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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof./prof.ssa: GAGLIANO LIA 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 

AMALBERTI Fabio 

 

IRC/Att.alternativa 
X X X 

 

BIGA Emilia 

 

Italiano/storia 
X X X 

 

LOVALLO Monica 

 

Matematica 
X X X 

 

GAGLIANO Lia 

 

Diritto e Legislazione Turist. 
X X X 

 

FUGANTI Cristina 

 

Arte e Territorio 
X X X 

 

GLIGA Silvia 

 

Russo 
  X 

 

CRISPO Rita 

 

Inglese 
X       X   X 

 

MAGRI Marina 

 

Francese 
X X X 

 

BOSIO Maurizio 

 

Scienze Motorie 
X X X 

 

UGO Francesca 

 

Geografia Turistica 
 X X 

 

CAUDANO Giorgio 

 

Economia turistica 
X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

- Partecipazione al dialogo educativo 

 

La classe, che nel biennio risultava numerosa e poco disciplinata, si è progressivamente 

ridotta nel numero degli alunni, diventando nel triennio un gruppo piuttosto coeso, 

disciplinato e nel complesso abbastanza motivato allo studio.  

Attualmente la classe risulta composta da 15 alunni, 14 femmine e 1 maschio, quasi tutti 

iscritti e frequentanti fin dal primo anno. 

La maggior parte dei docenti ha potuto garantire la continuità didattica per l’intero triennio. 

Con riferimento all’andamento didattico, la classe può essere idealmente divisa in tre gruppi. 

Il primo, più numeroso, è composto da studenti che fin dagli anni scorsi hanno seguito 

costantemente le lezioni, consegnano i compiti con puntualità e rispettano le date delle 

verifiche assegnate, partecipando attivamente al dialogo educativo e raggiungendo risultanti 

più che buoni o ottimi. Il secondo gruppo è invece costituito da alcuni studenti che seguono 

le lezioni in modo selettivo, hanno difficoltà in alcune materie e talvolta consegnano i 

compiti in ritardo o non rispettano le consegne assegnate. Il terzo gruppo, infine, è formato 

da 3 ragazzi che non partecipano con costanza al dialogo educativo, spesso non consegnano 

i compiti o non rispettano i tempi assegnati e talvolta si sottraggono alle verifiche, anche se 

programmate con anticipo, adducendo motivazioni personali. Ciononostante, il Consiglio ha 

sempre fornito il massimo appoggio e sostegno agli alunni in difficoltà, venendo incontro 

alle loro richieste e agevolandoli nel recupero degli argomenti trattati e delle verifiche. La 

coordinatrice ha costantemente provveduto a tenere i contatti con le rispettive famiglie, 

confrontandosi con il Consiglio di Classe sugli aspetti più critici e sollecitando i ragazzi ad 

una maggiore partecipazione al dialogo educativo.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento 

e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
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piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, audiolezioni, l’utilizzo 

di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 

e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, la maggior parte degli alunni ha mostrato impegno e 

partecipazione, partecipando con costanza alle videolezioni e rispettando le consegne 

richieste dai docenti. Permangono per pochi studenti le criticità sopra descritte, con una 

partecipazione non costante all’attività didattica a distanza e una certa difficoltà nello 

svolgimento delle verifiche sugli apprendimenti. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

La partecipazione delle famiglie è stata costante e costruttiva durante l’intero triennio. 

Per l’a.s. 2019-20, le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese 

di dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste 

per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e un altro gruppo con 

gli alunni ed è stato in costante contatto con i rappresentanti dei genitori e degli alunni per 

monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di 

questo difficile periodo di emergenza. 

 

PERCORSO EDUCATIVO 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in 

orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID- 

19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 

articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante la piattaforma 8x8 Meeting e poi con la piattaforma 

della scuola “HUB”, audiolezioni, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico o mediante altri canali. I docenti hanno provveduto 
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a ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la loro mail privata o istituzionale, 

oppure tramite immagini su Whatsapp. La spiegazione di argomenti si è svolta talvolta 

tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e/o Power Point con 

audio scaricati nel materiale didattico sul registro elettronico, o materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

Per gli alunni DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 

riduzione dei quesiti della verifica, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai 

nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo 

di emergenza. 

 



7 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche (Scritto/Orale/Pratico) 

per periodo scolastico 

PRIMO TRIMESTRE PENTAMESTRE (FINO AL 24 FEBBRAIO) 

Materia S O P Materia S O P 

Storia  3    2  

Italiano 2 3  Italiano 1 1  

Matematica 2 1  Matematica 2 1  

Economia turistica 2 2  Economia turistica  1  

Arte e territorio  2  Arte e territorio  2  

Geografia turistica  2  Geografia turistica  1  

Russo 3 4  Russo 1 2  

Francese 2 2  Francese 1 1  

Inglese 2 31  Inglese 1 1  

Diritto e legislazione turistica  3  Diritto e legislazione turistica  1  

Scienze motorie   2 Scienze motorie   1 

Religione  1  Religione  1  

        

        

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita  

nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità 

 

 GIUDIZIO 

CORRISPONDENTE 

VOTO 

1 – 3 

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba: Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo errori 

gravi nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con correttezza e non sa sintetizzare le 

proprie conoscenze, mancando del tutto di autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il significato 

del discorso. Le sue competenze nella disciplina sono pressoché nulle. 

VOTO 

4 

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo spesso errori 

nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie conoscenze, mancando 

di autonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso oscuro il significato del discorso. Le sue competenze nella 

disciplina sono molto limitate. 

VOTO 

5 

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella comprensione: 

Nell’applicazione e nell’analisi commette errori non gravi. Non possiede autonomia nella rielaborazione delle conoscenze, 

cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore che però 

non oscura il significato. Possiede modeste competenze nella disciplina. 

VOTO 

6 

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo educativo. Pur possedendo conoscenze non molto 

approfondite, non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali con qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia. Possiede una 

terminologia accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti competenze nella disciplina. 

VOTO 

7 

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione 

dei compiti. Sa effettuare analisi, anche se con qualche imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con chiarezza ed in genere con 

terminologia appropriata. Ha discrete competenze nella disciplina. 
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VOTO 

8 

Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con iniziative personali. Possiede conoscenze abbastanza complete ed 

approfondite. Sa applicare senza errori né imprecisioni le sue conoscenze ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza 

correttamente ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome. Usa 

un linguaggio autonomo ed appropriato. Ha buone competenze nella disciplina. 

VOTO 

9 - 10 

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo. Possiede conoscenze ampie, complete ed approfondite. 

Sa applicare correttamente le conoscenze. Effettua con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare alcuna difficoltà di fronte a 

problemi complessi. Sa rielaborare le sue conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, corretto, autonomo 

con spunti originali. Ha ottime e generalizzate competenze nella disciplina. 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri deliberati dal 

Collegio Docenti: 

 

     RUBRICA  DI VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO DELLE 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 

INDICATORI  

 

 

Livelli di padronanza 

Non 

rilevati  

NR 

Parziale 

IV 

Base 

III 

Intermedio 

II 

Avanzato 

I 

Area della Partecipazione 

Partecipa alle attività sincrone 

(videoconferenze, instant 

messaging, etc.)  e asincrone, 

contribuendo in modo originale e 

personale, nel rispetto delle regole e 

promuovendo un clima sereno. 

     

Mostra puntualità nella consegna 

dei materiali o dei lavori assegnati 

in modalità sincrona e/o asincrona 

come esercizi ed elaborati 

     

Manifesta una collaborazione 

costruttiva alle attività proposte, 

singolarmente, in coppia o in 

gruppo 
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Area della Comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, logico e 

lineare sia nella comunicazione 

scritta sia in quella orale (sincrono e 

asincrono) 

     

Possiede le conoscenze appropriate 

alla comprensione della realtà ed 

all’intervento in essa 

     

Manifesta una corretta padronanza 

delle lingue 

     

Manifesta una corretta padronanza 

della lingua italiana sia 

grammaticale che lessicale    

     

Argomenta e motiva le proprie 

idee/opinioni, commenta i risultati 

di un’indagine o di un modello. 

     

Area dell’azione reale   

Comprende la consegna, interpreta 

correttamente la situazione 

problematica ed elabora un piano di 

ricerca dei dati per l’elaborazione 

del piano d’azione 

     

Ricerca le informazioni secondo 

attendibilità delle fonti, 

completezza e coerenza, interpreta 

testi di differente tipologia e li 

seleziona in relazione al compito  

     

Elabora un piano d’azione coerente 

al compito, realistico, rispettoso 

delle norme tecniche, della 

sicurezza e della sostenibilità   

     

Di fronte alla crisi, mostra capacità 

di riflessione e di rielaborazione del 

piano d’azione  

     

Mostra padronanza nell’uso delle 

risorse storico sociali  

     

Mostra padronanza nell’uso delle 

risorse matematiche    

     

Mostra padronanza nell’uso delle      
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risorse scientifiche  

Documenta quanto acquisito e 

prodotto utilizzando correttamente 

strumenti e tecnologie adeguate, 

trovando soluzioni a problemi 

tecnici 

     

Motiva il proprio progetto mettendo 

in luce, oltre agli aspetti tecnici, 

anche il suo valore per la comunità 

e l’ambiente  

     

 

 

 

 

Indicatori e descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno 

studente 

 

VOTO 

Rapporto con persone e con 
l’istituzione scolastica, ri- 
spetto del Regolamento 
d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipazione 
al dialogo educativo, rispetto delle 
consegne 

 

Frequenza scolastica 

 
 
 

10 

 
Comportamento molto 
rispetto- so delle persone, 
collaborativo e costruttivo 
durante le attività di- dattiche 
Ottima socializzazione 
Costante consapevolezza e 
inte- riorizzazione delle regole 
Nessun provvedimento discipli- 
nare 

Interesse costante e partecipazione 
atti- va alle attività didattiche, anche 
alle proposte di approfondimento. 
Impegno assiduo. 
Ruolo propositivo all’interno della clas- 
se 
Puntuale e serio svolgimento delle 
con- segne scolastiche nel rispetto dei 
tempi stabiliti (= compiti domestici, 
verifiche in classe scritte e orali, 
consegna mate- 
riali didattici) 

 
 
 
 
 

 
Frequenza regolare, 
pun- tuale all’inizio di 
tutte le ore di lezione 

 
 

9 

Positivo e collaborativo 
Puntuale rispetto degli altri 
e delle regole 
 
Nessun provvedimento discipli- 
nare 

Buon livello di interesse e adeguata par- 
tecipazione alle attività didattiche ( = in- 
terventi costruttivi) Impegno costante 
Diligente adempimento delle consegne 
scolastiche 

 
 

8 

Generalmente corretto nei 
con- fronti degli altri ma non 
sempre collaborativo 
Complessivo rispetto delle rego- 
le (= qualche richiamo verbale – 
nessun richiamo scritto sul Re- 
gistro di classe ad opera del do- 
cente o del Dirigente Scolastico) 

Interesse e partecipazione selettivi (a 
se- conda della disciplina) e discontinui 
Qualche episodio di distrazione e richia- 
mi verbali all’attenzione 
Impegno nel complesso costante 
Generale adempimento delle 
consegne scolastiche 

 
 

Frequenza nel 
complesso regolare 
Occasionalmente non 
puntuale 
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7 

Comportamento non sempre 
corretto verso compagni e 
inse- gnanti 
Poco collaborativo 
Rispetto parziale delle 
regole segnalato con 
richiami scritti sul Registro di 
classe e/o 
allontanamento dalla lezione 
con annotazione sul Registro di 
classe e/o 
ammonizione scritta con 
comunicazione alla famiglia 

Attenzione e partecipazione 
discontinue e selettive 
Disturbo delle attività segnalato sul 
registro di classe con richiamo scritto o 
con allontanamento dalla lezione o con 
ammonizione scritta con comu- 
nicazione alla famiglia 
Impegno discontinuo 
Non sempre rispettoso degli impegni e 
dei tempi stabiliti per le consegne 
scola- stiche 

Frequenza non 
sempre regolare 
Varie entrate posticipate 
e uscite anticipate 
Ritardi e assenze giustifi- 
cati a volte oltre il terzo 
giorno 
Uscite frequenti nel cor- 
so delle lezioni 

 
 

 
6 

Scarsa consapevolezza e rispet- 
to delle regole (ripetuti episodi 
di scarso rispetto nei confronti 
degli altri o delle attrezzature e 
dei beni, rapporti in parte pro- 
blematici o conflittuali con i 
compagni che hanno comporta- 
to anche la sospensione dalle 
le- zioni per un periodo da 1 a 
15 giorni) 

Partecipazione 
passiva Disturbo 
dell’attività 
Interesse discontinuo e molto 
selettivo per le attività didattiche 
Impegno discontinuo e superficiale 
Saltuario e occasionale rispetto delle 
scadenze e degli impegni scolastici 

Frequenza 
irregolare Ritardi 
abituali 
Assenze e ritardi general- 
mente giustificati oltre il 
terzo giorno 
Uscite anticipate o 
entra- te posticipate 
frequenti Uscite 
frequenti nel cor- so 
delle lezioni 

 

 
5 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale 
ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle 
lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale 
e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti 
disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non 
l’esclusione dallo scrutinio finale unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; 
numero elevato di as- senze non giustificate 

  

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

A far data dalla metà del mese di marzo, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

rimodulato come segue: 
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DIDATTICA IN MODALITA’ SINCRONA 

Orario lezioni on line su piattaforma 8x8 oppure Hub: 

L
U

N
E

D
I' 

 
8.00   

9.00 CAUDANO 

10.00 GLIGA 

11.00 CRISPO 

12.00   

   

14.00   

15.00   

16.00   

M
A

R
T

E
D

I' 
 

8.00 FUGANTI 

9.00 GLICA 

10.00 FUGANTI 

11.00   

12.00   

    

14.00   

15.00 MAGRI 

16.00   

M
E

R
C

O
L
E

D
I'
  

8.00   

9.00 UGO 

10.00 CAUDANO 

11.00   

12.00   

   

14.00   

15.00 
GAGLIANO 

  16.30 

G
IO

V
E

D
I' 

 

8.00   

9.00 GLICA 

10.00 LOVALLO 

11.00 AMALBERTI 

12.00   

    

14.00   

15.00   

16.00   

V
E

N
E

R
D

I'
 

8.00   

9.00 UGO 

10.00 CAUDANO 

11.00   

12.00   

   

14.00   

15.00 CRISPO  

16.00   
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I docenti hanno effettuato, durante l’intero periodo della DaD, oltre all’orario sopra riportato, 

numerosi incontri on line con gli alunni, al fine di approfondire alcuni contenuti o procedere a 

verifiche di apprendimento. 

 

DIDATTICA IN MODALITA’ ASINCRONA 

 

Gli interventi didattici in modalità asincrona sono stati costanti e numerosi: 

• audiolezioni di italiano/storia (5 ore settimanali) 

• materiale didattico trasmesso e corretto tramite mail 

• gruppi whatsapp per condividere materiali, riflessioni, contenuti didattici. 

 

Gli alunni hanno costantemente ricevuto il supporto dei docenti sia durante l’attività didattica in 

classe, sia durante la DaD, valorizzando costantemente la partecipazione e l’impegno di ognuno di 

loro e mettendosi costantemente a disposizione per chiarimenti, spiegazioni e approfondimenti nelle 

varie discipline.  

 

Il Consiglio di Classe elenca/presenta di seguito i testi oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1: 

 

 

TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO 

 

Realismo e Simbolismo : “1857, l'anno di Madame Bovary e Les fleurs du maL 

 Il modello di Flaubert :  da Madame Bovary  : Le inquietudini di Emma     

 La poesia di Charles Baudelaire   L’albatro ; Corrispondenze 

 
 La letteratura dell’ Italia post-unitaria              

 La Scapigliatura 

 Iginio Ugo Tarchetti: Fosca, attrazione e repulsione                           

 Giosuè Carducci :Pianto antico ; Nevicata 

 

L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

Positivismo e Naturalismo. Il Verismo 

Giovanni Verga : vita ,opere, poetica    

Da Vita dei Campi : Rosso Malpelo ; La Lupa 

I Malavoglia . Da I Malavoglia  : La famiglia Malavoglia ; Il  naufragio della Provvidenza’; 

Il contrasto tra nonno e  nipote ;L’addio di ‘Ntoni 

Mastro- don Gesualdo .Da Mastro- don Gesualdo: La morte ( righe 60- 147) 

Da Novelle Rusticane :   Libertà;   La roba   
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L’età del Decadentismo                                             

L’età del Decadentismo - La poetica del Decadentismo : Simbolismo ed Estetismo -Quadro 

culturale di riferimento sul Novecento : cenni su Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein 
 

Il Simbolismo :    Arthur Rimbaud : Vocali 

                                           

Giovanni Pascoli: vita  , opera ,poetica 

da Myricae :  X Agosto  ;   Il lampo  ;  Il tuono; Lavandare,                                                                                                

dai  Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno ; Nebbia        

da Primi poemetti :  Italy  (in  fotocopia   e specchietto a p. 323)                                                                                                                                 

dalle Prose : Il fanciullino ; La grande Proletaria s'è mossa  (brani proposti a p. 301) 

                

Gabriele D'Annunzio: vita  , opera e poetica 

da Il Piacere :  L’attesa dell’amante;   Andrea Sperelli 

da Alcyone : La pioggia nel pineto 

dal Notturno : Scrivo nell’oscurità  

   

Le avanguardie poetiche del primo Novecento 

 

a) Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da   Zang Tumb tumb :   Il Bombardamento di Adrianopoli  (vv.1-35) 

Aldo Palazzeschi :  E lasciatemi divertire 

Il futurismo russo: Majakovskij , La guerra è dichiarata ( in fotocopia) 

 

      b) Il Crepuscolarismo tra avanguardia e tradizione 

Guido Gozzano :   La signorina Felicita ovvero la Felicità(vv.22-33;50-57) 

      Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale  (vv.1-18) 

  I Maestri della modernità 

  Cenni sull’opera di Proust,Joyce,Woolf,Kafka 

  Marcel Proust  e la memoria involontaria :  Il mondo in una tazza di tè (p. 385, rr.1-50) 

  James Joyce  e il “flusso di coscienza” : Il monologo della signora Bloom(pp.408-410) 

  V.Woolf e il poliprospettivismo narrativo: Il calzerotto marrone   (solo contenuti ) 

  F. Kafka , l’assurdo e il ‘realismo magico’: da La metamorfosi (pp.396-398) 

 

   Italo Svevo:vita, opera, poetica 

   da La Coscienza di Zeno :  Prefazione e Preambolo ; Ultima sigaretta , 

   “Un’esplosione enorme”  

                                                                                                                                             

   Luigi Pirandello: vita , opera  , poetica 

   da L’Umorismo : La vecchia imbellettata ( p.431 , ultimo brano)              

   Il fu Mattia Pascal  . Da  Il fu Mattia Pascal: 

   Io e l’ombra mia ( p.485, rr. 55-64); Nel limbo della vita  (pp.490-491, rr. 60-86) 

   da Uno, nessuno e centomila : Un piccolo difetto  (pp.432-433, rr.1-26) 

   Conosco Tizio ( secondo testo p.431) ;  Un paradossale finale  (p.465, rr.10-19) 

   Il teatro di Pirandello : da Cosi è ( se vi pare) :  La voce della Verità ( Scena Nona,rr.101-145) 

   da Sei personaggi in cerca d'autore  : L’ingresso in scena dei sei personaggi (rr.99-129) 
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 Poeti del  Novecento   

 

 Giuseppe Ungaretti : vita , opera e poetica   

 da L' allegria  :   In memoria ; I fiumi; San Martino del Carso ,  Il porto sepolto  ;  Veglia   

  

 L’ermetismo e  Salvatore Quasimodo  : Ed è subito sera , Alle fronde dei salici 
 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti i seguenti argomenti 

per la stesura di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. Si ricorda che 
la tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le predette discipline di indirizzo ed esso si deve 
prestare ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 
 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 
argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline 
di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

 

ARGOMENTO/I PER ELABORATO 

Discipline coinvolte: 

 

Economia turistica: gli elaborati proposti sono diversi per ciascun candidato. Gli 
argomenti assegnati riguardano: 
 
ESERCIZIO N 1  La fissazione dei prezzi nelle imprese ricettive e alberghiere  

ESERCIZIO N 2  La contabilità analitica e la classificazione dei costi 

ESERCIZIO N 3  Direct costing e full costing, tecniche di imputazione dei costi 

ESERCIZIO N 4  Il Break-even–point 

ESERCIZIO N 5  Il Breeak-even-point 

ESERCIZIO N 6  Viaggi a catalogo e viaggi a domanda, un preventivo di vendita 

ESERCIZIO N 7  Marketing territoriale e analisi SWOT 

ESERCIZIO N 8 Marketing-mix e analisi SWOT di un hotel 

ESERCIZIO N 9 Business Plain e elaborazione di un preventivo finanziario 

ESERCIZIO N 10 La redditività economica e gli indici economici 

ESERCIZIO N 11 Il controllo dei costi con le tecniche del direct costing e del full costing 

ESERCIZIO N 12 Il budget e le analisi degli scostamenti 

ESERCIZIO N 13  Il budget e le analisi degli scostamenti 

ESERCIZIO N 14  Viaggi a catalogo e viaggi a domanda, un preventivo di vendita 

ESERCIZIO N 15 Marketing-mix e analisi SWOT per l’incoming sistema Italia 
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Inglese: gli elaborati proposti sono diversi per ciascun candidato. Gli argomenti assegnati riguardano: 

 

1) In the wake of the intensifying Covid- 19 pandemic, many of the world’s most famous art 

institutions have been forced to close to the public. Luckily more than 2,500 spaces from around 

the world are accessible online and many offer virtual tours. Make a list of the most famous 

institutions that offer this kind of tours and explain whether they can have positive or negative 

effects on tourism industry.  

2) Since the coronavirus outbreak, cruise ships have transformed from sites of pleasure to floating 

dungeons. Explain this transformation and what operators can learn from this crisis.  

3) After the spread of  Corona virus pandemic a lot of art institutions have started offering the public 

virtual tours of their spaces. Can you introduce this kind of art experiences and mention at least 

three museums in New York that people can enjoy online? Make reference to the city of New York 

and its main attractions and to the impact of Corona virus on its tourism industry  

4) Sightseeing in a big city: list of attractions and must-sees of New York   – Why is this city among 

the most seriously affected destinations in the whole world? What are the effects of this 

pandemic on the city?    

5) Prepare the plan for a city break in a famous Italian city. First select the landmarks, then decides 

the route and plan the stops at famous bars and restaurants where tourists can taste the most 

typical specialities of the city.  

6) A walking tour: choose a village of our area and prepare a walking tour in this place. First select 

the landmarks, then decides the route and plan the stops. 

7) Prepare a plan for a walking tour  in Edinburgh. The title is “2 days in Edinburgh: for the next 48 

hours, Edinburgh in all yours! Climb a volcano before breakfast, step back into medieval times and 

experience entertainment like never before!” – How do you think that Coronavirus pandemic can 

affect tourism in this city?  

8) Write a food and wine tour of your region focussing on culture and cuisine. First select the 

landmarks and local products you want to highlight, then decide the route and plan the food 

experience.  

9) Sustainable tourism: general definition and differences from mass tourism.  Can you suggest an 

ethical holiday to a group of ecotourists?  

10) What are the effects of the Coronavirus pandemic on Italy’s tourism industry? Can you suggest 

any strategy to restart tourism? 

11) Write an 8-day fly and drive itinerary through North America. The title is “The USA’s Cultural and 

Natural Heritage”. Include the following places: New York, Niagara Falls, Philadelphia, Washington, 

Boston,  New York.  

12) Impact of the Covid-19 pandemic on tourism industry and development of “domestic tourism” and 

“staycation”in Great Britain and Italy. 

13) The travel industry is preparing for several years of chaos because of the global coronavirus crisis. 

Which are the most common holiday rules for European and American tourists? What are the 

effects of this pandemic on big capital cities like Rome? 

14) Sightseeing in a big city: list of attractions and must-sees of  London  – What are the 

effects of the Coronavirus  pandemic on the city?  

15) Sightseeing in an art city: list of attractions and must-sees 
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Il Consiglio di Classe, sempre in vista dell’Esame di Stato, ha inoltre proposto agli studenti la 

trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

L’impatto del Covid19 sui valori costituzionali (diritti 

fondamentali e le libertà personali) 

Diritto, Storia 

Le conseguenze del Covid19 sul turismo italiano e mondiale e 

le possibili strategie per rilanciare il settore turistico 

Diritto, Economia turistica, 

Inglese 

Iscrizione della classe al FAI e sensibilizzazione sui temi del 

turismo responsabile e sostenibile 

Arte e Territorio, Inglese, 

Diritto, Geografia 

I valori democratici e il pluralismo politico e delle fonti di 

informazione quali garanzie per una cittadinanza consapevole 

Diritto, Storia 

 

 

 

PCTO - (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ) e 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 

secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). 

Gli studenti, nel corso del secondo biennio e nel corrente a. s., sono stati coinvolti nelle seguenti 

iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali:  

- Classe terza: Alfa Romeo di Arese, Centrale di Entracque,  

- Classe quarta: visita hotel Exedra Nice, 

• Incontri con esperti di settore, rappresentanti delle istituzioni e progetti per la legalità 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari (Classe quinta: Salone Orientamento a Genova) 

• Conferenze: Classe quinta: Conferenza presso Museo Bicknell “Il turismo nella Riviera italiana e 

francese: similitudini e differenze” 

• Visite culturali: 

- Classe terza: balzi Rossi, Biblioteca Aprosiana, Ventimiglia Alta, Museo Archeologico,  

- Classe quarta: passeggiata culturale con le terze medie di Bordighera in lingua inglese 

(“Discovering Bordighera”); visita al museo del cinema di Torino 

- Classe quinta: Tour a Bordighera sulle architetture di Garnier, organizzato dal FAI 

• Uscite teatrali in inglese e francese(classe terza, quarta e quinta) 
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CLIL - (Content and Language Integrated Learning). 

 

Ai fini di ottemperare, almeno parzialmente, a quanto previsto dalla recente riforma scolastica 

relativamente ai progetti CLIL  (Content and Learning Integrated Learning), nell'ambito della 

materia "Arte e Territorio" è stata proposta agli studenti una attività in lingua inglese su temi 

specifici della stria dell'architettura, in particolare affrontando lo studio di due edifici moderni 

significativi nella storia dell’architettura, due veri e propri capolavori dell'architettura moderna: 

"Two masterpieces of modern architecture".   

La ricerca ha come obiettivo la preparazione di due argomenti da presentare eventualmente anche 

durante il colloquio dell’Esame di Stato in lingua inglese. 

Gli argomenti trattati sono: Le Corbusier: Villa Savoye e Frank Lloyd Wright: Guggenheim 

Museum of New York.  

Gli argomenti sono stati presentati tramite video e documenti originali in lingua inglese. 

Sono stati assegnati agli alunni alcuni esercizi relativamente agli argomenti. 

 

 

 

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO 

Dato che il documento del 30 maggio – a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 - è stato 

condiviso on line sulla piattaforma della scuola HUB, e non essendo possibile apporre fisicamente 

una firma in calce al presente documento, i docenti del Consiglio di Classe, all’unanimità, 

deliberano di approvare il presente documento mediante una mail dalla propria casella di posta 

istituzionale alla coordinatrice di classe, approvando per iscritto il presente documento e 

autorizzando la coordinatrice a presentarlo via mail in Segreteria. 
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APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 dell’ 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 

il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 

• DPCM 17 maggio 2020 recante misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE e DEL PRESIDENTE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. PDP – PEI in busta chiusa 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Materiali utili (elaborati studenti – testi di italiano) 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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5U Turismo 

I. S. I. S. S. “Fermi, Polo, Montale” 

Anno scolastico 2019/2020 

Docente: Crispo Rita - Materia: Inglese 

Libri di testo: Grammar in Progress - Laura Bonci , Sarah M. Howell - Zanichelli 

Travel and tourism – Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo – Pearson/Longman Editore 

Exam Toolkit for Invalsi – Liz Kilbey and Annie Cornford – Cambridge University Press 

OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI 
 
L’insegnamento della Lingua Straniera si è articolata in modo da favorire:  

• La formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in 
un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da 
sé;  

• L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto;  

• La riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa 
con lingue, culture e civiltà straniere.  

• L’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo. 

• L’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Obiettivi didattici  
Negli ultimi due anni di studio, le abilità che ci si prefigge di potenziare, nell’apprendimento della lingua straniera, sono 

le seguenti:  

a) Obiettivi disciplinari minimi: 

- Seguire lezioni in L2 

- comprendere testi scritti e orali in L2 

- comprendere materiale autentico 

- sostenere conversazioni su argomenti professionali e di civiltà 

- riassumere testi 

- acquisire un lessico specifico 

- scrivere brevi testi attinenti al percorso di studio (itinerari turistici, lettere, e-mail ecc.) 

- conoscere e utilizzare in modo pertinente il lessico del settore specifico 

- conoscere le caratteristiche storiche, sociali e culturali dei paesi anglosassoni 

b) Obiettivi trasversali e comportamentali: 

- saper seguire la lezione schematizzando e rielaborando 

- acquisire un metodo di studio a casa 

- migliorare la capacità di lavorare autonomamente  

- migliorare la capacità di lavorare in gruppo o in coppia  

- favorire la formazione di un’identità di gruppo 

- saper cogliere gli elementi culturali che differenziano la cultura anglosassone da quella italiana 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente raggiunti da circa il cinquanta per cento della classe 

mentre la restante metà li ha raggiunti i modo parziale o molto limitato. 

Gli obiettivi trasversali e comportamentali si riferiscono alla crescita della persona nella sua totalità e sono riferiti a 

tempi di lavoro lunghi. Alcuni obiettivi educativi sono stati parzialmente raggiunti grazie all’attività didattica e la 

valutazione del loro raggiungimento si è basata sull’osservazione degli allievi e il confronto tra la situazione di partenza 

e quella conclusiva.  

 

 

Modalità di lavoro 

Nella prima parte dell’anno, fino a metà febbraio, l’attività didattica si è svolta attraverso un approccio comunicativo-

relazionale. con coinvolgimento attivo degli alunni, attraverso l’uso del libro di testo e l’ utilizzo della LIM per 

integrare le spiegazioni con immagini e video. 

Ogni unità didattica è stata suddivisa in diverse fasi: 
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- presentazione (ascolto e lettura) 

- esercitazione  

- produzione 

- comprensione e reimpiego del materiale 

Le attività di pre-while-post listening; pre-while-post reading; attività di skimming e scanning: attività di pair-work, 

esercitazioni scritte e orali per il consolidamento delle regole grammaticali che erano state previste a inizio anno sono 

state svolte soprattutto fino al 15 febbraio. Nel mese di marzo, con l’introduzione della DAD, alcune di queste attività 

sono state sostituite con l’invio tramite WhatsApp di articoli di giornale (tratti da quotidiani e riviste internazionali) e 

video in lingua inglese che gli studenti hanno visionato in autonomia e sui quali si è poi discusso durante le lezioni in 

video conferenza. Sono state anche assegnate delle attività di comprensione del testo e dei video da svolgere a casa e 

consegnare sulle piattaforme telematiche elencate nel prossimo punto.  

 

Materiali e strumenti di lavoro 

Fino a metà febbraio sono stati utilizzati i libri di testo in adozione sopra citati, integrati da materiale fornito 

dall’insegnante come fotocopie, video e materiale autentico. E’ stata ampiamente utilizzata la LIM sia per l’ascolto di 

brani e video usati nell’attività di listening sia per la fruizione dei libri multimediali in dotazione con i libri di testo, al 

fine di svolgere gli esercizi interattivi proposti. 

Da marzo le lezioni si sono svolte on-line nella modalità della video lezione con l’utilizzo della piattaforma 8x8.vc, con 

l’ausilio del libro di testo “Travel and Tourism”. 

Gli alunni sono stati chiamati ad intervenire ponendo loro domande e stimolando riflessioni al fine di rendere la lezione 

più interattiva. 

I compiti assegnati, il materiale integrativo e di approfondimento alle lezioni, sono stati comunicati tramite il registro 

elettronico Argo, e sono stati inseriti su Google Classroom, usata anche per la consegna dei compiti e per lo 

svolgimento delle verifiche.  

Gli esercizi e le verifiche per ogni alunno sono stati corretti e commentati, su questa piattaforma, dall’insegnante. 

 

Metodo di valutazione 
Nel corso dell’ultimo anno di studi è previsto un maggior utilizzo di verifiche sommative su argomenti più ampi, che 

consentano di valutare lo studente su competenze linguistiche più complesse e sullo studio degli argomenti specifici 

dell’indirizzo. Nel corso di quest’anno, infatti, lo studente ha dovuto dimostrare di saper gestire ampie porzioni di 

programma e di sviluppare capacità di sintesi, in preparazione al colloquio dell’esame di stato. Le verifiche scritte ed 

orali avranno hanno avuto come obiettivo la verifica del programma svolto in classe e la capacità dello studente di 

esprimere delle valutazioni personali sugli argomenti proposti.  

Sono state svolte 2 verifiche scritte e 3 verifiche orali per il primo trimestre mentre, delle 4 verifiche scritte e tre orali 

previste nel secondo pentamestre, si sono potute svolgere in presenza solo una verifica scritta e una orale.  

Le verifiche scritte sono state: 

- prove semistrutturate 

- prove strutturate 

- esercizi ci completamento, sostituzione, vero e falso, scelta multipla 

- comprensione del testo  

I colloqui orali si sono basati sia sui contenuti grammaticali affrontati sia sugli argomenti turistici e di civiltà analizzati.  

E’ stata valutata la competenza lessicale, comunicativa, la comprensione orale di un testo e la pronuncia oltre 

all’acquisizione degli argomenti affrontati. Al fine della valutazione globale si terrà altresì conto degli interventi in 

classe degli studenti e del loro lavoro domestico. 

 

Programma svolto 
 

Settembre – dicembre: 
 
Preparazione alle prove Invalsi su “Exam Toolkit”: Unit 1, 2, 3, 4.  
 
Microlingua turistica from “Travel and Tourism”:  
Learning unit 4 – Resources for Tourism:  
Step 1: Natural resources – Speaking folder: on the phone, promoting tourism products – Writing folder: 
Circular letters  
Step 2: Historic, cultural and manmade resources – Speaking folder: asking and giving directions – Guiding a 
tour – Writing folder: describing a city  



24 
 

 
Gennaio – giugno: 

 
Preparazione alle prove Invalsi su “Exam Toolkit”: Unit 5, 6.  
Microlingua turistica from “Travel and Tourism”:  
Learning unit 5 – Destinations: Italy 

Step 1: Nature and landscapes – Exploring The Dolomites, Riviera Ligure, Riviera Romagnola, Sardinia – Speaking 

Folder: making restaurant reservation – Writing folder: describing a region – Writing an itinerary – A food and wine 

tour  

Step 2: Historical cities: Exploring Rome, the eternal city – Exploring Florence, the open-air museum- Exploring 

Venice, the floating city – A walking tour – A city break: Turin 

Learning unit 6 - Destinations: The British Isles  

Step 1: Nature and landscapes – England and Wales – Scotland – Ireland – A fly and drive holiday  

Step 2: Exploring London, Edinburgh   

Learning unit 7 – Destinations: the Usa 

Step 2: Big American cities: New York and San Francisco   

 

Articoli e argomenti correlati tratti da quotidiani internazionali o fotocopie fornite dalla docente: 

Mass tourism vs. sustainable tourism 

How to talk and write about a graph or trend 

Travel trends emerging from Corona virus era 

New York City to remain shut till June owing to CoronaVirus  

14 World-Class Museums offering Virtual Tours  

Virtual Museum tours to take during lockdown  

Effects of the Coronavirus Effects of the Coronavirus pandemic on Italy’s tourism industry 

How the Coronavirus outbreak is affecting travel in Europe 

 

 

Ventimiglia, 24 maggio 2020        

La docente 

Rita Crispo 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA ANNUALE 
 

 

 
A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: Scienze Motorie 

 

DOCENTE: Bosio Maurizio 

 

CLASSE:     5 U 

 

________________________________________________________________________________ 

 

•  1 -  Finalità del triennio ed obiettivi trasversali. 

 

 

                   Il programma di Educazione Fisica del triennio della scuola secondaria di secondo  

                   grado è la prosecuzione e l’evoluzione del programma dell’anno precedente precedente. 

                   Esso rappresenta la conclusione di un percorso che mira al completamento della struttu- 

                   razione della persona e della definizione della personalità per un consapevole inserimen 

  to nella società.Il ruolo prioritario viene dato all’acquisizione del valore della corporeità 

                   che,punto nodale dell’intervento educativo,è fattore unificante della persona e quindi di  

                   aiuto al superamento dei disagi tipici dell’età giovanile che possono produrre comporta- 

                   menti devianti. 

                   L’insegnamento dell’educazione fisica,si propone le seguenti finalità: 

- Acquisizione ed approfondimento delle attività motorie e sportive. 

- Consolidamento della cultura sportiva come costume di vita. 

- Affinità delle qualità fisiche e di quelle neuro muscolari. 

- Approfondimento teorico ed operativo delle pratiche sportive.  

- Conoscenza sociale attraverso la consapevolezza di sé e della capacità critica. 

 In riferimento agli obiettivi trasversali si rafforzeranno: 

- Un atteggiamento di educazione nel rispetto delle regole sulla convivenza civile. 

- Una attiva collaborazione con adulti e coetanei nel rispetto delle culture e religioni 

altrui nonché delle capacità,abilità e diversità di ognuno considerato nell’essere e 

non nell’apparire. 

- Una consapevolezza delle proprie scelte assunte con maturità,equilibrio e  

responsabilità. 

 

• 2 - Obiettivi specifici di apprendimento pratico teorico e contenuti. 

 

Contenuti parte pratica 

 

 

 OBIETTIVI FISICI    Tutta l’attività sarà finalizzata all’attivazione  degli apparati cardio-

circolatorio,respiratorio,articolare e muscolare poiché il corpo si trova in una fase delicata e 

contestualmente fondamentale per uno sviluppo equilibrato e un accrescimento globale sano.     

 

 

-  Memorizzazione di azioni semplici e complesse in situazioni diversificate. 
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- Attività di corsa e/o camminata veloce di tipo aerobico. 

- Esercizi per il miglioramento del tono muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Esercizi di potenziamento degli arti superiori ed inferiori. 

- Esercizi di bonificazione dei muscoli addominali,dorsali,pettorali. 

- Esercizi per la coordinazione oculo- manuale ed oculo- podalica. 

- Esercizi per il miglioramento della velocità,della destrezza e della rapidità. 

- Esercizi di tipo pliometrico per l’elasticità. 

- Esercizi di tipo isometrico. 

- Resistenza specifica. 

- Pratica di discipline individuali (salti,lanci,) 

- Pratica di uno sport di squadra:tecnica dei fondamentali individuali e tattica di gioco 

( pallavolo,basket). 

- Test di forza (lancio della palla medica ),test di elasticità (salto in lungo e triplo da 

fermo ), test di resistenza muscolare ( a carico di addominali e pettorali) 

   

OBIETTIVI PSICOLOGICI :   

 

                   -     Capacità di sopportare i disagi . 

- Capacità  di sopportare la fatica. 

- Rafforzamento della determinazione e della volontà per raggiungere un risultato. 

- Capacità di mettersi in gioco. 

 

 

• 3 – Organizzazione del lavoro. 

 

     Ogni lezione ,come da orario, ha la durata di due moduli consecutivi da 55’ con frequenza 

settimanale . 

Ogni incontro si svolgerà nella palestra G.I.L le ultime 2 ore del martedi’ ,quindi dalle 11.50 alle 

13.40. 

Ogni proposta settimanale consterà di una parte iniziale di riscaldamento generale,una centrale 

destinata al miglioramento psico fisico,una dedicata ad un gioco sportivo  ed un’ultima,ma non 

meno importante,atta al recupero. 

Si effettueranno tests fisici specifici indirizzati a verificare la preparazione di partenza ed i 

miglioramenti ottenuti in corso d’anno,detti tests sono meglio elencati al punto due. 

 

 

 

• 4 – Mezzi utilizzabili. 

 

I mezzi a disposizione sono: 

- Palestra G.I.L. 

- Le attrezzature di consumo ordinario quali spalliere ,quadro svedese,trave di 

equilibrio palloni,da pallavolo,da basket,racchette di badminton ,tappetini. 

 

 

 

• 5 – Metodo applicato. 

 

Il metodo d’insegnamento delle varie discipline e/o attività motorie sarà di tipo: 

- Graduale sia nella proposta delle difficoltà sia nell’intensità . 
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- Globale per arrivare ad una più puntuale analisi del gesto motorio che verrà eseguito 

ripetutamente e corretto. 

Inoltre si ricercherà,attraverso il movimento,di stimolare altre qualità soprattutto di tipo educativo e 

sociale. 

Si organizzeranno : 

- Lavori di gruppo a circuito ed a percorsi multi funzionali misti e a stazioni. 

- Mini tornei di differenti discipline e/o giochi propedeutici. 

- Lavoro individualizzato ove possibile a corpo libero . 

 

 

• 6 – Progetti e Manifestazioni 

 

In quest’anno scolastico si proporranno 

- Giornate sulla neve  

 

 

• 7  - Valutazione 

 

          La valutazione emergerà : 

                   -    Dal livello di partenza e dalle qualità psico  fisiche ed attitudinali personali.  

- Dall’educazione,dall’impegno,dalla partecipazione,dalla serietà dimostrate in  ogni 

lezione. 

- Dai miglioramenti riferiti ai risultati dei tests effettuati ,oggettivamente valutati 

seguendo le tabelle di riferimento e considerandone il livello della capacità 

esecutiva. 

 

 

                                                  

 

 

      Ventimiglia,li 05-05-2019                                                     Il  docente 

                                                                                                Prof. Maurizio Bosio 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

1. DISCIPLINA :  ITALIANO 

2. LIBRI DI TESTO : A. Roncoroni e altri, Le porte della Letteratura, Signorelli voll. 2, 3                                         

3. DOCENTE :  Emilia   BIGA                 

4.  OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) . 

(In relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati ovvero: 

a - saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia 

b - conoscere i principali autori, opere, movimenti della letteratura italiana dall’Unità al Secondo 

Novecento e saper contestualizzare i testi analizzati 

c - conoscere e saper usare i metodi e gli strumenti fondamentali d analisi/interpretazione delle 

opere letterarie 

d - sapersi esprimere oralmente in modo chiaro,fluido,corretto 

e - saper produrre testi scritti diversificati, funzionali agli scopi e alle situazioni 

f - saper motivare giudizi personali 

Conoscenze – competenze - capacità: 

Il gruppo di allievi  che ha dimostrato impegno costante è in grado  di contestualizzare in un 

sintetico  quadro di riferimento storico-culturale i principali autori  e movimenti della Letteratura 

italiana affrontati , nonché di saper riconoscere i caratteri specifici del   testo letterario.  La grande 

maggioranza degli allievi ha affrontato lo studio con dedizione e serietà e, soprattutto sotto il profilo 

delle conoscenze,per questo gruppo di allievi  gli esiti sono soddisfacenti. Per ciò che attiene alle 

competenze , è risultata complessivamente più graduale  l’acquisizione  nella produzione scritta dei 

caratteri specifici  richiesti dalbrale  varie tipologie di testo , così come la capacità di rielaborazione 

personale. Va  tuttavia segnalata che quest’ultima  si è affinata nel periodo della didattica a distanza, 

dando spazio a interessi e percorsi condotti in autonomia e  con grande motivazione da parte della 

maggioranza della classe, una classe la cui fisionomia generale si è sempre distinta per 

l’atteggiamento responsabile e puntuale nei confronti del dialogo educativo. 

 

5. CONTENUTI 

MODULO I   

Realismo e Simbolismo : “1857, l'anno di Madame Bovary e Les fleurs du maL 

 Il modello di Flaubert :  da Madame Bovary  : Le inquietudini di Emma     

 La poesia di Charles Baudelaire   L’albatro ; Corrispondenze 

 
MODULO II   La letteratura dell’ Italia post-unitaria              
 La Scapigliatura 

 Iginio Ugo Tarchetti: Fosca, attrazione e repulsione                           

 Giosuè Carducci :Pianto antico ; Nevicata 

 

MODULO III  L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

Positivismo e Naturalismo. Il Verismo 

Giovanni Verga : vita ,opere, poetica    

Da Vita dei Campi : Rosso Malpelo ; La Lupa 

 I Malavoglia . Da I Malavoglia  : La famiglia Malavoglia ; Il  naufragio della Provvidenza’; 

Il contrasto tra nonno e  nipote ;L’addio di ‘Ntoni 

 Mastro- don Gesualdo .Da Mastro- don Gesualdo: La morte ( righe 60- 147) 

 Da Novelle Rusticane :   Libertà;   La roba   

                                                                                                                                                            

MODULO IV   L’età del Decadentismo                                             
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 L’età del Decadentismo - La poetica del Decadentismo : Simbolismo ed Estetismo -Quadro 

culturale di riferimento sul Novecento : cenni su Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein 

Il Simbolismo :    Arthur Rimbaud : Vocali 

                                           

  Giovanni Pascoli: vita  , opera ,poetica 

  da Myricae :  X Agosto  ;   Il lampo  ;  Il tuono; Lavandare,                                                                                                

  dai  Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno ; Nebbia        

  da Primi poemetti :  Italy  (in  fotocopia   e specchietto a p. 323)                                                                                                                                 

  dalle Prose : Il fanciullino ; La grande Proletaria s'è mossa  (brani proposti a p. 301) 

                

  Gabriele D'Annunzio: vita  , opera e poetica 

   da Il Piacere :  L’attesa dell’amante;   Andrea Sperelli 

   da Alcyone : La pioggia nel pineto 

   dal Notturno : Scrivo nell’oscurità    

  MODULO V  Le avanguardie poetiche del primo Novecento 

a) Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il primo manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da   Zang Tumb tumb :   Il Bombardamento di Adrianopoli  (vv.1-35) 

Aldo Palazzeschi :  E lasciatemi divertire 

Il futurismo russo: Majakovskij , La guerra è dichiarata ( in fotocopia) 

 

      b) Il Crepuscolarismo tra avanguardia e tradizione 

Guido Gozzano :   La signorina Felicita ovvero la Felicità(vv.22-33;50-57) 

      Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale  (vv.1-18) 

   MODULO VI  I Maestri della modernità 

  Cenni sull’opera di Proust,Joyce,Woolf,Kafka 

   Marcel Proust  e la memoria involontaria :  Il mondo in una tazza di tè (p. 385, rr.1-50) 

   James Joyce  e il “flusso di coscienza” : Il monologo della signora Bloom(pp.408-410) 

   V.Woolf e il poliprospettivismo narrativo: Il calzerotto marrone   (solo contenuti ) 

   F. Kafka , l’assurdo e il ‘realismo magico’: da La metamorfosi (pp.396-398) 

 

   Italo Svevo:vita, opera, poetica 

   da La Coscienza di Zeno :  Prefazione e Preambolo ; Ultima sigaretta , 

   “Un’esplosione enorme”                                                                                                                                              

   Luigi Pirandello: vita , opera  , poetica 

   da L’Umorismo : La vecchia imbellettata ( p.431 , ultimo brano)              

   Il fu Mattia Pascal  . Da  Il fu Mattia Pascal: 

   Io e l’ombra mia ( p.485, rr. 55-64); Nel limbo della vita  (pp.490-491, rr. 60-86) 

   da Uno, nessuno e centomila : Un piccolo difetto  (pp.432-433, rr.1-26) 

   Conosco Tizio ( secondo testo p.431) ;  Un paradossale finale  (p.465, rr.10-19) 

   Il teatro di Pirandello : da Cosi è ( se vi pare) :  La voce della Verità ( Scena Nona,rr.101-145) 

   da Sei personaggi in cerca d'autore  : L’ingresso in scena dei sei personaggi (rr.99-129) 

 

 MODULO VII  Poeti del  Novecento   

 Giuseppe Ungaretti : vita , opera e poetica   

 da L' allegria  :   In memoria ; I fiumi; San Martino del Carso ,  Il porto sepolto  ;  Veglia   
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 L’ermetismo e  Salvatore Quasimodo  : Ed è subito sera , Alle fronde dei salici 

 

 

*RIFLESSIONI SULLA PANDEMIA : Il pessimismo agonistico nel pensiero di Giacomo Leopardi 

6. METODI D'INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, uso di mappe e schemi , integrazioni fornite dall'insegnante,  visione di film , 

questionari-guida, lettura autonoma , articoli di giornale,  spettacoli teatrali,  relazioni  svolte 

dagli/dalle  alunni/e su argomenti  da loro proposti. 

7. ATTIVITA' DI  RECUPERO 

 Le attività di recupero sono state svolte in  itinere , calibrate sui tempi di apprendimento della       

 classe e programmate in base alle scadenze e agli esiti delle verifiche. 

8. STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche  orali e scritte, prove  scritte di Tipologia A, B e C, questionari di orientamento , 

collegamento e approfondimento , ricerche autonome su percorsi guidati di approfondimento degli 

autori e del contesto, con carattere interdisciplinare 

10. SPAZI 

Aula , aula audiovisivi, lezioni itineranti in occasione di manifestazioni culturali o viaggi 

d’istruzione 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

1. DISCIPLINA :  STORIA 

2. LIBRI DI TESTO :  Vittoria Calvani, Una Storia per il futuro, A. Mondadori . Voll. 2-3 

3. DOCENTE :              Emilia BIGA 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI  ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Nel corso del triennio la classe ha  dimostrato  un adeguato interesse per la materia. 

Gli obiettivi disciplinari individuati , ovvero: 

- conoscenza delle radici storiche dei principali fatti e problemi del XX secolo; 

- competenze nell’uso del lessico specifico della disciplina; 

- capacità di cogliere concetti, nodi, problemi di carattere storico 

risultano  globalmente centrati  ove l’impegno e l’interesse siano stati costanti. 

Nella Didattica a distanza la grande maggioranza degli allievi ha potenziato capacità autonome di 

ricerca , in un dialogo produttivo con  l’insegnante e con la disciplina  , che ha valorizzato 

l’orientamento nelle informazioni attinte dalla rete e specifici percorsi nell’iconografia e nella 

fotografia , con risultati soddisfacenti e decisamente apprezzabili. 

 

5. CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1 – TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

  a)   CAPITALISMO E IMPERIALISMO 

        Dalla  Crisi del 1873 alla Seconda Rivoluzione industriale 

        Imperialismo e Nazionalismo          

  Il movimento operaio 

        La società di massa   e la Belle époque  –     Il darwinismo  sociale 

 

 b)  L’ITALIA DALL’ UNIFICAZIONE ALLA I GUERRA MONDIALE 

   L’ Italia dall’Unificazione alla I guerra mondiale : 

         Il governo della Destra 

         Il governo della Sinistra  e l’età umbertina   

         L’età giolittiana 

 

c)  PANORAMA DELLE PRINCIPALI POTENZE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

     Le principali potenze fra fine ‘800 e inizio ‘900   : 

     Gran Bretagna, Francia, USA, Germania 

     I  Quattro Imperi ( Germania, Austria, Russia,  Impero Ottomano) -Venti di guerra           

       

MODULO 2  - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Riflessioni sulle  caratteristiche generali della prima guerra mondiale 

La Prima Guerra Mondiale : cronologia e svolgimento 

Principali conseguenze della Prima guerra mondiale 
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MODULO 3- PRIMO DOPOGUERRA- VINCITORI E VINTI NEGLI ANNI VENTI 

 

La Rivoluzione russa : dalla rivoluzione alla nascita dell’URSS    

La Germania nel primo dopoguerra : la Repubblica di Weimar 

Gli USA prima della crisi del 1929 : I Ruggenti Anni Venti 

 

Il primo dopoguerra in Italia   

L’ascesa del fascismo  – Le date del Ventennio 

Dalla Marcia su Roma al Delitto Matteotti 

 

MODULO  4 - LA CRISI DEL ‘29 

 

La crisi del 1929 : cause, ripercussioni, risposte di breve e lungo periodo 

Il New Deal di Roosevelt   

 

MODULO 5 –   GLI ANNI TRENTA  I TOTALITARISMI – VERSO LA II GUERRA     

                            MONDIALE 

 

 Concetto di totalitarismo 

  Il Regime fascista – Visione del film “Una giornata particolare” di Ettore Scola 

  L’URSS e lo stalinismo 

  Il Nazismo 

 

 La guerra civile spagnola 

 Verso la Seconda guerra mondiale 

 

MODULO 6- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 Caratteristiche generali della  II Guerra mondiale 

 La II Guerra mondiale  e  la Shoah 

 La guerra parallela dell’Italia :  dall’entrata in guerra al 25 aprile   

 Conseguenze in sintesi della seconda guerra mondiale                    

                                                                                           

  

MODULO 7 : L’ITALIA NELLO SCENARIO DELL’OCCIDENTE 

 

 L’Italia repubblicana : excursus                                       

                                                                                                    

 APPROFONDIMENTI SUL TEMA SULLA PANDEMIA 

 La  Pandemia di Spagnola 

 L’intervento degli Stati per arginare la crisi : un nuovo New Deal ? 

 L’impatto con la Storia per le generazioni dal dopoguerra ad oggi 
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6. METODI D'INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e audio-lezioni, costruzioni di schemi e mappe, lettura di documenti , visione di 

documentarie film di tema storico, collegamenti all'attualità attraverso il giornale, sintesi di dossier  

monografici, ricerche autonome e guidate, ricerca e lettura di fonti iconografiche. 

8.  ATTIVITA' DI RECUPERO 

Durante l'anno scolastico sono stati svolti recuperi in itinere 

9. STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche scritte e orali , prove strutturate di differenti  tipologie ( domande aperte, scelte multuple, 

risposte sintetiche, integrazioni) , questionari e ricerche autonome sottoposte a valutazione. 

10. SPAZI 

   Aula, aula audiovisivi, lezioni itineranti 
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Classe V sez. U       Anno scolastico 2019/2020 

Materia: Religione        Insegnante: Amalberti Fabio 

Numero delle lezioni effettuate: 30 circa 

 

 

 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della materia nel loro raggiungimento 

L'insegnante si è adoperato affinché la disciplina concorresse nel raggiungimento dei seguenti 

obiettivi trasversali concordati all'interno del consiglio di classe: 

• Conseguire una corretta e piena conoscenza di sé, attraverso l'applicazione e la coscienza delle 

proprie capacità, possibilità e limiti. 

• Sapersi porre in ottimale relazione con gli altri  mediante un rapporto umano e sociale 

costruttivo ed edificante, basato sull'idea di collaborazione, solidarietà, rispetto dell'altro. 

• Acquisire senso critico e valori etici. 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Gli obiettivi specifici della materia prevedevano che al termine dell'anno scolastico gli alunni 

fossero in grado di: 

1. Considerare la religione come un fenomeno culturale oltre che personale. 

2. Conoscere le basi fondamentali sulle quali si fonda la morale cristiana. 

3. Saper accostare la Bibbia in maniera critica, coscienti dei problemi di interpretazione che il testo 

comporta. 

4. Aver preso coscienza del proprio cammino di crescita umana e religiosa. 

5. Saper intendere nella creaturalità e in ciò che comporta il senso della vita per il cristianesimo. 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in grado buono da quasi la totalità della classe. 

 

 

 

Metodo di insegnamento 

Nel corso dell'anno sono stati utilizzati i seguenti approcci didattici e le seguenti modalità di lavoro: 

a) lezione frontale; b) lettura e commento di documenti del magistero ecclesiastico; c) 

discussione in classe; d) lavori di gruppo; e) questionari; f) proiezione di audiovisivi; g) 

lettura e commento di articoli di giornale e di brani antologici in genere. 

b) Nella seconda parte dell’anno ho svolto con la classe lezione in videoconferenza con la 

piattaforma 8x8 

 

 

Strumenti di lavoro 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: 

Libro di testo: "Orizzonti" vol unico; la Bibbia; documenti del Magistero Ecclesiastico; articoli di 

giornale; sussidi audiovisivi, anche reperiti attraverso internet; presentazioni power point da me 

realizzate. 

 

 

Verifica e valutazione 

Per la verifica si è privilegiata la modalità orale per meglio preparare gli alunni al colloquio 

dell'esame di stato. Vista l’esigenza di procedere con la didattica a distanza, a partire dal mese di 

Marzo, per la valutazione ho tenuto conto della partecipazione degli alunni a quest’ultima. 
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Contenuti del programma svolto 

 

 

 

La Morale cristiana 

Definizione di Morale; 

origine e fonti della morale in generale e della morale cristiana in particolare; 

coscienza morale, norme morali,  

discernimento, male morale o peccato; 

morale e libertà. 

 

 

 

La morale e il rispetto della vita umana: V° non uccidere 

 

Il senso della vita:  

significato e fondamento della vita umana alla luce della dottrina cristiana; 

Considerazioni sul suicidio: lettura di articoli di giornale e commento, 

riflessione sul valore della vita umana. 

 

La pena di morte:  

Visione del video "troppo giovani per morire" 

la pena di morte nel dibattito culturale,  

"pro" e "contro" la pena di morte,  

la pena di morte nell'Antico e nel Nuovo Testamento,  

la pena di morte nei documenti del Magistero Ecclesiastico,  

considerazioni morali sulla pena di morte. 

 

 

 

La morale e il rispetto dell’essere umano: VI° non commettere atti impuri 

Sessualità come modalità di essere nella persona; 

sessualità come approccio psico-fisico nei confronti delle persone di altro sesso; 

il concetto di amore per la filosofia greca e confronto con la Bibbia; 

il concetto di amore per i latini e confronto con la Bibbia; 

dottrina cristiana sulla sessualità. 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

Docente Prof.ssa Marina Magri 

 

Libro di testo: A. Paci “Nouveau voyages et parcours” Ed. Zanichelli 

                                                       

PROGRAMMA 

Argomenti svolti 

Nouveau voyages et parcours 

 

                              Photocopie: géografie générale de la France 

                              La communication touristique 

                              Unité 3 La communication à l'agence de voyages 

                              L'hébergement 

                              Unité 3 Autres types d'hébergement (gîtes ruraux, gîtes d'étape, chambres       

                              d'hôte, auberges de jeunesse, camping-caravaning, villages touristiques)                                 

                              Destination France 

                              Unité 1 Paris 

                              Unité 2: Le Val de Loire  

                              Unité 3 L'Outre-mer 

                              Le monde du travail 

                              Unité 2 A' la recherche d'un emploi 

 

                

 

Nouveau voyages et parcours 

La communication touristique 

Unité 3 La communication à l'agence de voyages 

 

 

SAPERE/CONOSCENZE SAPER FARE/ABILITA 

Unité 3 

La communication à l'agence de voyages 

Demander des renseignements/renseigner des 

clients 

Réserver pour des clients 

Régler des problèmes 

Lexique 

Ecrire une lettre/un mail de 

réservation/confirmation; 

modification/annulation; réclamation 

Grammaire 

Les verbes impersonnels 

Le futur et le conditionnel 

 

Unité 3 

Ecrire des lettres pour demander des 

informations, des conditions, réserver, 

modifier/annuler une réservation, faire une 

réclamation 

S'occuper des clients, résoudre les problèmes 

Utiliser le lexique spécifique 

Comprendre des lettres, des mails et des fax. 

Comprendre des conversations téléphoniques sur 

un sujet professionnel. 

Compléter ou reconstituer des lettres, des fax ou 

des mails. 

Comprendre des documents authentiques. 

Interagir à l'oral dans une situation 

professionnelle spécifique. 
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L'hébergement 

Unité 3 Autres types d'hébergement 
 

SAPERE/CONOSCENZE SAPER FARE/ABILITA' 

Unité 3 

Autres types d'hébergement 

Grammaire 

Le subjonctif 

Comprendre des documents authentiques à 

travers des activités 

Utiliser le lexique spécifique 

Préparer des conversations téléphoniques 

Parler des différents types d'hébergement 

Chercher la traduction d'un mot ou d'une 

expression dans le dictionnaire 

Répondre à des questionnaires 

Interagir à l'oral 

 

Destination France! 

Unité 1 Paris; Unité 2: 2.3 Le Val de Loire Unité 3 L'Outre-mer 

 

SAPERE/CONOSCENZE SAPER FARE/ABILITA' 

Paris 

Comment rédiger un itinéraire en ville 

Le Val de Loire 

L'Outre-mer 

Expliquer les concepts-clés appris 

Répondre à des questionnaires 

Lire et comprendre des documents authentiques 

 

Le monde du travail 

Unité 2 A' la recherche d'un emploi 

 

SAPERE/CONOSCENZE SAPER FARE/ABILITA' 

L'offre d'emploi 

La demande d'emploi 

Le curriculum vitae 

L'entretien d'embauche 

Rechercher des offres d'emploi 

Rédiger des demandes d'emplois 

Rédiger un curriculum vitae 

Préparer un entretien d'embauche 
 

Metodi di insegnamento 
- L’attività didattica è stata svolta di regola nella lingua straniera e orientata all’alunno 

informato degli obiettivi da raggiungere. 

- Approccio di tipo comunicativo-relazionale. 

- Lezione frontale: spiegazione seguita da esercizi applicativi (jeux de rôle, 

dramatisation…). 

- Lavoro individuale . 

- Lavoro di gruppo ( coinvolgendo tutti i componenti della classe, evitando che siano 

sempre gli stessi a produrre, formando quindi gruppi eterogenei ). 

- Si propone una varietà di situazioni comunicative relative all'ambito turistico. 

Strumenti di lavoro 
a) Libro di testo 

    Alessandra Paci “Nouveau voyages et parcours” ed. CLITT 

b) Sussidi audiovisivi 
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Utilizzo della LIM per l'ascolto di CD e per altre attività. 

Didattica a distanza: lezioni on-line su piattaforma 8x8 

Verifica e valutazione 
a) Strumenti per la verifica formativa 

• Controllo del lavoro svolto a casa. 

• Esercitazioni in gruppo. 

• Questionari, discussioni. 

b) Strumenti per la verifica sommativa 

• Interrogazioni orali  

• Prove scritte effettuate al termine di una o una parte di unità didattica che mirano alla 

misurazione del livello di apprendimento. 

c) Numero di verifiche effettuate  

a) Due verifiche scritte al trimestre 

Due verifiche scritte al pentamestre 

b) Due valutazioni orali nel trimestre 

c) Due valutazioni orali nel pentamestre 

 

Per le prove scritte verrà stabilita una gerarchia nella gravità dell’errore. La valutazione avverrà sui 

livelli di conoscenze, competenze e capacità acquisite nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’espressione orale terrà conto della conoscenza dei termini specifici relativi al turismo. Sarà 

necessaria una maggiore tolleranza all’errore purché sia salva la comprensibilità del messaggio. 

 

Ventimiglia, 18 maggio 2020                                                                         La docente 

                                                                                                                     Marina Magri 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

MATERIE: MATEMATICA 

CLASSE: V sez. U 

 

INSEGNANTE: prof.
ssa

 LOVALLO MONICA 

 

 

 

 OBIETTIVI  DIDATTICO – EDUCATIVI 

Gli obiettivi trasversali si riferiscono alla crescita della persona umana considerata nella sua 

totalità e, pertanto, non possono essere facilmente collegati con tempi di lavoro brevi. Alcuni 

obiettivi educativi sono stati parzialmente raggiunti col solo apporto dell’attività didattica, e d’altra 

parte la valutazione relativa al loro raggiungimento si è basata anche su elementi colti 

dall’osservazione degli allievi e su confronti fatti tra la situazione di partenza e quella che si ha 

sotto gli occhi. 

Gli obiettivi educativi che lo studio della matematica può promuovere sono: 

− Partecipare consapevolmente alla vita scolastica e al dialogo educativo 

− Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo. 

− Acquisire un metodo di lavoro autonomo. 

− Stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive; 

− Trovare errori e imparare dagli errori; 

− Sviluppare le capacità di analisi e sintesi; 

− Essere flessibili, saper stare con gli altri mettersi in discussione e lavorare in gruppo. 

 Gli obiettivi disciplinari, traguardi da raggiungere nel contesto della disciplina, devono essere 

precisi per dare indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e valutazione delle varie unità 

didattiche. L’insieme degli obiettivi didattici deve essere incluso in quello degli obiettivi educativi 

previsti. 

Gli obiettivi didattici dell’insegnamento della matematica nella classe quinta sono: 

▪ Saper tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte 

▪ Saper leggere e interpretare un grafici di funzione 

▪ Calcolare integrali indefiniti immediati  

▪ Calcolare integrali indefiniti utilizzando il metodo di scomposizione, di sostituzione e di 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

▪ Calcolare area della figura delimitata da una funzione continua 

▪ Calcolare il dominio di funzioni a due variabili 

▪ Trovare massimi e minimi di funzioni a due variabili 

▪ Conoscere  i concetti della ricerca operativa 

▪ Risolvere problemi in condizioni di certezza, con funzione obiettivo una retta o una parabola 

▪ Risolvere problemi di scelta tra più alternative utilizzando SW grafici, come Geogebra 
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▪ Conoscere i concetti base della programmazione lineare 

 

 STUMENTI DIDATTICI 

Nella prima parte dell’anno, fino a fine febbraio, le lezioni si sono svolte in modo tradizionale: 

lezioni frontali con coinvolgimento attivo degli alunni, risoluzioni numerosi esercizi alla Lim, 

esercizi a piccoli gruppi, ricorso a SW grafico per verificare i risultati dello studio di funzione. 

Da marzo le lezioni si sono svolte on-line nella modalità della video lezione con l’utilizzo della 

piattaforma 8x8.vc, con utilizzo di lavagna grafica e condivisione dello schermo, utilizzo di 

Geogebra per visualizzare graficamente le varie alternative nei problemi di scelta.  

Gli alunni sono sempre stati spronati ad intervenire con supposizioni e suggerimenti per rendere la 

lezione più viva possibile e per controllare il loro coinvolgimento e la loro comprensione 

Le consegne, comunicate tramite il registro elettronico Argo, venivano inserite in cartella condivisa 

di Google Drive, corrette e commentate, sul file, dall’insegnante prima della lezione successiva. 

 

 

 MATERIALI  E  STRUMENTI  DI  LAVORO 

➢ Libri di testo 

➢ Dispense, fotocopie, appunti 

➢ Personal computer: utilizzo Drive come cartella condivisa, invio mail, utilizzo Geogebra 

con varie funzioni. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

MATERIE: MATEMATICA 

CLASSE: V sez. U 

INSEGNANTE: prof.
ssa

 LOVALLO MONICA 

 

 

 ARGOMENTI SVOLTI 

Studio di una funzione razionale intera e fratta (ripasso)     

Definizione di funzione e determinazione del dominio 

Determinazione del segno 

Continuità e punti di discontinuità 

Asintoti verticali e orizzontali ed obliqui 

Definizione di derivata. 

Crescenza e decrescenza del grafico della funzione 

Punti di massimo e di minimo 

Lettura grafico della funzione 

 

 

Integrali indefiniti 

Definizione di primitiva 

Def. di integrale indefinito 

Integrali  indefiniti immediati. 

Integrazione per scomposizione 

Integrali la cui funzione integranda è una funzione composta 

Integrazione per sostituzione 

Esercizi. 

 

 

Integrali definiti. 

Area del trapezoide. 

Integrali definito. Proprietà. 

Formula fondamentale del calcolo integrale (Newton-Leibniz). 

Area superficie delimitata da una curva continua. 

 

 

Funzioni di due variabili 

Disequazioni a due variabili 

Sistemi di disequazioni a due variabili. 

Ripasso coniche: parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole 

Determinazione del dominio delle funzioni a due variabili 

Derivate parziali 

Derivate seconde parziali 



42 
 

Determinazione dei punti di massimo e di minimo con il metodo dell’Hessiano 

La ricerca operativa 

Aspetti della ricerca operativa e le sue fasi. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza, nel continuo e nel discreto 

Funzione obiettivo retta oppure parabola 

Problemi di scelta tra più alternative, con retta e parabola 

 

Programmazione lineare 

Introduzione ai problemi di programmazione lineare  in due variabili 

 

  

 

 

 

Ventimiglia, 06/05/2020     L’insegnante:   

Lovallo Monica 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

 

PROGRAMMA A.S. 2019/2020 

CLASSE 5U – TURISMO 

 

 

Docente: Prof.ssa GAGLIANO Lia 

Libro di testo: P.Ronchetti, “Diritto e legislazione turistica”, Zanichelli, 2017 

 

 

 

MOD.1 – LO STATO 

- Dalla società allo Stato 

- Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità 

- L’evoluzione dello Stato: Stato assoluto, liberale, democratico, sociale 

- La democrazia diretta: il referendum 

- La democrazia indiretta: il diritto di voto 

 

MOD.2 – LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- Lo Statuto Albertino 

- Storia costituzionale italiana: dal Fascismo alla Repubblica 

- Il referendum del 2 giugno 1946 

- Caratteri della Costituzione italiana 

- I principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.) 

- La revisione della Costituzione: il procedimento “aggravato” ex art. 138 Cost. 

 

MOD.3 – IL PARLAMENTO 

- Il bicameralismo perfetto 

- Le prerogative dei parlamentari 

- L’organizzazione delle Camere 

- I sistemi elettorali in generale 

- Le funzioni del Parlamento 

- L’iter legis ordinario 

- L’ostruzionismo; i “franchi tiratori” 

 

MOD.4 – IL GOVERNO 

- La formazione del Governo 

- Le crisi di Governo 

- La mozione di fiducia; la questione di fiducia 

- Le funzioni del Governo 

- Il controllo operato dal Parlamento 

- I Decreti Legge e i Decreti Legislativi 

 

MOD.5 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

- L’elezione del Presidente della Repubblica 

- Le attribuzioni e il ruolo del Presidente 

- I reati presidenziali 

- La Corte Costituzionale: ruolo e composizione 

- Il ricorso in via principale e in via incidentale 

- Le sentenze della Corte Costituzionale 
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- Le funzioni della Corte Costituzionale 

MOD.6 – LA MAGISTRATURA 

- Il ruolo della magistratura; principi costituzionali 

- Il ruolo del giudice nei sistemi di common law e di civil law 

- Autonomia e indipendenza della magistratura 

- Il processo civile 

- Il processo penale 

- I gradi di giudizio 

- Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

MOD.7 – LE AUTONOMIE LOCALI 

- Autonomia e decentramento 

- Le Regioni 

- Gli organi regionali 

- La potestà legislativa regionale 

- Il comune e l’elezione diretta del Sindaco 

- Province e Città Metropolitane (cenni) 

 

MOD.8 – IL TURISMO SOSTENIBILE 

- Ambiente e sviluppo sostenibile 

- I flussi turistici e l’impatto ambientale 

- Il turismo sostenibile 

- Il turismo responsabile 

 

MOD.9 –IL CONSUMATORE - TURISTA 

- Il turismo nella Costituzione italiana 

- Il nuovo Codice del Turismo 

- Il consumo 

- La pubblicità 

- L’e-commerce 

- La tutela del consumatore turista 

- Il danno da vacanza rovinata 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso di studi gli studenti dovranno: 

 

1. conoscere gli istituti fondamentali di diritto pubblico, limitatamente alle parti inserite nel 

programma, e la normativa di riferimento a tutela del consumatore turista e del turismo 

sostenibile; 

 

2. essere in grado di: 

• analizzare e comprendere la realtà giuridica italiana, con particolare riferimento alla 

normativa turistica; 

• cogliere analogie e differenze nei modelli giuridici storici e contemporanei; 

• rielaborare personalmente le informazioni apprese, applicandole anche a differenti 

contesti; 
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3. essere in grado di utilizzare, nelle comunicazioni scritte e orali, registri linguistici corretti e 

adeguati alla terminologia tecnico-giuridica, dimostrando di riuscire a rielaborare in maniera 

personale e critica i contenuti didattici e i messaggi trasmessi dalle fonti di informazione. 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

1. Libri di testo; 

2. Costituzione italiana del 1948; 

3. Appunti del docente; 

4. Video e siti internet. 

 

 

 

Ventimiglia, 20.05.2020 

 

 

 

           Il docente 

          Prof.ssa GAGLIANOLia 
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IIS “FERMI-POLO-MONTALE”      Anno scolastico 2019/20 

 

MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE: UGO FRANCESCA 

CLASSE: QUINTA U 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Durante il primo quadrimestre dell'anno scolastico, gli alunni hanno raggiunto l'autonomia nel 

costruire itinerari turistici, riferiti al contesto extraeuropeo. Raggiunta tale abilità, essi hanno 

utilizzato strumenti di presentazione digitale informatica per presentare gli stessi. 

 

MODULO A: PIANETA E TURISMO 

 

Il presente e il futuro del turismo 

L’Organizzazione Mondiale del Turismo 

Cenni sull’ONU 

I flussi turistici 

Le strutture ricettive 

Il trasporto aereo e marittimo 

Il turismo responsabile e sostenibile 

Gli effetti del turismo 

 

MODULO B: AFRICA 

 

Sudafrica 

 

MODULO C: ASIA 

 

Israele (Questione Palestinese) 

India 

Cina 

Giappone 

 

In questo modulo gli alunni hanno presentato un itinerario turistico a scelta tra CINA e GIAPPONE 

Cenni su ruolo della donna in ARABIA SAUDITA e INDIA 

 

MODULO D: AMERICA 

 

Stati Uniti 

Cuba 

Brasile 

 

Itinerario turistico su NEW YORK  

 

MODULO E: OCEANIA 

 

Australia 

Polinesia Francese 
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CONOSCENZE: Riconoscere l'organizzazione di un territorio e clima, struttura della società e 

struttura economica dello stato in oggetto, riconoscere le caratteristiche geopolitiche internazionali 

dello stato, riconoscere le risorse turistiche naturali e culturali. 

 

ABILITA': Conoscere lo sviluppo socioeconomico nell'area in questione, acquisire una nozione dei 

diritti di cittadinanza, comprendere i rapporti esistenti in un sistema territoriale tra dimensione 

economico-turistica, costruire itinerari turistici della regione in questione. 

 

COMPETENZE: Saper individuare i principali flussi economici, riconoscere i processi di 

cambiamento del mondo contemporaneo, confrontare realtà territoriali in relazione allo sviluppo 

socio-economico, progettare percorsi turistici in funzione della domanda turistica. 

 

MODALITA' DI VERIFICA: Interrogazione frontale, presentazione digitale di itinerari turistici. 

 

 

 

 

Ventimiglia, 30.04.2020      Prof.ssa  Francesca Ugo 
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Istituto Statale d’ Istruzione Secondaria Superiore “ E. Fermi” Ventimiglia 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ RUSSA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
Prof. GLIGA SILVIA 

Classe 5 U 
Contenuti di lingua 
 

Competenze Argomenti 

Ripasso: i casi, nomi, aggettivi, pronomi. 
Ripasso delle strutture di livello A 1. 
 
Il verbo: verbi di stato,di movimento,verbi 
uni-pluridirezionali. 
 
 
 
 
Gli aggettivi relativi al carattere e 
all’aspetto fisico. 
Il genitivo plurale dei sostantivi. 
 
 
I verbi: “sidet’”, “lejat’”, “ stoyat’”. 
 
 

Formare delle frasi usando 
correttamente i  sostantivi e gli 
aggettivi con i casi. 
 
Produrre testi orali e scritti, 
lineari e coesi per descrivere un 
viaggio utilizzando 
correttamente i verbi di 
movimento. 
I segni zodiacali. 
 
Descrivere il carattere di una 
persona. 
Esprimere determinate 
quantità. 
 
Parlare dei propri stati d’animo, 
delle proprie sensazioni e delle 
emozioni. 

L’estate. 
 
La mia vacanza. 
 
Io ho visitato …. 
 
I 12 segni zodiacali. 
 
Esprimere determinate quantità. 
 
“Quante estati, quanti inverni”. 
 
Cosa fa una persona felice? 
Il museo sotterraneo. 
Andiamo all’Ikea! 
 
 
 
 

Geografia della Russia. 
La Federazione Russa. 
 
 
Lo stato più grande al mondo. 
 

Sapere  descrivere sulla carta 
geografica la posizione della 
Russia. Con quale paesi confina. 
Il prefisso за- con i verbi di 
moto. 

Parte europea della Russia. 
Flora ,fauna e le risorse minerali. 
 
Trovare sulla mappa e descrivere le 
montagne più grandi dalla parte 
europea. 

La storia della seconda metà del XIX secolo. 
 
 
 

Usare il participio passivo e 
attivo, formare delle frasi. 
Tradurre dal russo all’italiano e 
viceversa. 
 I verbi Perfettivi e imperfettivi. 

 
Esporre i dati della scheda 
raccontando in terza persona. 
 

Accenni al Romanticismo, Classicismo e 
Realismo.   
   
 
 
 
 
F. M. Dostoevskij “Delitto e castigo “. 
 
L. N. Tolstoj “Guerra e pace”. 
 
 
 
 
 
 
Il XX secolo. La rivoluzione Russa. 
 
Lenin. Bolscevichi e menscevichi. 
 

La “Battaglia di Borodino”. 
Aleksandr I imperatore di 
Russia. 
 
 
Trama di quest’opera-filosofico-
sociale.. 
Realtà e fantasia. 
 
La biografia dello scrittore. 
Estratti del romanzo. 
 
Guardare il film “Guerra e 
pace”. 
 
 
La prima rivoluzione russa. 
 
 
 

Formare delle frase con i verbi 
amare,essere amati.. 
 
Il gerundio di aspetto perfettivo. 
 
 
Espressione del tempo in una frase 
complessa con l’aiuto della 
congiunzione “finora”. 
 
 
 
 
 
 
Coniugazione degli  aggettivi, 
pronomi e numerali ordinali. 
 
Le preposizioni “под “ e “над” con il 
strumentale. 
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La rivoluzione socialista d’ottobre. 
 
 
Nicola II (1894-1917). 
 

Le dure condizioni dei 
lavoratori. 
 
L’episodio tragico davanti al 
Palazzo d’inverno. 

 
I verbi di moto con i prefissi  
“при “ e “у”. 
 

Il modernismo. 
 
Il simbolismo. 
 
A. A. Blok (1880-1921). 
 
L’acmeismo . 
 
A. A. Achmatova (1889-1966) 
 
Il Futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
V. V. Majakovskij (1893-1930). 
 
 
 

Il secolo d’argento. 
 
La lingua dei simboli. 
 
Poesia “Вхожу я в темные 
храмы”. 
 
 
“Семнадцать месяцев кричу”.. 
 
 
 
Poesia :”Versi sul passaporto 
sovietico ”.. 
 
 
 
 

I verbi di motto con i prefissi “пере 
“, “об /обо”. 
 
 
Le costruzioni con le particelle “не” 
e “ ни”. 
 
 
I verbi di moto senza prefisso. 
 
 
 
Espressione del tempo in una frase 
semplice e complessa. 
 
L’espressione di un obiettivo in una 
frase semplice e complessa. 
 
 
Discorso diretto e indiretto. 

 Giardini Hanbury. 
 
 
 
 

I verbi di moto con i prefissi 
при-, у-, в-, во-, вы- е пере-. 

Descrivere gli scenari di una visita 
guidata. 
Bed and Breakfast 

L’anello d’oro della Russia I pronomi interrogativi 
кто,что,какой,какая, 
какое,какие,чей,чья, 
чьё,чьи e le particelle -то, -
либо, -нибудьo  
la particella кое-.  

Kostroma,Vladimir, Rostov Velikji, 
Suzda 

Mosca con i numeri e con i fatti. 
 
 
 
 

Imparare il genitivo con i nomi  
e con i numeri cardinali. 

Metropolitana di Mosca. 

Benvenuti in Liguria. 
 
 
 
 

Le preposizioni на-, за- e 
l’accusativo semplice con 
espressioni di tempo. 

Descrivere un albergo a scelta nella 
provincia di Imperia e anche nella 
Costa Azzurra. 

Arte Russa. 
 
Marc Chagall. 

 I verbi perfettivi e imperfettivi. 
La tabellina con i nomi al 
singolare e plurale 
( ripasso). 

La “ Trinità” di Andrej Rublev. 
Ajvazovskij, Marc Chagall... 

Russia dal 1917 al 1991. Sunto grammaticale. I. Stalin,N.Krusciov, M. Gorbaciov e 
V. Putin. 
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Letteratura: Francesca Legittimo e Dario Magnati “ Davayte” Comunicare in russo n° 2. Corso di lingua e 

cultura russa. Hoepli, Milano 2017. 

Letteratura: S . Cochetti  “ Поговорим о России”.Introduzione alla cultura russa . HOEPLI Milano. 

Fotocopie distribuite dall’insegnante. 

Schedario grammaticale assemblato dagli studenti sotto la guida dell’insegnante. 

 

 

Ventimiglia 15/ 05/ 2020                                                                              Docente: Gliga Silvia 
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ISISS “Fermi” – Ventimiglia – a. s. 2019-2020 MATERIA: Arte e Territorio  
CLASSE: 5° TURISTICO – SEZIONE: U Professoressa: Maria Cristina Fuganti 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 
 
Gli obiettivi trasversali si riferiscono alla crescita della persona considerata nella sua totalità e sono 
necessariamente riferiti a tempi di lavoro lunghi. Alcuni obiettivi educativi sono stati parzialmente raggiunti 
grazie all’attività didattica e la valutazione relativa al loro raggiungimento si è basata anche su elementi colti 
dall’osservazione degli allievi e su confronti fatti tra la situazione di partenza e quella conclusiva. 
 
Gli obiettivi educativi che lo studio della materia Arte e Territorio promuove sono: 
Partecipare consapevolmente alla vita scolastica e al dialogo educativo; 
Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo; 
Acquisire un metodo di lavoro autonomo; 
Stimolare le capacità linguistiche ed espressive; 
Sviluppare le capacità di analisi e sintesi; 
 
Gli obiettivi didattici dell’insegnamento di Arte e Territorio nella classe quinta sono: 
Saper leggere le opere d’arte e architettura utilizzando la terminologia appropriata; 
Riconoscere e spiegare aspetti iconografici e simbolici;  
Comprendere e descrivere con linguaggio specifico le opere architettoniche nei loro elementi strutturali e nel 
loro linguaggio formale. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Nella prima parte dell’anno, fino a fine febbraio, le lezioni si sono svolte in modo tradizionale: lezioni frontali 
con coinvolgimento attivo degli alunni, utilizzo della LIM per integrare le spiegazioni con immagini. 
Da marzo le lezioni si sono svolte on-line nella modalità della video lezione con l’utilizzo della piattaforma 
8x8.vc, con l’ausilio del libro di testo. 
Gli alunni sono stati chiamati ad intervenire ponendo loro domande e stimolando riflessioni al fine di rendere 
la lezione più interattiva. 
I compiti assegnati, il materiale integrativo e di approfondimento alle lezioni, sono stati comunicati tramite il 
registro elettronico Argo, utilizzando sia il Registro di classe che la Bacheca, e sono stati inseriti anche in 
una cartella condivisa di Google Drive dedicata alla classe. Le esercitazioni personalizzate per ogni alunno 
sono state corrette e commentate, sul file, dall’insegnante. 
 
MATERIALI  E  STRUMENTI  DI  LAVORO 
 
Libri di testo: ZANICHELLI, CRICCO-DI TEODORO, Itinerario nell’arte - volume 3 
Appunti e schemi dettati e proposti dall’insegnante tramite la lavagna tradizionale e la LIM.  
Utilizzo di cartella condivisa su Drive, invio mail e messaggi su gruppo di whatsapp dedicato alla classe. 
 
 
PROGRAMMA ANNUALE 
 

1° PERIODO DIDATTICO - Percorso didattico: L’arte e l’architettura del Settecento e dell’Ottocento 

U.D. Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

1°  Arte e Architettura del Settecento: 
    - I vedutisti veneziani: Canaletto e Guardi 
Il Neoclassicismo 
    - J. L. David  
    - Goya 
    - Canova 
    - Architetture Neoclassiche 

Leggere l’opera 
d’arte individuando 
le componenti 
strutturali, 
tecniche, 
iconografiche 
principali. 

Utilizzo autonomo dei libri di testo. 

 
Utilizzo delle reti e degli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento disciplinare. 
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2°  Arte e Architettura dell’Ottocento: 
Il Romanticismo 
    - Friedrich e Turner 
    - Gericault 
    - Delacroix 
    - Hayez 
Il Realismo: 
    - Courbet 
I Macchiaioli:  
    - Fattori e Lega 
La nuova architettura del ferro e del vetro:  

- Antonelli 

- Eiffel 

 
Evidenziare i nessi 
con la storia e la 
cultura locale. 
 
Riconoscere i 
linguaggi propri 
dell’architettura, 
della pittura, della 
scultura. 

 
Saper leggere le opere utilizzando la 
terminologia appropriata. 
 
Riconoscere e spiegare aspetti 
iconografici e simbolici. 
 
 
Comprendere e descrivere con 
linguaggio specifico le opere 
architettoniche nei loro elementi 
strutturali e nel loro linguaggio 
formale. 

   
 
 

 
 
2° PERIODO DIDATTICO - Percorso didattico: L’arte e l’architettura del Novecento 

U.D. Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

3°  L’impressionismo: 
    - Manet 
    - Monet 
    - Degas 
    - Renoir 

Orientarsi nella storia 
dell’arte, evidenziando i 
nessi con la storia e la 
cultura locale. 
 
Riconoscere i linguaggi 
propri dell’architettura, 
della pittura, della 
scultura e delle arti 
applicate. 
 
Saper inquadrare gli 
artisti e le opere nel loro 
contesto storico e 
culturale. 
 
Riconoscere e 
analizzare i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate. 

 

Utilizzo autonomo dei 
libri di testo. 

 
Utilizzo delle reti e 
degli strumenti 
informatici nelle attività 
di studio, ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare. 

 
Saper riconoscere 
l’apparenza di 
un’opera ad un 
periodo e ad uno stile 
della storia dell’arte. 

4° Il Post-impressionismo 
    - Cezanne 
    - Seurat 
    - Van Gogh 

5° Fra Ottocento e Novecento:  
   - Matisse 
   - Cenni all’espressionismo: Munch 
Il Novecento: 

• Il Cubismo e Picasso 

• Il Futurismo e Boccioni (Cenni a Balla e Sant’Elia) 

• Il Surrealismo: Mirò e Dalì 

• L’Astrattismo e Kandisnsky 

• Il Suprematismo e Malevic 

• La Metafisica: De Chirico 

• Modigliani 
L’architettura moderna: 

• Il Razionalismo in architettura 

• Cenni a Loos 

• La Bauhaus 

• Le Corbusier 

• Frank Lloyd Wright 

• Cenni all’architettura fascista 

6° Cenni all’arte contemporanea:  
• Arte informale: Burri, Pollock (Action Painting) 
• Pop Art: Warhol 

  

7° PROGETTO CLIL:  
Villa Savoye - Le Corbusier 
Guggenheim Museum - Frank Lloyd Wright 

  

 
 

 
Ventimiglia, 15 maggio 2020 
 

Il docente: Professoressa Maria Cristina Fuganti   
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglia di valutazione colloquio 

fornita dal MI 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Altri documenti a disposizione 

della Commissione e del Presidente 

- Elaborati studenti per colloquio 

- Testi di Italiano 
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TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO 

 

Realismo e Simbolismo : “1857, l'anno di Madame Bovary e Les fleurs du maL 

 Il modello di Flaubert :  da Madame Bovary  : Le inquietudini di Emma     

 La poesia di Charles Baudelaire   L’albatro ; Corrispondenze 

 
 La letteratura dell’ Italia post-unitaria              
 La Scapigliatura 

 Iginio Ugo Tarchetti: Fosca, attrazione e repulsione                           

 Giosuè Carducci :Pianto antico ; Nevicata 

 

L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

Positivismo e Naturalismo. Il Verismo 

Giovanni Verga : vita ,opere, poetica    

Da Vita dei Campi : Rosso Malpelo ; La Lupa 

I Malavoglia . Da I Malavoglia  : La famiglia Malavoglia ; Il  naufragio della Provvidenza’; 

Il contrasto tra nonno e  nipote ;L’addio di ‘Ntoni 

Mastro- don Gesualdo .Da Mastro- don Gesualdo: La morte ( righe 60- 147) 

Da Novelle Rusticane :   Libertà;   La roba   

                                                                                                                                                            

L’età del Decadentismo                                             

L’età del Decadentismo - La poetica del Decadentismo : Simbolismo ed Estetismo -Quadro 

culturale di riferimento sul Novecento : cenni su Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein 
 

Il Simbolismo :    Arthur Rimbaud : Vocali 

                                           

Giovanni Pascoli: vita  , opera ,poetica 

da Myricae :  X Agosto  ;   Il lampo  ;  Il tuono; Lavandare,                                                                                                

dai  Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno ; Nebbia        

da Primi poemetti :  Italy  (in  fotocopia   e specchietto a p. 323)                                                                                                                                 

dalle Prose : Il fanciullino ; La grande Proletaria s'è mossa  (brani proposti a p. 301) 

                

Gabriele D'Annunzio: vita  , opera e poetica 

da Il Piacere :  L’attesa dell’amante;   Andrea Sperelli 

da Alcyone : La pioggia nel pineto 

dal Notturno : Scrivo nell’oscurità  

   

Le avanguardie poetiche del primo Novecento 

 

b) Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da   Zang Tumb tumb :   Il Bombardamento di Adrianopoli  (vv.1-35) 

Aldo Palazzeschi :  E lasciatemi divertire 

Il futurismo russo: Majakovskij , La guerra è dichiarata ( in fotocopia) 

 

      b) Il Crepuscolarismo tra avanguardia e tradizione 

Guido Gozzano :   La signorina Felicita ovvero la Felicità(vv.22-33;50-57) 

      Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale  (vv.1-18) 
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  I Maestri della modernità 

  Cenni sull’opera di Proust,Joyce,Woolf,Kafka 

  Marcel Proust  e la memoria involontaria :  Il mondo in una tazza di tè (p. 385, rr.1-50) 

  James Joyce  e il “flusso di coscienza” : Il monologo della signora Bloom(pp.408-410) 

  V.Woolf e il poliprospettivismo narrativo: Il calzerotto marrone   (solo contenuti ) 

  F. Kafka , l’assurdo e il ‘realismo magico’: da La metamorfosi (pp.396-398) 

 

   Italo Svevo:vita, opera, poetica 

   da La Coscienza di Zeno :  Prefazione e Preambolo ; Ultima sigaretta , 

   “Un’esplosione enorme”  

                                                                                                                                             

   Luigi Pirandello: vita , opera  , poetica 

   da L’Umorismo : La vecchia imbellettata ( p.431 , ultimo brano)              

   Il fu Mattia Pascal  . Da  Il fu Mattia Pascal: 

   Io e l’ombra mia ( p.485, rr. 55-64); Nel limbo della vita  (pp.490-491, rr. 60-86) 

   da Uno, nessuno e centomila : Un piccolo difetto  (pp.432-433, rr.1-26) 

   Conosco Tizio ( secondo testo p.431) ;  Un paradossale finale  (p.465, rr.10-19) 

   Il teatro di Pirandello : da Cosi è ( se vi pare) :  La voce della Verità ( Scena Nona,rr.101-145) 

   da Sei personaggi in cerca d'autore  : L’ingresso in scena dei sei personaggi (rr.99-129) 

 

 Poeti del  Novecento   

 

 Giuseppe Ungaretti : vita , opera e poetica   

 da L' allegria  :   In memoria ; I fiumi; San Martino del Carso ,  Il porto sepolto  ;  Veglia   

  

 L’ermetismo e  Salvatore Quasimodo  : Ed è subito sera , Alle fronde dei salici 
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ARGOMENTO/I PER ELABORATO 

Discipline coinvolte: 

 

Economia turistica: gli elaborati proposti sono diversi per ciascun candidato. Gli 
argomenti assegnati riguardano: 
 
ESERCIZIO N 1  La fissazione dei prezzi nelle imprese ricettive e alberghiere  

ESERCIZIO N 2  La contabilità analitica e la classificazione dei costi 

ESERCIZIO N 3  Direct costing e full costing, tecniche di imputazione dei costi 

ESERCIZIO N 4  Il Break-even–point 

ESERCIZIO N 5  Il Breeak-even-point 

ESERCIZIO N 6  Viaggi a catalogo e viaggi a domanda, un preventivo di vendita 

ESERCIZIO N 7  Marketing territoriale e analisi SWOT 

ESERCIZIO N 8 Marketing-mix e analisi SWOT di un hotel 

ESERCIZIO N 9 Business Plain e elaborazione di un preventivo finanziario 

ESERCIZIO N 10 La redditività economica e gli indici economici 

ESERCIZIO N 11 Il controllo dei costi con le tecniche del direct costing e del full costing 

ESERCIZIO N 12 Il budget e le analisi degli scostamenti 

ESERCIZIO N 13  Il budget e le analisi degli scostamenti 

ESERCIZIO N 14  Viaggi a catalogo e viaggi a domanda, un preventivo di vendita 

ESERCIZIO N 15 Marketing-mix e analisi SWOT per l’incoming sistema Italia 
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Inglese: gli elaborati proposti sono diversi per ciascun candidato. Gli argomenti assegnati riguardano: 

 

16) In the wake of the intensifying Covid- 19 pandemic, many of the world’s most famous art institutions have 

been forced to close to the public. Luckily more than 2,500 spaces from around the world are accessible 

online and many offer virtual tours. Make a list of the most famous institutions that offer this kind of tours 

and explain whether they can have positive or negative effects on tourism industry.  

17) Since the coronavirus outbreak, cruise ships have transformed from sites of pleasure to floating dungeons. 

Explain this transformation and what operators can learn from this crisis.  

18) After the spread of  Corona virus pandemic a lot of art institutions have started offering the public virtual 

tours of their spaces. Can you introduce this kind of art experiences and mention at least three museums in 

New York that people can enjoy online? Make reference to the city of New York and its main attractions and 

to the impact of Corona virus on its tourism industry  

19) Sightseeing in a big city: list of attractions and must-sees of New York   – Why is this city among the most 

seriously affected destinations in the whole world? What are the effects of this pandemic on the city?    

20) Prepare the plan for a city break in a famous Italian city. First select the landmarks, then decides the route 

and plan the stops at famous bars and restaurants where tourists can taste the most typical specialities of the 

city.  

21) A walking tour: choose a village of our area and prepare a walking tour in this place. First select the 

landmarks, then decides the route and plan the stops. 

22) Prepare a plan for a walking tour  in Edinburgh. The title is “2 days in Edinburgh: for the next 48 hours, 

Edinburgh in all yours! Climb a volcano before breakfast, step back into medieval times and experience 

entertainment like never before!” – How do you think that Coronavirus pandemic can affect tourism in this 

city?  

23) Write a food and wine tour of your region focussing on culture and cuisine. First select the landmarks and 

local products you want to highlight, then decide the route and plan the food experience.  

24) Sustainable tourism: general definition and differences from mass tourism.  Can you suggest an ethical 

holiday to a group of ecotourists?  

25) What are the effects of the Coronavirus pandemic on Italy’s tourism industry? Can you suggest any strategy 

to restart tourism? 

26) Write an 8-day fly and drive itinerary through North America. The title is “The USA’s Cultural and Natural 

Heritage”. Include the following places: New York, Niagara Falls, Philadelphia, Washington, Boston,  New 

York.  

27) Impact of the Covid-19 pandemic on tourism industry and development of “domestic tourism” and 

“staycation”in Great Britain and Italy. 

28) The travel industry is preparing for several years of chaos because of the global coronavirus crisis. Which are 

the most common holiday rules for European and American tourists? What are the effects of this pandemic 

on big capital cities like Rome? 

29) Sightseeing in a big city: list of attractions and must-sees of  London  – What are the effects of the 

Coronavirus  pandemic on the city?  

Sightseeing in an art city: list of attractions and must-sees 
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Ventimiglia, 26 maggio 2020 
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