyce 
Da Ulisse: Il monologo di Molly Bloom 
L. Pirandello 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente, Una giornata 
Da Maschere nude: Così è (se vi pare), La voce della Verità, Atto III - Scene 5-9 
Il Berretto a sonagli: lettura integrale 
E. Montale 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
Incontrato. 
da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 
Attività condotte su base pluridisciplinare, moduli o UdA svolte 

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

di loro i saperi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi. 

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

 
 Titolo Materie coinvolte Contenuti Strumenti utilizzati 

 
 

1 

La Shoah Tedesco, Storia, 
Religione 

La Seconda guerra mondiale e 
la Shoah 

Visita al Memoriale della 
Shoah 
Libri di testo, materiali 
iconografici, strumenti 
multimediali 
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3 

Il processo di 
emancipazione 
femminile 

Inglese, Storia, 
Arte e Spagnolo, 
Diritto 

Il processo di emancipazione 
femminile dai primi del 
Novecento al Secondo 
dopoguerra 

Libri di testo, materiali 
iconografici, strumenti 
multimediali 

 

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

Programmazioni disciplinari 
 

1.   Disciplina: Italiano Docente: Rosa Curatoli 

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

Modalità di verifica: Lezioni frontali; lettura e analisi testuale; verifiche orali consistenti nella trattazione 
e chiarificazione dei testi analizzati; verifiche scritte consistenti in analisi di testi e in trattazioni di 
argomenti relativi al programma svolto. 
Programma svolto (in allegato) 

 
2.   Disciplina: Storia Docente: Rosa Curatoli 

Metodologie e strumenti: Lezioni frontali; lettura e analisi guidata di documenti e/o brani storiografici; 
uso di altre fonti, fotocopie e/o materiale audiovisivo. 
Libro di testo, Strumenti digitali, multimediali (video, blog, internet etc) PC, LIM. 
Modalità di verifica: Verifiche orali; presentazioni multimediali su argomenti interdisciplinari. 

Programma svolto (in allegato) 

 

3.   Disciplina: Inglese Docente: Milvia Cagliani 

Metodologie e strumenti 
La lezione frontale è stata affiancata a lavori di gruppo, soprattutto nella richiesta di presentazioni di 
mete turistiche – accompagnate da lavori rielaborati in Power Point. Il controllo e l'approfondimento 
linguistico sono stati oggetto di ricerche utilizzando i siti linguistici per l'apprendimento e l'uso della 
lingua (wordreference, bbc learning English, lonely planet) 

Modalità di verifica 
La verifica orale del programma svolto è stata costante durante le lezioni. Le prove strutturate scritte 
hanno avuto l'obiettivo di accertare il bagaglio lessicale, la comprensione del testo con questionario e 
una domanda aperta (mod. testo d’esame) 

Programma svolto (in allegato) 

 

4.    Disciplina: Scienze Motorie E Sportive Docente: D’Angelo Carmela 

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

Modalità di verifica 
Esercitazioni motorie, interventi durante le lezioni pratiche, test, lavori di gruppo, presentazioni Power 
Point, questionari google/forms, puntualità e livello di interazione. 
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Programma svolto (in allegato) 

 

5.   Disciplina: Geografia Docente: Alfio Sironi 

Materiali di studio proposti 
Sono stati utilizzati il libro di testo, dispense di appunti fornite dall’insegnante, articoli di giornale, video. 
Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Dal 10 settembre 2019 al 23 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica in presenza. 
Dal 24 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica a distanza con videolezioni effettuate dapprima 
utilizzando Youtube e Skype ed infine Teams di Office 365 (dal 30/03/2020). Sono state svolte videolezioni 
in streaming almeno per il 50% delle ore di lezioni previste. 
Sono statI assegnati un compito e un lavoro di approfondimento che sono stati riconsegnati tramite posta 
elettronica. 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Il docente ha utilizzato diversi strumenti: e-mail istituzionale, didattica del registro elettronico e Google 
Classroom per caricare i materiali, Skype, Youtube, agenda del registro elettronico e, a partire dal 20 
marzo, Teams di Office 365. 

Modalità di verifica formativa 
Sono state assegnati due lavori la cui correzione e restituzione è stata fatta tramite posta elettronica. 

Nel mese di maggio il docente si è reso disponibile per simulazioni dell’esame orale. 
Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle lezioni (sia in presenza che online) 
e del rispetto delle consegne assegnate. 

Programma svolto (in allegato) 

 

6. Disciplina: Diritto e legislazione turistica Docente: Ferragina Teresa 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale classica e articolata con interventi, discussione in aula, lavoro di ricerca di gruppo 
individuale, utilizzo di supporti informatici multimediali. 

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

Programma svolto (in allegato) 

 
7. Disciplina: Matematica Docente: Borzacchiello Giuseppe 

Metodologie e strumenti 

Lezione frontale, Lezione dialogata, brain storming ed esercitazioni individuali 
Libro di testo, schede e materiali prodotte dal docente.Strumenti utilizzati: e-mail, aule virtuali del RE, 
didattica del registro elettronico per caricare i materiali, Teams di office 365, skype, agenda del registro 
elettronico. 

Modalità di verifica 
E’ stata svolta una verifica scritta ed un test valido come valutazione orale con Forms. Infine sono state 

previste interrogazioni programmate 

Programma svolto (in allegato) 

 

8. Disciplina: Spagnolo 2ª  lingua e 3ª lingua Docente: Giuseppina Lo Coco 

Metodologie e strumenti 
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L'attività didattica è stata di tipo comunicativo; infatti, pur nell'ambito del programma specifico 
dell'indirizzo, è stato possibile sfruttare contesti situazionali che hanno favorito lo sviluppo di abilità 
comunicative sia sul piano ricettivo che su quello produttivo. Alla tradizionale lezione frontale è stata 
affiancato in entrambi i gruppi classe un costante lavoro di ricerca e di esposizione orale che prevedevano 
l’uso delle TIC (LIM, PADLET) e che hanno favorito l’apprendimento cooperativo. Nel gruppo di spagnolo 
3ª lingua è stato inoltre possibile svolgere attività di storytelling e giochi di ruolo. 
Nel gruppo di spagnolo 2ª lingua è creato un percorso di studio, per grandi temi, della storia della geografia 
e della civiltà spagnola con l'intento di sviluppare negli studenti la capacità di leggere la ricchezza culturale 
che caratterizza la Spagna odierna in modo critico e consapevole. Nel gruppo di spagnolo 3ª lingua è stato 
scelto a metà anno scolastico di affrontare lo studio delle principali città della Spagna. 

Modalità di verifica 
Le verifiche hanno avuto come scopo accertare in quale misura gli studenti avessero raggiunto gli obiettivi 

prefissati nella programmazione e a determinare la validità dell'approccio metodologico dell'insegnante; 

hanno rappresentato infatti per l'insegnante una guida all'orientamento dell’azione didattica e per gli 

studenti uno strumento di misura dei loro progressi e di eventuali lacune. 

I criteri di valutazione riguardavano l'acquisizione delle quattro abilità di base (comprensione e produzione 
scritta/orale). Si è considerata la conoscenza di contenuti e linguaggio specifico della microlingua e il 
possesso di nozioni di storia, cultura e civiltà oltre che il livello di apprendimento e perfezionamento delle 
quattro abilità di base. 

Programma svolto (in allegato) 

 
9.    Disciplina: Arte e territorio Docente: Marilena Scarpino 

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

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

Programma svolto (in allegato) 

 
10. Disciplina: Discipline turistiche aziendali Docente: Elisabetta Silva 

Metodologie e strumenti 
La lezione frontale è stata affiancata a esercitazioni semplici considerando che l’esame orale non permette 
lo  svolgimento  di  prove  complesse  e  strutturate.  Sono  stati  sottoposti  agli  studenti  webinair  di 
approfondimento sul marketing delle imprese turistiche curati dalla CCIAA di Monza. 

Modalità di verifica 

La verifica orale del programma svolto è stata costante durante le lezioni. Le prove strutturate scritte 
hanno avuto l'obiettivo di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Programma svolto (in allegato) 

 
11.  Disciplina: Tedesco 2ª  lingua e 3ª lingua Docente: Francesca Bianchini 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale, lezione dialogata, visione di filmati 
libro di testo, fotocopie tratte da fonti diverse, schede lessicali riguardanti la vita quotidiana, l’ambito 
turistico e l’ambito storico, strumenti multimediali, LIM, PC 
Modalità di verifica 
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Prove strutturate, comprensioni e produzioni scritte, prove orali (presentazioni e colloqui su argomenti 
precedentemente concordati) 
Programma svolto (in allegato) 

 
La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 

Documento firmato digitalmente. 
 
 
 

Allegati 

1. Programmi svolti nelle singole discipline, firmati dal docente e controfirmati dai due rappresentanti 

delle studentesse e degli studenti: Sundas Ylenia e Guerriero Gabriele 
 

- Italiano (all. n. 1) 
 

- Inglese (all. n. 2) 
 

- Storia (all. 3) 
 

- Matematica (all. n. 4) 
 

- Seconda lingua Comunitaria Spagnolo (all. n. 5) 
 

- Terza lingua Comunitaria Spagnolo (all. n. 6) 
 

- Seconda lingua Comunitaria Tedesco (all. n. 7) 
 

- Terza lingua Comunitaria Tedesco (all. n. 8) 

Geografia Turistica (all. n. 9) 

- Arte e Territorio (all. n. 10) 
 

- Diritto e legislazione Turistica (all. n. 11) 
 

- Discipline Turistiche e Aziendali (all. n. 12) 
 

- Scienze motorie e sportive (all. n. 13) 
 

- IRC (all. n. 14) 

2. Elenco elaborati assegnati dal CdC ai candidati e alle candidate su indicazioni dei docenti individuati per 
la seconda prova (all. n. 15) 

3. Email di sottoscrizione del Documento e dei suoi allegati da parte dei docenti 
 
 

4. Email di sottoscrizione del Documento e dei suoi allegati da parte dei rappresentanti delle 

studentesse e degli Studenti 
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Affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito dell’Istituto il giorno 30.05.2020 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5G Italiano Rosa Curatoli 

Libro di testo: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Le porte della letteratura 

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

Epoche, luoghi, idee: tra Positivismo e Decadentismo 
Il positivismo: progresso e fiducia nella scienza 
Il Verismo 
G. Verga 
La poetica verista 
Da Vita dei campi: La lupa, Cavalleria rusticana 
Da Novelle rusticane: La roba 

 

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

 

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

 

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

 

Italo Svevo 
Il pensiero e la poetica 
La figura dell’inetto 
La coscienza di Zeno: Prefazione, cap.3 L’ultima sigaretta; cap.7 La morte del padre; Un’esplosione enorme 
Visione sequenze del film di Sandro Bolchi 
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La poesia del primo Novecento 
II Futurismo e le avanguardie in Europa 
L’esaltazione del progresso e della velocità 
La poetica: le parole in libertà 
Il testo manifesto: F.T.Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 
A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (Canzonetta) 

 

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

 

La narrativa del primo Novecento: caratteri generali 
I caratteri del romanzo della crisi 
Marcel Proust: il tempo e la memoria 
Da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 
F. Kafka: il romanzo dell’assurdo 
da La metamorfosi: Il risveglio di Gregor 
J: Joyce: la sperimentazione espressiva 
Da Ulisse: Il monologo di Molly Bloom 

 

L. Pirandello: l’ideologia e la poetica; la poetica dell'umorismo; la scissione dell’io: persona e personaggio;. 
Il testo manifesto: L’umorismo 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente, Una giornata 

 

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

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

 

 Programma svolto 

L. Pirandello 
La produzione teatrale: Il dramma borghese: 
Dal dramma borghese al teatro del grottesco 
Da Maschere nude: Così è (se vi pare), La voce della Verità, Atto III - Scene 5-9 
Il Berretto a sonagli: lettura integrale e visione del video dello spettacolo con la regia di Eduardo De Filippo 

 
E. Montale 
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La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica: il “correlativo oggettivo” e la disarmonia tra individuo e realtà; il male di vivere e la 
ricerca di senso. 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
Incontrato. 
da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Lettura integrale del romanzo R. Viganò “L’Agnese va a morire” 
Lettura di uno dei seguenti romanzi a scelta: 

 

− I.Nemirovsky “Jezabel” 

− E.De Luca “Tu, mio” 

− G. Orwell “1984” 

− G. Orwell “La fattoria degli animali” 

- Art Spiegelman “Maus” 
− G. Bassani “Gli occhiali d’oro” 

− Fenoglio “Una questione privata” 
 
 

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

 

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

 

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

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

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Interrogazioni programmate 
Permettere l’utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni per facilitare il recupero delle 
informazioni 

Dare priorità alle prove orali rispetto a quelle scritte 
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Compensare con prova orale una verifica scritta negativa 

 
Il docente 
prof. Rosa Curatoli I rappresentanti di classe 

Sundas Ylenia 

Guerriero Gabriele 
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A.S. 2019 - 2020 
 

CLASSE 5g TUR PROGRAMMA DI Lingua inglese DOCENTE Milvia Cagliani 

   

Libro di testo: Map the World, Training for Successful Invalsi 

 
 

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

 Ripasso grammaticale, uso dei verbi simple past e present perfect, i condizionali e i 3 periodi 

ipotetici
 

 Module 4, dal libro di testo Map the World, Activities, Unit 9 

Cultural activities

Man-made attractions 

Natural attractions 

Purpose-built attractions 

At a front office of a museum 

Quotation for a school group 

Brochures on attractions 

 Unit 10 Tics, food and entertainment 

Tourist information centres

Eating out and shopping 

Entertainment 

 Attività con il docente madrelingua:

Preparazione per prove Invalsi, esercizi di comprensione e ascolto livelli b1 e b2 

Presentazioni ricerche su stati extra europei, itinerari 
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 Attività di recupero, ripasso regole grammaticali con relativa verifica

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

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 

ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 

didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio 

 
 Programma svolto

 
Svolgimento di tutte le esercitazioni per le prove Invalsi sul libro Training for Successful Invalsi 

Programma relativo al turismo sul libro Map the World: 

Unit 12 Europe, svolgimento esercizi all’interno della unit, a completamento delle ricerche svolte 
 

durante il trimestre 
 
 
 

Unit 13 Australasia and Middle East 

Cities of Australasia 

The Middle East 

Mountains, sea and islands 

How to write a tour 

Brochures on island resorts 

 
 

Unit 14 Africa and the Americas 

African cities 

North American cities 
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Central and South American cities 

Africa: mountains, deserts and parks 

Americas: mountains, deserts and parks 

How to write a last-minute offer 

Brochures on safaris 

 
Approfondimenti sulle più importanti attrazioni turistiche negli USA 

 

 
 Materiali di studio proposti

 
Materiale caricato in didattica nella sezione Travel and Tourism, video Youtube, link concernenti i 

diversi tipi di turismo 

 
 

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

Gli alunni hanno utilizzato in un primo momento Skype, poi la piattaforma Teams per le 

videolezioni di 2 ore settimanali. Durante le videolezioni i ragazzi sono intervenuti usando la chat o

intervenendo direttamente durante la lezione. 
 

Alcuni elaborati sono stati inviati via email, corretti e restituiti via email agli studenti 
 
 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

 
Skype e Teams per le videolezioni 

Didattica del registro elettronico 

Email 
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Agenda del registro elettronico 
 
 

 
 Modalità di verifica formativa

 
Restituzione via email degli elaborati corretti, presentazioni orali con valutazione durante le 

videolezioni di Teams 

 

 
 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati

 
Sono state programmate le attività di valutazione 

 
 
 
 
 

Il docente 

prof. Milvia Cagliani I rappresentanti di classe 

Sundas Ylenia 

Guerriero Gabriele 

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. 1/3 

 

 

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. 2019-20 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5G Storia Rosa Curatoli 

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

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

Il primo Novecento 
L’età giolittiana 

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

 

Il primo dopoguerra 
I trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 
La crisi dello stato liberale 
Il Biennio rosso 
L’avvento del fascismo in Italia 
Il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino” 
Le “leggi fascistissime” e l’instaurazione dello stato totalitario 

 

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

 
L’Unione Sovietica di Stalin 
L’ascesa di Stalin 
Lo sviluppo economico: 
- l’industrializzazione a tappe forzate 
- la fine della NEP e la collettivizzazione forzata dell’agricoltura 

Repressione e culto della personalità 
 

L’economia del dopoguerra 
La crisi del ’29 
Il New Deal di Roosevelt 
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L’ascesa del nazismo 
La repubblica di Weimar 
La crisi del ’29 e l’ascesa del nazismo 

 

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

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

 

 Programma svolto 

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

 

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

La Shoah 

La guerra e la Resistenza in Italia 

Il secondo dopoguerra 
L’Italia repubblicana: la ricostruzione 

 
 
 

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

 

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

 

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

 
Modalità di verifica formativa: 
interrogazioni in video chiamata – rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 
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 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Interrogazioni programmate 
Permettere l’utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni per facilitare il recupero delle 
informazioni 
Dare priorità alle prove orali rispetto a quelle scritte 
Compensare con prova orale una verifica scritta negativa 

 
Il docente 
prof. Rosa Curatoli I rappresentanti di classe 

Sundas Ylenia 

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

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5GTUR MATEMATICA BORZACCHIELLO GIUSEPPE 

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

 

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

Ripasso coniche 

Ripasso retta, parabola, circonferenza. 
 

Applicazioni dell’analisi a funzioni economiche 
 

 Funzione domanda e funzione offerta. 
 Elasticità. 
 Funzione costo, funzione ricavo e funzione profitto. 
 Problemi di massimo. 

 
Le funzioni di due variabili 

 

Le disequazioni in due incognite: disequazioni lineari e non lineari. 
Sistemi di disequazioni. 
Le funzioni di due variabili: 

 ricerca del dominio, grafico di una funzione di due variabili. 

 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. 

 
2. PERIODO DAL 24 FEBBRARIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

 
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 

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

metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
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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 

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 dal docente. 
 

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

Dal 10 settembre 2019 al 23 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica in presenza per 60 ore. 
Dal 24 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica a distanza con videolezioni effettuate dapprima con 
skype (3 ore) poi con Teams di office 365 (dal 30/03/2020) con una frequenza del 65% 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

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

 

 Modalità di verifica formativa

E’ stata svolta una verifica scritta ed un test valido come valutazione orale con Forms. Nel mese di maggio 
sono previste interrogazioni programmate on line. 
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 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati

Come prevede il PDP sono stati utilizzati gli opportuni strumenti compensativi e misure dispensative: è 
stato dato un maggior tempo per lo svolgimento della verifica ed una riduzione del numero degli esercizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il docente I rappresentanti di classe 
Prof. Borzacchiello Giuseppe Sundas Ylenia 

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

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5G TURISMO SPAGNOLO 2ª lingua Giuseppina Lo Coco 

Libro di testo: ¡Buen Viaje! di Pierozzi, ed. Zanichelli 

 
 

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

Area tecnica 

¿Qué van a tomar? Da pag. 64 

La mesa; comidas y bebidas 

Comunicar en un restautante 

La comida española 

Atención al cliente Da pag. 80 

La ciudad; edificios públicos; el hotel 

Dar indicaciones; hablar por teléfono y elaborar mensajes; reaccionar ante las quejas de un cliente 

El metro en Madrid y en Barcelona 

La estructura interna de un hotel P. 61 

Viajar por eEspaña P. 113 

Los profesionales del turismo P. 158 
 
 

Area storica 

Historia de España desde sus orígenes hasta el siglo XX Da pag. 192 a p. 199 

Approfondimenti sulla guerra civile, il Franquismo, la figura della donna durante il Franquismo. 

 

Area culturale Da pag. 200 a pag. 235 

El norte de España 

Bellezas naturales y artísticas en la España Verde 

El Camino de Santiago 
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Una dieta variada y algo de deporte 

Los Sanfermines 

El sur de España 

Andalucía: un gran conjunto monumental 

Desierto, montaña y mar 

Un capricho de agua y tierra 

No solo tapas 

Procesiones y romerías 

El flamenco 

La corrida 

El centro de España 

Por las calle de Madrid 

El triángulo del arte 

Tierra de castillos 

La Navidad española 
 
 

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

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

 

 Programma svolto 

El este de España Da pag. 236 a pag. 247 

Una vuelta por la capital catalana 

El Modernismo catalán 

En los alrededores de Barcelona 

Arte y ciencias en Valencia 

Aragón, cuna del arte mudéjar 

Playas del Mediterráneo 
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Cumbres pirenaicas 

Fiestas para todos los públicos 

Las Islas Da pag. 250 a pag. 255 

Las Islas Afortunadas 

Diversión y relax en calas cristalinas 

Paisajes volcánicos y abruptos 

Una joya natural 

Diversión y tradición culinaria 
 
 

Introducción a Hispanoamérica Ancora da definire 

 

 Materiali di studio proposti 
Sono state proposte letture dal libro di testo in adozione, visione di brevi video da you tube con attività 
create appositamente dalla docente, raccolta di foto per accompagnare la spiegazione, attività di ricerca. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
E’ stato creato dapprima un gruppo WhatsApp per coordinare l’attività con la classe. Successivamente 
l’interazione è per lo più avvenuta tramite le video lezioni che si sono svolte già a partire dal 10 marzo con 
frequenza di 2 incontri alla settimana. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Gruppo WhatsApp, Google Classroom, Kahoot, Aule Virtuali del registro elettronico, Hangout di Google, 
Skype, Teams. Tutte le attività sono sempre state accompagnate da indicazioni sulla sezione Agenda del 
registro elettronico. 

 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype con presentazione delle ricerche svolte, presenza 
attiva durante le lezioni, test su Kahoot e sulla piattaforma Microsoft Forms. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Sono state programmate le prove di scritte e orali e si valuterà il processo formativo. 

 
 

La docente 
prof. Ssa Giuseppina Lo Coco I rappresentanti di classe 

Sundas Ylenia 

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

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5G TURISMO SPAGNOLO 3ª lingua Giuseppina Lo Coco 

Libro di testo: - ¡Ya está!, volume II di P. Sanagustín Viu, Ed. Lang 
- ¡Buen Viaje! di Pierozzi, ed. Zanichelli 

 
 

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

Gammatica U.5 di ¡Ya está! Vol.2 
Ripasso dell’uso dei passati e in generale delle strutture grammaticali del quarto anno 
Lessico 
Università e studi; profesiioni; il mondo del lavoro 
Strutture 
Il futuro composto; ipotesi e probabilità; periodo ipotetico di primo tipo; todo, a,os,as y otro,os,a,as; 
l’articolo neutro LO 

 

Area tecnica U. 0,1,2 di ¡Buen viaje! 
Lessico 
La casa;la valigia; i luoghi del tempo libero e del turismo 
Le stanze di un hotel; le strutturee i servizi di un hotel; prezzi e prenotazioni 
La lettera commerciale, la mail e il fax 

Funzioni 
Presentare un hotel; dare informazioni di un hotel al telefono; prenotare una stanza 
Scrivere una lettera commerciale 
Grammatica 
Ripasso di SER/ESTAR; HABER/ESTAR; uso di TENER QUE/DEBER/HABER DE; IR/VENIR; TRAER/LLEVAR; 
PEDIR/PREGUNTAR; COGER/TOMAR; QUEDAR/QUEDARSE; uso dei tempi passati; esprimere azioni e piani 
futuri; uso contrastivo delle preposizioni, uso di ENTRE/DENTRO DE; POR/PARA; Presente congiuntivo; 
subordinate sostantive. 
Cultura 
Gli alloggi turistici; le lingue della Spagna 

 

Area storica 

Cenni sulla guerra civile spagnola in preparazione alla visione dello spettacolo Guernica di Alay Arcelis 
 
 

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

 

 Programma svolto 

Area culturale Da pag. 200 

El norte de España 

Bellezas naturales y artísticas en la España Verde 

El Camino de Santiago 

Los Sanfermines 

El este de España 

Una vuelta por la capital catalana 

El Modernismo catalán 

Arte y ciencias en Valencia 

El centro de España 

Por las calle de Madrid 

El triángulo del arte 

El sur de España 

Andalucía: un gran conjunto monumental 

Desierto, montaña y mar 

Procesiones y romerías 

El flamenco 

La corrida 
 
 

 Materiali di studio proposti 
Sono state proposte letture dal libro di testo in adozione, visione di brevi video da you tube con attività 
create appositamente dalla docente, raccolta di foto per accompagnare la spiegazione, attività di ricerca. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
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E’ stato creato dapprima un gruppo WhatsApp per coordinare l’attività con la classe. Successivamente 
l’interazione è per lo più avvenuta tramite le video lezioni che si sono svolte già a partire dal 10 marzo con 
frequenza di 2 incontri alla settimana. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Gruppo WhatsApp, Google Classroom, Padlet, Kahoot, Aule Virtuali del registro elettronico, Hangout di 
Google, Skype, Teams. Tutte le attività sono sempre state accompagnate da indicazioni sulla sezione 
Agenda del registro elettronico. 

 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype con presentazione delle ricerche svolte, presenza 
attiva durante le lezioni, test su Kahoot e sulla piattaforma Microsoft Forms. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Sono state programmate le prove di scritte e orali e si valuterà il processo formativo. 

 
 

La docente 
prof. ssa Giuseppina Lo Coco I rappresentanti di classe 

Sundas Ylenia 

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

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^GTUR 2^ lingua Tedesco Bianchini Francesca 

Libro di testo: Infos 2 Autori Birgit Sekulski- Nina Drabich – Editore Lang 
Tourismus Heute Grammatik autori Gianfranco Cavazza e Karin Forlivesi – Cappelli editore 
Reiseprogramm autore Antonio Selmi – Casa editrice Poseidonia 

 
 

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

 

Programma svolto 

GRAMMATIK 

. Der Satzbau 
- Der Aussagesatz 
- Der Interrogativsatz 
- Der Negativsatz 
- Die Konjunktionen mit Subjekt und Verb 
- Die Konjunktionen mit Verb und Subjekt 
- Das Pràteritum der Hilfsverben “sein” und “haben” 
- Das Pràteritum der schwachen Verben 
- Das Pràteritum der starken Verben 

- Das Pràteritum der Modalverben 
- Das Perfekt der Hilfsverben “sein” und “haben” 
- Das Perfekt der schwachen Verben 
- Das Perfekt der starken Verben 
- Die Reflexivverben 
- Die trennbaren Pràfixe 
- Die untrennbaren Pràfixe 
- Die Pràpositionen mit dem Dativ 
- Die Pràpositionen mit dem Akkusativ 
- Die Wechselpràpositionen 
- Die Wechselverben 
- Die Temporalpràpositionen 
- Die Lokalpràpositionen 
- Die Nebensàtze: Merkmale 
- Der Satz mit “dass” 
- Der Satz mit “weil” 

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


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

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

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

Cambridge International School 

Pag. 2/3 

 

 

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

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

- Der Satz mit “ob” 
- Der Satz mit “wenn” 
- Der Satz mit “bis” 
- Der Satz mit “solange” 
- Der Satz mit “obwohl” 
- Der Satz mit “wann”, “als”, “wenn” 
- Der Satz mit “bevor”, “nachdem”, “seitdem”, “wàhrend” 
- Die Infinitivsàtze mit “zu” oder ohne “zu” 
- Die Relativsàtze 
- Die Finalsàtze 
- Das Passiv 
- Die Adjektivdeklination: erste Deklination, zweite Deklination und dritte Deklination 

 
 
 

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 16/03/2020 

 

 Programma svolto 
- Alpenlànder: Osterreich, die Schweiz und Liechtenstein 
- Die Bundeslànder 
- Ein Bundesland nach Wahl (Landeshauptstadt, Lanschaft, Wirtschaft, touristische Attraktionen) 
- Die italienischen Regionen (Stàdte, Landschaft, Klima, Kùche, touristische Attraktionen) 
- Der Erste Weltkrieg (Ausbruch, Ursachen und Ende des Krieges) 
- Die Weimarer Republik (Entstehung, Phasen und Ende der Weimarer Republik) 
- Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der Beginn der nationalsozialistischen diktatur 
- “Mein Kampf”: die Rassenkehre und der Antisemitismus 
- Die Judenverfolgung: die Rassenschutzgesetze und die Reichskristallnacht 
- Der Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur: die Organisation “Die Weisse Rose” 
- Die Deportation der Juden in die Konzentrationslager 
- Die wichstigsten Konzentrationslager in Europa 
- Die Wannsee-Konferenz 
- Der Zweite Weltkrieg (Ausbruch, Ursachen und Ende des Krieges) 
- Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
- Der Kalte Krieg (1947-1991): bedeutende politische Ursachen 
- Die Grùndung der BRD 
- Die Grùndung der DDR 
- Der Bau der Berliner Mauer 
- Der Fall der Berliner Mauer 
- Die Wiedervereinigung Deutschlands 

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. 3/3 

 

 

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

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

 
 
 

 Materiali di studio proposti 

 Libro di testo, fotocopie tratte da fonti diverse, schede lessicali riguardanti la vita quotidiana, 
l’ambito turistico e l’ambito storico, visioni di filmati, strumenti multimediali quali LIM e PC 

 
 

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

 Sono state effettuate lezioni utilizzando la chat in aule virtuali e videolezioni con spiegazioni. Le 
produzioni scritte e gli elaborati sono stati corretti e restituiti tramite posta elettronica. La 
frequenza degli alunni è stata assidua e costante 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 Come canali di comunicazione sono stati utilizzati l’Agenda del Registro elettronico, aule virtuali del 
RE, didattica del RE, Teams di office 365, e-mails 

 
 
 
 

 

 Modalità di verifica formativa 

 Sono state considerate la presenza e la partecipazione durante le videolezioni, il rispetto dei tempi 
di consegna dei lavori assegnati e i test on line. 

 
 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

 Agli alunni DSA è stato dato più tempo per le verifiche scritte e sono state concordate le verifiche 
orali. 

 
 
 
 

La docente I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Francesca Bianchini Sundas Ylenia 

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

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ GTUR (3^lingua) Tedesco Bianchini Francesca 

Libro di testo: Tourismus Heute Grammatik Autori Gianfranco Cavazza e Karin Forlivesi - 
Cappelli editore 

 
 

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

Programma svolto 

GRAMMATIK 

- Der Satzbau 
- Der Aussagesatz 
- Der Interrogativsatz 
- Die Konjunktionen mit Subjekt und Verbe 
- Die Konjunktionen mit Verb und Subjekt 
- Das Pràsens der Hilfsverben “sein” und “habne” 
- Das Pràsens der schwachen Verben 
- Das Pràsens der starken Verben 
- Das Pràsens der Modalverben 
- Das Pràteritum der Hilfsverben “sein” und “haben” 
- Das Pràteritum der schwachen Verben 
- Das Pràteritum der starken Verben 
- Das Pràteritum der Modalverben 
- Das Perfekt der Hilfsverben “sein” und “haben” 
- Das Perfekt der schwachen Verben 
- Das Perfekt der starken Verben 
- Die trennbaren Pràfixe 
- Die untrennbaren Pràfixe 
- Die Pràpositionen mit dem Dativ 
- Die Pràpositionen mit dem Akkusativ 
- Die Wechselpràpositionen 
- Die Wechselverben 
- Die Temporlpràpositionen 
- Die Lokalpràpositionen 
- Die Nebensàtze: Merkmale 
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- Der Satz mit “dass” 
- Der Sat mit “weil” 
- Der Satz mit “ob” 
- Der Satz mit “wenn” 
- Der Satz mit “bis” 
- Der Satz mit “solange” 
- Der Satz mit “wann”, “als”, “wenn” 
- Der Satz mit “bevor”, “nachdem”, “seitdem”, “wàhrend” 

 

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 16/03/2020 

 

 Programma svolto 

 Die Reservierung 

 Eine telefonische reservierung machen 

 Bitte um Informationen ùber Hotels, Pensionen, Jugendhernbergen und Bauernhòfe 

 Einenn Urlaub am Meer, im Gebirge oder auf einem Bauernhof planen 

 Die italienischen Regionen: Stàdte, Landschaft, Klima, Kùche, touristische Attraktionen 

 Die Bundeslànder 

 Ein Bundesland nach Wahl (Landeshauptstadt, Lanschaft, Wirtschaft, touristische Attraktionen) 

 Der Erste Weltkrieg (Ausbruch, Ursachen und Ende des Krieges) 

 Die Weimarer Republik (Entstehung, Phasen und Ende der Weimarer Republik) 

 Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der Beginn der nationalsozialistischen Diktatur 

 Hitlers Buch “Mein Kampf”: die Rassenlehre und der Antisemitismus 

 DieJudenverfolgung: die Rassenschutzgesetze und die Reichskristallnacht 

 Der Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur: die Organisation “Die Weisse Rose” 

 

 
 Materiali di studio proposti 

 Libro di testo, fotocopie tratte da fonti diverse, lessico riguardante la vita quotidiana, l’ambito 
turistico e schede lessicali riguardanti l’ambito storico, visione di filmati, strumenti multimediali 
quali LIM e PC 

 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
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 Sono state effettuate lezioni utilizzando la chat in aule virtuali e videolezioni con spiegazioni. I lavori 
assegnati a casa e gli elaborati sono stati corretti e restituiti tramite posta elettronica. La frequenza 
degli alunni è stata mediamente discreta. 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 Come canali di comunicazione sono stati utilizzati l’Agenda del Registro elettronico, aule virtuali del 
RE, didattica del RE, Teams di office 365, e-mails 

 

 

 Modalità di verifica formativa 

 Sono state considerate la presenza e la partecipazione durante le videolezioni, il rispetto dei tempi 
di consegna dei lavori assegnati e i test on line 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

 Agli alunni DSA e BES è stato dato più tempo per le verifiche scritte e sono stati concordate le 
verifiche orali e gli argomenti dell’interrogazione 

 
 
 
 

La docente 
 

Prof.ssa Francesca Bianchini 

 
 

I rappresentanti di classe 

 

Sundas Ylenia 

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

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5G TUR GEOGRAFIA ALFIO SIRONI 

Libro di testo: "Destinazione Mondo", Volume 3 

AUTORI: Vigolini, Moroni, Bianchi 

EDIZIONE: De Agostini 
 

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

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

 

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

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

 

Australia: geografia fisica, aspetti demografici, aspetti economici. 
 
 
 

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

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

Repubblica popolare cinese: geografia fisica, aspetti demografici, aspetti culturali. 
 

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

 

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

 

 Materiali di studio proposti 

 
 

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

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

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

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

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

 

 Modalità di verifica formativa 

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

Nel mese di maggio il docente si è reso disponibile per simulazioni dell’esame orale. 
Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle lezioni (sia in presenza che online) e 
del rispetto delle consegne assegnate. 

 
 

Il docente 

 

 

I rappresentanti di classe 
Sundas Ylenia 

Guerriero Gabriele 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5GTUR 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 Grazie: 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 
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J. CONSTABLE 

- il rapporto di Constable con la natura 

- 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 

- Pioggia, vapore, velocità: analisi stilistica e iconografica. 

- Ombra e tenebre; 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 – Le monomanie 

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. 

- Pensiero malinconico: analisi stilistica e iconografica. 

- 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. 
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- 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 

- La nuova concezione della pittura di paesaggio. 

- la tecnica pittorica 

HONORE’ DAUMIER 

- Il disegno satirico e la caricatura politica. 

- Il vagone di terza classe; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

JEAN-FRANCOIS MILLET 

- L’interesse per le tematiche sociali 

- Caratteri stilistici 

- Le spigolatrici: lettura iconografica e stilistica. 

IL REALISMO IN ITALIA 

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

- Il fenomeno dei Macchiaioli 

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

- Teorie e principi della pittura di macchia. 

GIOVANNI FATTORI 

- Il solitario cantore della Maremma toscana. 

-Cenni biografici e caratteri peculiari della sua arte. 

- La rotonda Palmieri; lettura iconografica e stilistica. 

- Bovi al carro; lettura iconografica e stilistica. 

SILVESTRO LEGA 

- Cenni biografici 

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

- Il pergolato; lettura iconografica e stilistica. 

NASCITA E SVILUPPI DELLA FOTOGRAFIA 

- MODULO CLIL 

- 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. 
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- 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. 

- 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 

- Neoimpressionismo e Divisionismo Italiano.. 

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 

- Dalla denuncia sociale alla comunicazione di idee universali. 

- Quarto stato; lettura iconografica, stilistica e iconologica. 

- Confronto con i bozzetti Fiumana e Ambasciatori della fame. 
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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. 

PAUL GAUGUIN 

- Le tappe fondamentali della sua biografia. 

- Il sintetismo del periodo bretone. 

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

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

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

GIAPPONISMO 

- La diffusione delle stampe giapponesi in Occidente 

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

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

- Hokusai: La grande onda blu. 

 
LE SECESSIONI E L’ART NOUVEAU 

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

- Antoni Gaudì e il modernismo catalano; la Sagrada Familia 

- 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. 

- Danae: analisi dell’opera. 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

 L’ESPRESSIONISMO 

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

EDVARD MUNCH 

- I caratteri dell’arte di Munch 
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- Cenni biografici 

- La paura di vivere tra angoscia e disperazione 

- Pubertà; lettura iconografica 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 

- Il ritratto femminile in Picasso 

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

FUTURISMO 

- Contesto storico e caratteri peculiari del Futurismo 

- Il manifesto di F.T. Marinetti 

UMBERTO BOCCIONI 

- Cenni biografici e caratteri peculiari dell’arte di Boccioni 

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

d’animo; forme uniche della continuità nello spazio. 

- La ricostruzione futurista dell’universo. 

IL SURREALISMO – Salvator Dalì 

ASTRATTISMO – Kandinsky 

METAFISICA- De Chirico 

FRIDA KAHLO 

SUPREMATISMO – Malevič 

INFORMALE – Fontana 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO - Pollock 

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

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza
Dal 10/09/2019 al 23/02/2020 le interazioni didattiche si sono svolte in presenza per 40 ore ca. 
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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 

Prof.ssa Marilena Scarpino I rappresentanti di classe 
Sundas Ylenia 

Guerriero Gabriele 
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A.S. 2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ G 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-mail – 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 Ylenia Sundas 
Gabriele Guerriero 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019 - 2020 
 

CLASSE 5g TUR PROGRAMMA DI DTA DOCENTE Silva Elisabetta 

   

Libro di testo: Campagna Loconsole Scelta turismo più ed. Tramontana 

 
 

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

 Ripasso di argomenti del quarto anno relativi al Bilancio: composizione e formazione.

 Analisi dei costi: 

Definizione di costo

Oggetto di riferimento dei costi 

Classificazione dei costi 

Rappresentazione grafica dei costi fissi e dei costi variabili 
 

 Controllo dei costi: il direct costing: 

Metodo del direct costing 

Redditività dei prodotti

 Full costing

Metodo del full costing 

Configurazioni di costo 

Calcolo del full costing su base unica e su base multipla 
 

 Analisi del punto di pareggio: 

Break even analysis

Break even point 
 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche:
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Sistema di qualità e certificazione 

Qualità nelle imprese turistiche. 

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

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 

ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 

didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio 

 
 Programma svolto

 
 L’attività dei TO: 

TO e loro attività

Realizzazione di pacchetti turistici a catalogo 

Fasi di realizzazione 

Contratto di allotment 

Contratto vuoto per pieno 

Predisposizione di un pacchetto a catalogo 
 

 Prezzo di un pacchetto turistico:

Fissazione del prezzo con metodo full costing 

Fissazione del prezzo con metodo BEP 

Vendita di un pacchetto tramite ADV 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici:

Promozione, distribuzione e commercializzazione dei pacchetti turistici 

Strategie di vendita dei pacchetti turistici 

 Business travel:
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Caratteristiche del business travel 

Viaggi incentive 

Prodotto congressuale 
 

Situazione del mercato congressuale italiano. 
 

 La pianificazione strategica:

Pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi ambiente esterno e interno 

Obiettivi strategici 

 Strategie e piani aziendali: 

Strategie complessive 

Strategie competitive 

Piani aziendali

 Business plan:

Definizione 
 

Fonti di finanziamento Contenuto del business plan 

Contenuto di un piano di marketing 

 Marketing territoriale: 

Destinazione turistica

Ciclo di vita di una destinazione turistica 
 

Analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

Effetti negativi del turismo: monitoraggio 

Ruolo degli enti pubblici territoriali 
 

 Fattori di attrazione di una destinazione turistica
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 I flussi turistici

 Dall’analisi SWOT al posizionamento: 

Analisi SWOT e sua importanza 

Mercato obiettivo e posizionamento

 Il piano di marketing territoriale:

Strumenti di comunicazione online e offline 

Strategie di CRM 

Piano di marketing. 
 

 CLIL Thomas Cook

 Materiali di studio proposti

 
Materiale caricato in didattica, video Youtube, link . 

 

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

Gli alunni hanno utilizzato in un primo momento Skype, poi la piattaforma Teams per le 

videolezioni di 2 ore settimanali. Durante le videolezioni i ragazzi sono intervenuti usando la chat o

intervenendo direttamente durante la lezione. 

Alcuni elaborati sono stati inviati via email e corretti. 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

 
Skype e Teams per le videolezioni 

Didattica del registro elettronico 

Email 

Agenda del registro elettronico 
 

 Modalità di verifica formativa
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Commento degli elaborati corretti, interventi con valutazione durante le videolezioni di Teams 
 
 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati

 
Sono state programmate le attività di valutazione 

 
 
 
 
 

Il docente 
prof. Silva Elisabetta I rappresentanti di classe 

Sundas Ylenia 

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

A.S.     2019-2020   
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5G -TUR RELIGIONE MEGLI SUOR ANNA 

Libro di testo: 

 
 

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

Ruolo della religione nella società contemporanea: collegamento con il programma di storia e la posizione 
della chiesa durante il fascismo e attenzione al mondo ebraico. 

 

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia:sguardo alla morale matrimoniale. 
Figura della donna nel Novecento 

 
 

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 25 febbraio 

 

 Programma svolto 
Sguardo alla posizione della Chiesa nei confronti degli accadimenti storici 
Approfondimento su alcune figure esemplari di donne del Novecento 
Lettura di alcuni testi dell’Enciclica Laudato sii 
Lettura critica del periodo storico attuale 
Sguardo alla fede attraverso l’arte : proposta di analisi della Pietà Rondanini, del ” Crocifisso e il 
pittore” di Chagall, della “crocifissione bianca” di Chagall, della Via crucis nei quadri di Koder. 

 

 Materiali di studio proposti 
Testi di approfondimento da diversi testi ; video da Youtube ; interviste da siti specializzati ; materiale del 
progetto AGRISMART 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Video lezioni 9 ( circa 50 % con scadenza a volte settimanale a volte quindicinale) 
restituzione degli elaborati inviati tramite posta (1volta) 

scambio di pareri ed approfondimenti in video lezione su testi precedentemente inviati (50%) 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
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Teams di office 365 e skype nelle prime video lezioni - Agenda del Registro elettronico (strumento 
obbligatorio) 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
restituzione degli elaborati corretti, partecipazione alle lezioni 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Attenzione alla semplicità dei testi inviati 

 

 

La docente I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Anna Megli Sundas Ylenia 

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

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ G - 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 
-Teoria Propedeutica 

 
-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 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
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-Badminton 
-Il gioco e i fondamentali 

 

-Dodgeball 
-Il gioco e le regole 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 02/03/2020 

 

 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 
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Una sana alimentazione 
-Gli alimenti nutrienti 
-Il fabbisogno energetico 
-Il fabbisogno plastico rigenerativo 
-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 quale frequenza 

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 I rappresentanti di classe 
prof.ssa Carmela D’Angelo Sundas Ylenia 

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

 DISCIPLINE: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI, LINGUA INGLESE 

 Candidata/ Candidato Titolo elaborato assegnato dal CdC 

1 . BIFFI MARTINA IL CORONAVIRUS METTERA’ FINE AL TURISMO DI MASSA?  

2 . BRAMBILLA GRETA 

3 . CATTANEO SARA 

4 . DUARTE AMADOR LAURA GISSEL 

5 . FINOTELLI BEATRICE 

6 . GATTO ERIKA 

7 . GUERRIERO GABRIELE 

8 . INTINI ELENA 

9 . LUONGO DANIELE 

10 . MAGGIOLINI MARTINA 

11 . MAURI ALESSANDRA ITZEL 

12 . MISSAGLIA GAIA 

13 . MORRA SIMONE 

14 . NATALE ANITA 

15 . PASSONI SARA MARIA 

16 . PIANTONI VERONICA 

17 . 
PIZARRO CERVANTES ANDREA 
LISBETH 

18 . RADAELLI ALICE DIAMANTE 

19 . RUGGERI ALESSIA 

20 . SALVATI CHEDI 

21 . SPADA FEDERICA 
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22 . SPINI ELEONORA 

23 . SUNDAS YLENIA 

24 . TAGLIABUE MARTINA 

25 . TITOLO GABRIELE 

26 . ZANDA ALESSANDRA 

27 . ZONCA VALERIA 

 

 

TITOLO: IL CORONAVIRUS METTERA’ FINE AL TURISMO DI MASSA? 
 
Consegne e personalizzazione dell’elaborato 
 
Sul breve termine stabilimenti balneari e strutture ricettive si stanno organizzando per gestire il  
distanziamento tra i turisti e garantire le misure di sicurezza. Ma sul lungo termine sarà necessario  
ripensare e riqualificare l’offerta turistica del nostro Paese  
 
“……per gli anni a venire la lezione del Covid-19 impone di ripensare l’offerta turistica: «Il turismo  
in Italia era già in trasformazione – spiega Magda Antonioli direttore del Master in Economia del  
Turismo della Bocconi, – con una domanda in crescita per vacanze nella natura, destinazioni minori  
e poco affollate. A maggior ragione dopo questa vicenda mi aspetto che aumenterà una domanda  
più attenta a certi valori, culturali e paesaggistici, che riafferma il nostro patrimonio». Quindi una  
opportunità per il turismo italiano – sebbene in questo momento di grave crisi sia difficile osservare  
la situazione da questa prospettiva. «Cogliamo questa occasione per riposizionare alcune località  
e strutture di un patrimonio ricchissimo che ha però bisogno di essere riqualificato - aggiunge la  
professoressa – anche per allinearsi ai criteri internazionali di sostenibilità, etica ed estetica e  
riposizionarsi su nuovi mercati».   (Il Sole 24 Ore 25 Aprile 2020)  
 
Il candidato, traendo spunto da quanto affermato nell’articolo, individui le azioni di marketing, con  
particolare riferimento al marketing digitale, che potrebbero risultare utili per il rilancio del settore  
turistico italiano.  
 
Sviluppi poi il punto in lingua inglese, indicando chiaramente i calcoli effettuati.  
 
After a period of lockdown, a class composed of 20 students has decided to go on a trip to the  
USA and two teachers are going to travel with them. They are leaving in September from Milan  
and landing in New York. 
 
They want to discover nature and local traditions.  
You work for a travel agency and you:  
Provide an itinerary of 9 days,   
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Give a day by day description of the activities, encouraging contact with local people,  
Find the most suitable accommodation,  
Suggest the best flight ticket from Milan to New York  
Give the final price of the trip  
  
  

 



22/5/2020 Posta - Curatoli Rosa - Outlook 
 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

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

ven 22/05/2020 19:08 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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 

Silva Elisabetta <elisabetta.silva@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 18:51 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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 DTA” 

In fede 

Elisabetta Silva 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

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

sab 23/05/2020 11:54 

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

 

 

 

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

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

23/05/2020 

In fede 

Alfio Sironi 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Cagliani Milvia <milvia.cagliani@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 19:04 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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, 22 maggio 2020 

In fede 

Milvia Cagliani 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

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

sab 23/05/2020 11:14 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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” 

23/05/2020 In fede 
Rosa Curatoli 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Borzacchiello Giuseppe <giuseppe.borzacchiello@iisvanoni.edu.it> 

mer 20/05/2020 20:13 

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

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

 

Data 20/05/2020 In fede 
Giuseppe Borzacchiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE3ZGQzODAwLTc3MjAtNGVkZS04ZGU4LTdiNTA1OGM5NjkxMAAQAMZxhupgDJVDphk779vyP… 1/1 

mailto:giuseppe.borzacchiello@iisvanoni.edu.it
mailto:rosa.curatoli@iisvanoni.edu.it


22/5/2020 Posta - Curatoli Rosa - Outlook 
 

 

sottoscrizione documento 

Megli Anna <anna.megli@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 21:21 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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 della 5G e lo sottoscrivo. 

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

21 MAGGIO 2020 

In fede 

Suor Anna Megli 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

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

gio 21/05/2020 11:03 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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 
21/05/2020 Carmela D'Angelo 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

LoCoco Giuseppina <giuseppina.lococo@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 18:57 

A:  Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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 SPAGNOLO" (spagnolo 

seconda lingua e spagnolo terza lingua). 

 

Data: 21/05/2020 

 

In fede: Giuseppina Lo Coco 
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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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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Bianchini Francesca <francesca.bianchini@iisvanoni.edu.it> 

dom 24/05/2020 22:45 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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 per gli alunni di 2^ lingua "PROGRAMMA SVOLTO DI 
TEDESCO" 

 

Data 24/05/2020 In fede Francesca Bianchini 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Bianchini Francesca <francesca.bianchini@iisvanoni.edu.it> 

dom 24/05/2020 22:52 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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 per gli alunni di 3^ lingua "PROGRAMMA SVOLTO DI 
TEDESCO" 

 
 

Data 24/05/2020 In fede Francesca Bianchini 
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26/5/2020 Posta - Curatoli Rosa - Outlook 
 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

gabrielegue99@gmail.com <gabrielegue99@gmail.com> 

mar 26/05/2020 08:37 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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. 

 

Data  26/05/20 In fede 
Gabriele Guerriero 

 

 
I 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Ylenia Sundas <ylenia.sundas@iisvanoni.edu.it> 

mar 26/05/2020 08:56 

A: Curatoli Rosa <rosa.curatoli@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. 

 

Data 26/05/2020 In fede 
Ylenia Sundas 
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