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Sezione A 

 
L’ISTITUTO NELSON MANDELA 
 

L'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di Castelnovo ne' Monti individua 

come nucleo portante del suo intervento il prendersi cura (take care). Ha cura 

degli studenti garantendo loro condizioni che favoriscano lo star bene fisico e 

psicologico. Ogni studente è accolto e accompagnato nel suo percorso 

scolastico, in modo particolare e con più ampiezza di mezzi e interventi la scuola si 

attiva nei confronti degli alunni diversamente abili o con segnalazioni di DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento). L’Istituto “Nelson Mandela” si propone di 

sviluppare negli alunni il senso di professionalità in relazione all’ambito specifico di 

cui intendono prendersi cura: cura della nostra terra, dei suoi frutti, delle sue 

tipicità, delle sue tradizioni e delle sue comunità (B1); cura di ogni persona, basata 

sull'attenzione alla relazione, sul rispetto e sull’accettazione incondizionata, 

fondamento di ogni intervento in ambito sociale e sanitario (B2); cura del cibo e 

dei diversi significati a cui esso rimanda, alle sue valenze psicologiche, relazionali e 

affettive (B3); cura degli strumenti, dei congegni e delle macchine di cui l'uomo 

ha sempre più bisogno (C2); cura della bellezza, delle testimonianze del passato, 

delle realizzazioni artistiche e dei saperi insiti nei paesaggi naturali e antropici che 

ci circondano (indirizzo del Turismo). 

Premessa all’indirizzo turistico: 

Questo indirizzo è nato esattamente cinque anni fa, per volere di tutte le istituzioni 

pubbliche e le associazioni di varie categorie economico produttive presenti 

nell’area della montagna reggiana. Un’area da sempre vocata al turismo, 

soprattutto locale, con un territorio dai contenuti storico, architettonico ambientali 

di grande valore. Delimitato a Nord, verso la pianura dall’area matildica, che 

richiama un gran numero di turisti anche stranieri, a Sud dal crinale dell’Appennino 

Tosco emiliano, che da alcuni anni è diventato parco Nazionale, dal 2016 questo 

territorio date le caratteristiche ambientali, culturali, sociali e dalla spiccata 

biodiversità è diventato area Mab (“Man and the Biosphere”-“l'Uomo e la 

Biosfera")Unesco. Un marchio di valore mondiale, che ha permesso di inserire 

questa area geografica all’interno di un “club” composto da meno di 700 siti al 

mondo. Questa esclusività, è un valore aggiunto al territorio, perché certifica che 
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si tratta di un’area particolare, dove si può consolidare uno sviluppo economico 

sostenibile, che può diventare modello per altre aree geografiche nel mondo.  

Per potere sviluppare nuove proposte, idee ed educare al turismo sostenibile, i 

nostri studenti hanno effettuato un percorso formativo curvato verso lo studio e 

l’analisi di questo territorio, dei suoi contenuti ambientali, culturali, sociali e del 

patrimonio locale.  Ci si è confrontati  con esperienze innovative, presenti sia nel 

territorio che nelle aree limitrofe oltre che fuori dai confini dell’Italia. Si è puntato a 

dare una formazione generale riuscendo però ascendere, in alcuni casi, nello 

specifico, in modo da fare comprendere agli studenti e alle loro famiglie, che lo 

spazio geografico dove vivono e dove studiano ha un grande valore, spesso visto 

e percepito solo dal turista da chi viene da fuori. Un potenziale economico 

soprattutto se lo si osserva sotto l’aspetto turistico ancora tutto da scoprire. Per cui 

i nostri studenti, essendo  la prima classe che raggiunge il traguardo del diploma, 

sono figure “attese” da questo territorio, dalle istituzioni, dal Parco Nazionale,  

dall’unione dei Comuni e dagli operatori turistici che vogliono migliorare i loro 

servizi o iniziare un’attività turistica. 
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TRAGUARDI IN USCITA 
 

 – indirizzo “Turismo” 

Il Diplomato nel turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto internazionale. 

È in grado di: 

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 

territorio;  

collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali.  

Riconoscere e interpretare: 

le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico,  

 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica, 

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali diverse.  

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a quella del settore turistico.  
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Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi.  

Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  

Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile.  

Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e dell’impresa turistica.  

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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PIANO ORARIO 
 

“TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

Ore 
1° biennio 

 
2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto 
anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia 66 66 66 66 66 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Matematica 132 132 132 132 132 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate (Chimica)  66  

Geografia 99 99  

Informatica 66 66  

Economia aziendale 66 66  

Seconda lingua comunitaria 
(francese) 

99 99 99 99 99 

Terza lingua straniera (tedesco)  99 99 99 

Discipline turistiche e aziendali  132 132 132 

Geografia turistica  66 66 66 

Diritto e legislazione turistica  99 99 99 

Arte e territorio  66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

396 396 396 396 396 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE 
COMMISSARIO 

INTERNO 
CONTINUITA’ CON 
ANNI PRECEDENTI 

Italiano 

Spadaccini Paola No Si (1^-2^-3^-4^) 

Storia 

Spadaccini Paola No Si (1^-2^-3^-4^) 

Matematica 

Miscioscia Domenico No Si (1^-2^-3^-4^) 

Lingua Inglese 
Zanichelli  Silvia Si Si (1^-2^-3^-4^) 

Lingua Francese 

Zammarchi Annalisa No Si (1^-2^-3^-4^) 

Lingua Tedesca 

Sciaboni Giuliana No Si (3^-4^) 

Discipline turistiche e 
aziendali De Santis Monica Si No 

Diritto e legislazione 
turistica Piazzi Federica Si 

Si (3^-4^) 

Diritto ed economia Si (1^-2^) 
Arte e territorio 

Bartolucci Alessio No Si (3^-4^) 

Geografia turistica 

Frignani Fabrizio No 
Si (3^-4^) 

Geografia Si (1^-2^) 

Scienze motorie e sportive 

Simonazzi Nicoletta No Si (4^) 

Religione cattolica o attività 
alternative Tiburzi Sara No Si (3^-4^) 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
FUNZIONALI 
 

Per quanto concerne le metodologie didattiche adoperate nella classe si veda la 

tabella seguente: 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Lezione frontale 
X X X X X X X X X X  X 

Lezione dialogata 
X X X X X X X X X X   

Dibattito in classe 
X X X X  X X X X X  X 

Esercitazioni individuali in 
classe X X X  X X X X  X   

Esercitazioni a coppie in 
classe    X X X X X     

Esercitazioni per piccoli 
gruppi in classe    X X X  X  X   

Elaborazioni di 
schemi/mappe concettuali X X X  X X X X  X   

Relazioni su ricerche 
individuali e collettive    X X X X X  X  X 

Esercitazioni grafiche e 
pratiche           X  

Lezione seguita da esercizi 
applicativi   X X X X X X   X  

Problemsolving 
  X    X X     

Brain storming 
X X  X  X X   X   
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Durante il corso si è prestata attenzione allo sviluppo di una didattica 

personalizzata: il corpo docente ha sempre avuto come obiettivo quello di 

andare incontro alle esigenze didattiche dei singoli studenti- e ciò si è tradotto in 

una attenzione particolare riservata all’approfondimento di quelle tematiche che 

sono i nuclei fondanti di ogni disciplina. Le attività extra-curricolari sono state svolte 

durante l’intero anno. Si è dato corso a momenti di recupero delle lacune 

pregresse e al termine del primo trimestre le lezioni sono state sospese per un 

periodo di due settimane per consentire ad ogni studente e studentessa di 

colmare tali lacune. Per quanto riguarda gli strumenti didattici utilizzati si veda la 

tabella seguente: 

STRUMENTI, LABORATORI E 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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M
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Libri di testo 
X X X X X X X X  X  X 

Altri testi 
X X   X X X X  X   

Dispense 
   X X X  X X X   

Internet 
X X X X X X X X  X X X 

Software didattici 
            

LA
BO

RA
TO

RI
 

Laboratorio di 
informatica             

Laboratorio 
multimediale             

Aula video 
X X    X X X  X   

Palestra 
          X  

ST
RU

M
EN

TI
 Registratore audio 

   X X X       

Videoproiettore 
X  X X X X X X  X  X 

Televisore e 
videoregistratore            X 
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NUCLEI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

n° TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
1 Viaggio della Memoria Diritto e legislazione turistica 

Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 

Italiano 
Geografia turistica  
Discipline turistiche e aziendali 

2 La nascita delle costituzioni europee Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 

Storia 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

3 Storia del turismo Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 

Storia 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

4 Istituzioni: lo Stato Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 

Storia 
Italiano 
 Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

5 I Paesaggi Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 

Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

6 Onu e Unesco Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 
Geografia turistica 
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Discipline turistiche e aziendali 
7 Il Viaggio Diritto e legislazione turistica 

Lingua francese 
Lingua inglese 

Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

8 Il diritto al lavoro Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 
Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

9 Libertà di espressione e parola nella comunicazione Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 

Storia 
Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

10 Turismo sostenibile  Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 

Storia 
Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

11 Patrimonio materiale e patrimonio immateriale Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

12 Turismo ed equilibri politici Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

13 I fiumi europei tra cultura ed economia Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 
Italiano 
Geografia turistica 
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Discipline turistiche e aziendali 
14 I “cammini” d’Europa Diritto e legislazione turistica 

Lingua francese 
Lingua inglese 
Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

15 Quale futuro per l’umanità? Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 
Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

16 Turismo nell’Appennino Reggiano Lingua francese 
Lingua inglese 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

17 Il ruolo dell’intellettuale nella società Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Italiano 
Geografia turistica 

18 Mobilità turistica Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

19 La prima Guerra Mondiale Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 
Italiano 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

20 I Totalitarismi Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Storia 
Italiano 
Geografia turistica 

21 Tecnologia e turismo Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Geografia turistica 
Discipline turistiche e aziendali 

22 La legalità Diritto e legislazione turistica 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Discipline turistiche e aziendali 
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ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate: 

Attività di orientamento in uscita, Open Day Unimore  8 marzo 2019. 

Job day: Adecco “Verso il mondo del lavoro “ 5 aprile 2019, ITS Maker  

lezione presso teatro Castelnovo ne Monti 14 marzo 2019, incontro con Dott. 

Cardenas sulle “opportunità nelle forze armate” 25 febbraio 2019. 

Viaggio della Memoria conferenza dal titolo “Le leggi razziali” Castelnovo 

ne Monti 23 gennaio 2019, Viaggio della Memoria “Testimonianza di Pietro 

Terracina” teatro Valli Reggio Emilia 24 gennaio 2019, Mostra fotografica 

“Mille Volti di Davide Crispino 25 febbraio 2019.  

Formazione  in modalità e-lerning “Il D.Lgs n.81/2008-La formazione specifica 

dei lavoratori per il ruolo tecnico-amministrativo, docente e studenti. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

PROVE DI VERIFICA 
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D
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 Colloqui su argomenti 
multi/pluridisciplinari 

X X  X X X X X  X   

Esercizi di traduzione     X X       

Verifiche orali X X X X X X X X X X X  

Temi/produzione di 
testi 

X X   X X   X X   

Analisi del testo 
letterario 

X X           

SE M
I

ST RU

Analisi del testo 
argomentativo 

X X     X X     
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Attività di ricerca    X X X    X X  

Riassunti e relazioni X X  X X X  X  X   

Questionari X X  X X X  X    X 

Problem solving       X X    X 

PR
O

V
E 

ST
RU

TT
U

RA
TE

 

Test a scelta multipla X X X X X X X X  X   

Brani da completare 
("cloze")     X X  X     

Corrispondenze     X X X X     

Questionari a risposta 
chiusa    X X X X X  X   

Quesiti vero/falso    X X X X X     

A
LT

RE
 T

IP
O

LO
G

IE
 Esercizi di grammatica X X  X X X       

Simulazioni X X X    X   X   

Esperienze di 
laboratorio 

            

Esercizi e test motori           X  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni tiene conto di numerosi e molteplici fattori, tra cui 

principalmente: 

 La capacità dello studente di applicare in contesti reali e/o laboratoriali le 

competenze acquisite 

 La capacità degli studenti di saper costruire una sintesi tra saperi teorici ed 

abilità pratiche 

Definizione di fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri individuati da Consiglio di 

classe: 

 Situazione di partenza di ogni alunno  

 Impegno mostrato nello studio  

 Acquisizione di un valido metodo di studio e delle conoscenze e 

competenze specifiche delle discipline  

 Capacità di sapersi esprimere con linguaggio appropriato. 
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 Capacità si sapere attuare collegamenti tra le diverse discipline. 

Definizione dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità 

conseguiti 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi di verifica 

descritti, tenendo conto di tutti gli elementi che possono caratterizzare il profitto 

degli allievi. Per passare dalla misurazione alla valutazione, si fa riferimento alla 

seguente griglia: 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE  

LIVELLO CONOSCENZE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 
ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti incapace di comunicare i 
contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

3 
negativo 

contraddistinte da lacune 
talmente diffuse da presentare 
scarsissimi elementi valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne confonde gli elementi 
costitutivi 

4 
gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati essenziali per 
lacune molto ampie 

inefficace e priva di 
elementi di organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche singolo 
aspetto isolato e marginale 

appiattisce i dati in modo indifferenziato; confonde 
i dati essenziali con gli aspetti accessori; non 
perviene ad analisi e sintesi accettabili 

5 
insufficiente 

incomplete rispetto ai contenuti 
minimi fissati per la disciplina 

carente sul piano lessicale e/o 
sintatticamente stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi problematici e opera analisi e 
sintesi non sempre adeguate 

6 
sufficiente 

non sempre complete di taglio 
prevalentemente mnemonico, 
ma pertinenti e tali da consentire 
la comprensione dei contenuti 
fondamentali stabiliti 

accettabile sul piano lessicale 
e sintattico e capace di 
comunicare i contenuti anche 
se in modo superficiale 

Complessivamente corretta la 
comprensione; lenta e 
meccanica l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi in modo elementare; 
riproduce analisi e sintesi desunte dagli strumenti 
didattici utilizzati 

7 
discreto 

pressoché complete, anche se di 
tipo prevalentemente descrittivo 

corretta, ordinata, anche se 
non sempre specifica nel 
lessico 

semplice e lineare ordina i dati in modo chiaro; stabilisce gerarchie 
coerenti; imposta analisi e sintesi guidate 

8 
buono 

complete e puntuali chiara, scorrevole, con lessico 
specifico 

corretta e consapevole ordina i dati con sicurezza e coglie i nuclei 
problematici; imposta analisi e sintesi in modo 
autonomo 

9 
ottimo 

approfondite e ampliate autonoma e ricca sul piano 
lessicale e sintattico 

autonoma, completa e rigorosa stabilisce con agilità relazioni e confronti; analizza 
con precisione e sintetizza efficacemente; inserisce 
elementi di valutazione caratterizzati da decisa 
autonomia 

10 
eccellente 

largamente approfondite, ricche 
di apporti personali 

elegante e creativa con 
articolazione dei diversi 
registri linguistici 

profonda e capace di contributi 
personali 

stabilisce relazioni complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; analizza in modo acuto e 
originale; è in grado di compiere valutazioni 
critiche del tutto autonome 



  

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi 

in esame i seguenti fattori interagenti: 

1 Comportamento(si veda griglia sottostante) 

2 Livello di partenza e progresso evidenziato in relazione ad esso 

3 Risultati delle prove e i lavori prodotti 

4 Osservazioni relative alle competenze trasversali 

5 Livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

6 Interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe 

7 Impegno e la costanza nello studio, autonomia, ordine, cura e 

capacità organizzative 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta: 
Ambito Competenza Indicatore Descrittore  Valutazione 
 
 
 
 
 
 
1. COSTRUZIONE DI SE’ 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 IMPARARE AD 
IMPARARE 
(acquisizione di un proprio 
metodo di studio) 

-Sapere porre attenzione 
 
 
 
 
 
-Sapere riflettere sulle 
proprie modalità di 
apprendimento 
 
 
-Avere iniziativa di studio 
autonomo 
 
 
 
-Sapere utilizzare gli 
strumenti del lavoro 
scolastico 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

5 
4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
(saper interagire con gli 
altri comprendendone i 
diversi punti di vista) 

-Saper ascoltare 
 
 
 
 
-Sapersi confrontare 
 
 
 
-Saper rispettare i diversi 
punti di vista 
 
 
-Saper partecipare 
(interesse, collaborazione e 
partecipazione attiva alle 
attività didattico-
educative) 
 
-Saper essere flessibile 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
 
5 

4-2 
1 
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2.2 AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
(saper conoscere il valore 
delle regole e della 
responsabilità personale) 

 
 
 
 
 
 
 
-Saper esercitare coerenza 
tra conoscenze, valori e 
comportamenti (RISPETTO 
DELLE REGOLE: rispetto del 
Regolamento d’Istituto, dei 
compagni, dei docenti e 
del personale non 
docente, dell’ambiente 
scolastico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sapersi assumere 
responsabilità (frequenza, 
puntualità, impegno in 
area professionalizzante e 
alle proposte di 
ampliamento dell’O.F.) 
 
-Saper prendere decisioni 

-Rispetto costante del 
Regolamento d’Istituto/rispetto 
costante dei compagni, dei 
docenti e del personale non 
docente, dell’ambiente scolastico 
 
-Rispetto non sempre costante del 
Regolamento d’Istituto con episodi 
non gravi/rispetto non sempre 
costante dei compagni, dei 
docenti e del personale non 
docente con episodi di lieve entità 
 
-Episodi significativi di mancato 
rispetto del Regolamento 
d’Istituto/delle persone e degli 
ambienti  
 
-Gravi episodi di mancato rispetto 
del Reg.Ist., delle persone e degli 
ambienti (comportamenti 
sanzionati con la sospensione fino 
a 15 gg) 
 
-Reati che violino la dignità e il 
rispetto della persona umana 
(violenza privata, minacce, ingiurie, 
spaccio di sostanze stupefacenti, 
…) o che mettano in pericolo 
l’incolumità delle persone 
(allagamenti, incendi, …) 
(comportamenti sanzionati con 
l’allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica per 
periodi superiori ai 15 gg) 
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

6 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 

-1  
 
 
 
 

-2 
 
 
 
 
 
 

6-5 
4-2 
1 
 
 

6-5 
4-2 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RAPPORTO CON LA 
REALTA’ 

 
 
3.1 RISOLVERE PROBLEMI 
(saper affrontare situazioni 
problematiche e sapere 
contribuire a risolverle) 

-Saper individuare il 
problema 
 
 
-Sapere costruire ipotesi di 
soluzione 
 
 
 
-Saperne valutare la 
fattibilità 
 
 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

6-5 
4-2 
1 
 

6-5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 
 
 
 
3.2 ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
(acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta) 

-Saper reperire informazioni 
 
 
 
-Sapersi formare opinioni 
motivate 
 
 
-Avere consapevolezza dei 
propri pregiudizi 
 
 
-Sapere ragionare in base 
a valori 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 

5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
5 

4-2 
1 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 
L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno 

scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le tipologie stabilite dal Decreto 

Legislativo :svolte dalla classe il giorno 26/03 ed il giorno 02/04 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (TIP. A) 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (TIP. B) 

Riflessione critica di carattere espositivo / argomentativo su tematiche di 

attualità (TIP. C) 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Lingua Inglese e Discipline 

turistiche ed aziendali , sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono 

state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

Prove corrispondenti alle simulazioni ministeriali uscite in data 28/02 e 02/04, 

realizzate dalla classe il giorno 11/03 ed il giorno 02/04. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad 

accertare:   

Il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti e padronanza del lessico 

specifico. 

Capacità di analisi e comprensione di casi. 

Capacità di rielaborazione personale 

Capacità di sintesi; 
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Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni 

specifiche; è stato inoltre illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue 

tre fasi, nel seguente ordine: 

Argomento interdisciplinare o multidisciplinare, identificato partendo da un 

documento, proposto dalla Commissione. 

Esposizione della propria esperienza di alternanza scuola lavoro/PCTO, anche 

attraverso l’utilizzo di un power point. 

Esposizione delle attività sviluppate nell’anno o nel triennio per le competenze 

di Cittadinanza 

Discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 

Inoltre, si precisa che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tenderà ad 

accertare: 

La padronanza della lingua italiana. 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione 

La capacità di discutere e approfondire i diversi argomenti sotto vari profili. 

 

Le simulazioni di tutte le prove sono state corrette seguendo gli indicatori inseriti 

nella allegato 1. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. ORE ADESIONI 

Uscita didattica Vista alla città di Bolzano, (primo contatto con la lingua 

tedesca).. Piazza Walther, Duomo di Bolzano, Museo 

Archeologico dell’alto Adige,via dei Portici, Fontana del 

Nettuno, Piazza del Grano, Piazza delle Erbe, chiesa 

dei Francescani, via dei Bottai, via degli Argentieri, via 

Joseph Streiter.Al rientro predisposizione di singole  

brochure 

 

1 giorno 

e tre lezioni in 

classe  per la 

preparazione 

delle brochure 

Classe 3 

AS 2016-2017 

dicembre 2016 

Tutta la 

classe 

Uscita Didattica Visita alle città di Salisburgo e Innsbruck, poste sulla 

linea della via Germanica Romea all’interno del 

progetto UDA sul pellegrinaggio. 

3 giorni nella città Salisburgo, per conoscere in 

maniera approfondita questa importante città del Nord 

dell’Austria, gli studenti hanno avuto la possibilità di 

immergersi lentamente dentro questa città a misura 

d’uomo, attraversata e tagliata in due dal fiume 

Salzach, giardini Mirabel, fortezza Hohensalsburg, 

casa natale di Mozart, Kapitelplatz, Getreidegasse, 

Duomo, Domquartier (diverse mostre d’arte), museo di 

scienze naturali, museo della natura e della tecnica, 

zoo, Europark disegnato dall’ArchistarFuksas. Al 

rientro visita alla città Innsbruck, Palazzo Imperiale di 

Hofburg, Maria-Theresien-Strasse,Duomo di San 

Giacomo, (dove è stato possibile fare il timbro del 

pellegrino a testimonianza del pellegrinaggio) 

 

4 giorni 

Classe 3 

AS 2016-2017 

Marzo 2017 

Tutta la 

classe 

Uscita didattica Visita a Parigi, organizzata dal Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano. 

Progetto : “la settimana della cucina italiana nel 

mondo”.Visita al Consolato Italiano, alla sede 

dell’Unesco, dove hanno incontrato alcuni dirigenti, ed 

ai principali monumenti e musei parigini, Louvre, Sainte 

Chapelle, Notre Dame, Montmartre, Sacro Cuore. 

Bataclan Tour Eiffel, magazzini La Fayette. Tour in 

barca sulla Senna, incontro intervista con un Italiano 

trasferitosi a Parigi che ha aperto un’attività. 

 

5 giorni 

Classe 4 

AS 2017-2018 

Novembre  2017 

 

7 studenti 

Uscita didattica Visita alla città Mantova, all’interno del progetto UDA 

sulla “Navigazione Interna”,  
1 giorno 

Tutta la 
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Visita del Palazzo Ducale, Piazza Sordello, Castello di 

San Giorgio, Palazzo Te (interno) e navigazione sul 

lago di mezzo e inferiore..” Al rientro predisposizione di 

singole  brochure 

 

Classe 4 

AS 2017-2018 

Dicembre  2017 

classe 

Uscita didattica Uscita ad Avignone, all’interno del progetto UDA sulla 

“Navigazione Interna”: visita alla città di Avignone ed 

Arles, al sito archeologico di Pont duGard, navigazione 

sul Rodano. 

Al rientro predisposizione di singole  brochure 

 

4 giorni 

Classe 4 

AS 2017-2018 

Aprile  2018 

Tutta la 

classe 

progetto Scoop-Cooperiamo a scuola, laboratori di 

sensibilizzazione, formazione e accompagnamento allo 

sviluppo di conoscenze per lo Start–Up di imprese 

cooperative  fra Studenti, Insegnanti, e Formatori. In 

collaborazione  con Irecoop e Confcooperative. Alla 

fine del percorso i ragazzi suddivisi in 4 gruppi hanno 

messo a punto 4 progetti con relative idee d’impresa, 

proponendo il recupero di aree degradate o inutilizzate, 

contenenti edifici, volumi che attraverso i progetti 

hanno assunto una nuova destinazione identitaria per 

le comunità locali. 

AS 2017-2018 

Classe4 

12 ore suddivise in 

più giorni tra 

novembre e 

dicembre 2017 

Tutta la 

classe 

progetto OAR :Osservatorio Appennino Reggiano, in 

collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza, e 

la Camera di Commercio di Reggio Emilia. 

Osservatorio turismo. Predisposizione, distribuzione, 

raccolta questionari, compilati da Operatori turistici, 

Abitanti, e Turisti. Elaborazione dati statistici, per 

studiare-analizzare il fenomeno turistico nell’appennino 

reggiano, affiancati da docenti universitari e docenti 

interni referenti del progetto. Presentazione dati  in 

teatro a Castelnovo ne Monti, con la presenza di 

diversi operatori turistici, associazioni di categoria 

Sindaci , Presidente del Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano e l’assessore al turismo 

della Regione Emilia Romagna 

 

AS 2017-2018 

Classe 4 

86 ore suddivise in 

più giorni tra 

novembre 2017 e 

Novembre 2018 

Tutta la 

classe 

Uscita didattica Viaggio della Memoria: il futuro non si cancella. In 

collaborazione con Istoreco, viaggio a Cracovia e 

Auschwitz. All’interno del progetto UDA “Viaggio della 

Memoria”. 

AS 2018-2019 

Classe 5 

6 giorni Febbraio 

2019 

Tutta la 

classe 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE SPECIFICHE PER LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. ORE ADESIONI 

Uscita didattica Visita alla Comunità di San Patrignano AS 2017-2018 

Classe 4 

1 giorno Maggio 

2018 

Tutta la 

classe 

Progetto realizzato 

con il Comune di 

Castelnovo ne 

Monti dal titolo 

“Rigenerazione 

Urbana  e 

cittadinanza 

attiva”. 

All’interno del nuovo processo di pianificazione urbana 

condivisa, attivato dal Comune di Castelnovo ne Monti i 

ragazzi hanno partecipato alla discussione, portando le 

loro idee progettuali, sulla riqualificazione di alcuni 

volumi dismessi presenti nel centro abitato di 

Castelnovo. 

AS 2017-2018 

Classe 4 

2 giorni Maggio 

2018 (11 e 16 per 

un totale di 4 

ore) 

Tutta la 

classe 

Spettacolo 

teatrale 
Quel canto di soldati Alpi Orientali 15-18 AS 2018-2019 

Classe 5 

1 mattina 

Dicembre  2018 

Tutta la 

classe 

Mostra fotografica “Molti volti” di Davide Crispino, studente della classe 

5E, 

migrazioni, soprusi, vessazioni, razzismo giovanile, 

alienazioni, esclusione sociale, sono i campi indagati 

dall’autore in questi scatti, fatti alle ed ai compagni di 

classe. 

AS 2018-2019 

Classe 5 

1 mattina  

Febbraio 2019 

Tutta la 

classe 

Incontro 

formativo 

 
 What Europe does for me?” 

AS 2018-2019 

Classe 5 

1 mattina  Aprile 

2019 

Tutta la 

classe 
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INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Nel corso dell’anno tutti i docenti hanno svolto, dopo avere valutato i risultati 
didattici, momenti di recupero in itinere. 
Sono stati effettuati corsi di recupero da ogni singolo docente per tutte le materie 
durante le due settimane di sospensione delle lezioni (dal 28 gennaio 2018 al 9 
febbraio 2019). Sono stati effettuati interventi di approfondimento per preparare le 
prove scritte d’esame, eseguiti in orario extracurricolare. 

 
 

 

VALUTAZIONE E CREDITI 
 

Per la valutazione del credito scolastico si veda la tabella seguente: 

 

Per la valutazione del credito scolastico si è ritenuto di considerare, in relazione 

alla forbice di valutazione delle tabelle ministeriali, i seguenti indicatori: 

Frequenza 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 alle attività complementari ed integrative 

Si è dunque assegnato il punteggio massimo in presenza di parametri positivi ed il 

minimo per paramenti prevalentemente negativi. 
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Profilo in uscita 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’AREA COMUNE 
 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali 

dei diritti umani 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 

per il benessere individuale e collettivo 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 
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 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 

COMPETENZE DELL’AREA COMUNE 
 

 Sapere utilizzare le capacità personali in relazione ai saperi acquisiti 

 Sapere rendere operativi gli strumenti che la scuola offre 

 Sapere effettuare collegamenti tra le varie discipline (almeno nei nuclei 

concettuali essenziali) 

 Sapere procedere in modo organico per progetti 

 Sapere esplicitare le competenze acquisite singolarmente o in gruppo 

all’interno dei singoli progetti stessi 

 

 

 

COMPETENZE DELL’AREA UMANISTICA 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, a partire 
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dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici culturali e ambientali 

 Sapere individuare, leggere ed utilizzare le fonti 

 Sapere comprendere e produrre messaggi scritti e orali secondo le diverse 

funzioni della lingua 

 Sapere argomentare in modo appropriato 

 Sapere comunicare in forma scritta ed orale in lingua straniera, con 

particolare attenzione alla lingua settoriale 

 

 

 

COMPETENZE DELL’AREA SCIENTIFICA 
 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire 

dall'esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi 

 Analizzare ed interpretare dati e grafici 

 Sapere utilizzare in modo corretto la terminologia giuridica ed economica. 

 Sapere raccogliere e selezionare, classificare ed interpretare i dati acquisiti. 

 Sapere sviluppare gli argomenti utilizzando tecniche idonee e modalità 

pertinenti. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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COMPETENZE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE 
 

 Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica-turistica. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche , sociali 

e istituzionali attraverso le categorie di sintesi  fornite dall’economia e dal 

diritto. 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali , 

culturali e la loro dimensione locale-globale. 

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

 Analizzare i problemi, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti.  

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente del territorio. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 Riconoscere le linee essenziali della storia, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, paesaggistici, 

dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini di una mobilità di 

studio e lavoro. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste nei percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
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Sezione B 
 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/PCTO 
 

Il consiglio di classe vista la documentazione relativa ai periodi di alternanza svolti 

nel triennio 

2016 - 2019 attesta che gli alunni hanno svolto un numero di ore e conseguito un 

giudizio secondo la tabella riportata nella pagina che segue. 

Inoltre si rileva che nel corso del triennio: 

 Sono stati svolti i moduli di sicurezza relativi al D.Lgs. 81/08, moduli di 

aggiornamento e addestramento all’uso in sicurezza di attrezzature 

 Sono state effettuate uscite didattiche presso aziende, enti, istituzioni 

pubbliche e fiere di settore  

 Si sono tenute lezioni da parte di esperti esterni su tematiche specifiche  

 

Le tabelle dei percorsi con le relative valutazioni sono riepilogati nell’allegato 2 
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Sezione C 
PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ITALIANO 
 

 

 

Docente: Paola Spadaccini 

 

Classe: V Turistico 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Polacco, Erano, De Rosa 

Letteratura del terzo Millennio 

Loescher editore. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 

Le grandi trasformazioni sociali, economiche e culturali e la  
conseguente trasformazione del ruolo dell’intellettuale . 
La crisi dell’ uomo ed il crollo dei valori. 
Freud: l’inconscio ed il disagio della civiltà. 
L’era delle avanguardie: il Futurismo ed il Crepuscolarismo 
TESTI 
Marinetti e altri: Fondazione e manifesto del Futurismo. 
 
 Il disagio  ed il senso di emarginazione dell’uomo del primo 
Novecento: l’inetto, il reietto, l’uomo senza identità. 
TESTI: 
I.Svevo -da “Una vita”:”Fine di un inetto”. 
F.Kafka:da “La metamorfosi”:” 
La trasformazione di Gregor Samsa”. 
Caratteristiche generali dell’opera ed informazioni 
sull’autore. 
L.Pirandello:da :”IL fu Mattia Pascal”:” 
Una nuova identità” 
 
I letterati di fronte alla Grande Guerra: da una parte 
nazionalismo ed esaltazione della guerra,dall’altra parte 
visione della guerra come immane ed inutile carneficina. 
TESTI 
G.Papini :”Amiamo la guerra ed assaporiamola da 
buongustai” dalla rivista “Lacerba. 
Marinetti ed altri:”Sintesi futurista della guerra” 
E.Lussu:da “Un anno sull’altipiano”:”Una decimazione” 
 
Lo spettacolo della natura e le sue molteplici risonanze 
nell’animo del poeta: il Simbolismo ed il Panismo. 
C.Baudelaire:le vicende umane,il Simbolismo,la sinestesia. 
 
 
TESTI 
Da”I fiori del male”:”L’albatro”;Corrispondenze” 
G.Pascoli: la biografia,la poetica del fanciullino,il tema del 
nido e la poesia delle umili cose. 
 
Le caratteristiche formali, il lessico  e le più frequenti figure 
retoriche. 
TESTI. 
Dalla raccolta “Myricae”:Lavandare”,”X 
Agosto”,”Temporale”,”Il lampo”,”L’assiuolo”- 
Dai “Canti di Castelvecchio”:”Il gelsomino notturno”, “La 
mia sera”.G.D’Annunzio: le esperienze letterarie, l’ideologia 
politica,le imprese belliche, gli amori vissuti e gli amori 
letterari. 
 
Le principali componenti della produzione 
letteraria:l’estetismo,la teoria del superuomo,il panismo. 
TESTI 
Dalla raccolta “Alcyone”:”La pioggia nel pineto”,”La sera 
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fiesolana” 
 
Il romanzo moderno del Novecento:la dimensione 
soggettiva, la frantumazione dell’io,le nuove tecniche 
espressive.  
Differenze contenutistiche e formali tra il romanzo dell’800 e 
quello del primo ‘900. 
 
L.Pirandello:le vicende biografiche, la filosofia e la visione 
dell’uomo, il contesto politico e culturale. In particolare il 
rapporto vita-forma, il relativismo gnoseologico ,la poetica 
dell’umorismo. Tematiche dei romanzi”L’esclusa”,”Il fu Mattia 
Pascal”, 
”Uno nessuno centomila” 
TESTI 
Da”Novelle per un anno”:”Il treno ha fischiato”. 
DA”Uno nessuno centomila”: ”Il naso” 
Da “Il fu Mattia Pascal”:Una nuova identità”. 
I.Svevo:la biografia,la psicanalisi, la figura dell’inetto,lo stile. 
Sinossi e tematiche dei romanzi “Una vita”,”Senilità”e “La 
coscienza di Zeno” 
TESTI 
Da “Una vita”:”Fine di un inetto” 
Da “La coscienza di Zeno”:”Prefazione”,”Preambolo”,”Zeno 
e il fumo”.”La morte del padre”,”L’ho finita con la 
psicanalisi”. 
 
Il lager come strumento moderno della repressione di massa 
legato all’ideologia dei regimi totalitari visto attraverso gli 
occhi delle vittime e dei testimoni:per non dimenticare. 
P.Levi:la biografia e le esperienze affidate alle sue opere 
,tematiche affrontate nell’opera “La tregua” 
TESTI 
Lettura integrale dell’opera”Se questo è un uomo” 
 
vicende ,sentimenti e affetti affidati alla poesia  
del ‘900.  
G.Ungaretti: la biografia, l’esperienza della trincea, 
l’ermetismo, la rivoluzione espressiva, le principali tematiche 
delle raccolte “L’allegria,”,”Il sentimento del tempo”,”Il 
dolore” 
TESTI 

Da “L’allegria”:”Veglia”,”San Martino del 
Carso”,”Mattino”, “Girovago”,”Soldati”,”I fiumi”. 
U.Saba: la biografia,Trieste,i temi, le donne, la nevrosi, la 
psicanalisi, il linguaggio. 
TESTI 
Dal “Canzoniere”:”A mia moglie”,”Città 
vecchia”,”Amai”,”Ulisse”.”Ritratto della mia bambina”. 
E.Montale:la biografia,la concezione della vita e della 
poesia,i principali temi. 
TESTI 

Da “Ossi di seppia”:”Ilimoni”,”Non chiederci la 
parola”,”Meriggiare pallido e assorto”,”Spesso il 
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male di vivere ho incontrato”. 
 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

 Il docente:  prof.ssa Paola Spadaccini 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

STORIA 
 

 

 

Docente: Paola Spadaccini 

 

Classe: V Turistico 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  V. Calvani  

Storia e progetto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La proclamazione del Regno d’Italia ed i principali problemi 
dell’Italia Unita. 
 
L’età giolittiana: la politica di Giolitti e le sue contraddizioni, 
le riforme sociali, il suffragio universale maschile, il decollo 
dell’industria, il Patto Gentiloni, il clientelismo, la conquista 
della Libia. 
 
Fattori di crisi nell’Europa del primo novecento: 
rivalità tra gli stati ed alleanze. 
Cause della Prima Guerra Mondiale. 
Scoppio del conflitto: dalla guerra lampo alla guerra di 
trincea; la posizione dell’Italia: neutralisti ed interventisti. Il 
Patto di Londra .I fronti interni. L’intervento degli Stati Uniti e 
l’uscita della Russia dal conflitto. La resa della Germania e la 
vittoria degli alleati. L’utilizzo delle nuove tecnologie durante 
il conflitto. 
I trattati di pace, in particolare il Trattato di Versailles ed il 
nuovo assetto geo-politico. I 14 punti di Wilson. 
 
IL dopoguerra negli stati vinti e vincitori: 
problemi economici, tensioni politiche e contrasti sociali. 
 
 la  Rivoluzione Russa:  
crisi economica, politica e sociale nell’impero zarista; le 
rivoluzioni di febbraio e di ottobre; la guerra civile; la figura e 
l’azione di Lenin; l’ascesa di Stalin. 
  
L’età dei totalitarismi. 
Il primo dopoguerra in Italia; la vittoria mutilata; il biennio 
rosso; nascita del Fascismo: dai Fasci di combattimento al 
P.N.F. Tappe fondamentali: la marcia su Roma, le elezioni del 
1924 ed il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, il 
Concordato con il Vaticano, la politica coloniale, 
l’intervento nella guerra civile spagnola. La politica 
demografica, economica, l’organizzazione del consenso. Il 
turismo di massa. 
Germania: crisi del dopoguerra ed umiliazione del trattato di 
Versailles. Il “Mein Kampf ed il programma politico di Hitler ;la 
nascita del nazionalsocialismo ; il totalitarismo; la politica del 
consenso; la partecipazione alla guerra civile spagnola; 
l’inizio della politica espansionistica in 
Europa. I rapporti tra  Hitler e Mussolini. 
La politica antisemita di Hitler: dalle leggi razziali del 1933 alle 
leggi di Norimberga  alla realtà dei campi di sterminio ed 
alla cosiddetta soluzione finale. 
 
La seconda Guerra Mondiale. 
Lo scoppio del conflitto; la guerra lampo; la posizione 
dell’Italia dalla “non belligeranza”, all’entrata in guerra ; la 
battaglia d’Inghilterra; l’attacco all’Unione Sovietica. 
la legge” affitti e prestiti” e la Carta  Atlantica, l’intervento 
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degli U.S.A.; il “nuovo ordine nei paesi slavi; “la soluzione 
finale” del problema ebraico; il crollo del Terzo Reich; la resa 
del Giappone e la conclusione della guerra. 
La guerra parallela dell’Italia: lo sbarco degli alleati in Sicilia; 
la caduta del Fascismo; L’armistizio dell’8 settembre; la 
Repubblica di Salò; la guerra civile ;la Resistenza; la 
liberazione; le foibe. 
Il secondo dopoguerra in Europa, 
Il nuovo equilibrio mondiale: i due blocchi contrapposti e le 
due superpotenze, il Piano Marshall; la nascita dell’O.N.U. 
 
l’Italia della ricostruzione: 
 il referendum istituzionale , l’Assemblea Costituente, la 
Costituzione della Repubblica Italiana 
 
La nascita e l’evoluzione della UE. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 4 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa Paola Spadaccini 

 



 

39 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

FRANCESE 
 

 

 

Docente: Annalisa Zammarchi 

 

Classe: V Turistico 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  E’ stato utilizzato il libro di testo ; Alessandra Paci “ Voyages et 

parcours” ed.Clitt. , integrato con documenti autentici e 

fotocopie tratte da altri libri di testo specifici sul turismo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 

 
 

La communication à l’agence de voyage 
Demander des renseignements, réserver, 
Regler des problemes. 
 
L’accompagnateur de voyage. 

 
Le guide touristiques. 
 
Les hébergements: 
les gites ruraux, les chambres d’hotes, les villages touristiques, le 
camping, l’auberge de jeunesse) 
 
Les transports : l’Eurotunnel. 
 
Le tourisme ; son histoire. 
 
Les différentes formes de tourisme 
le tourisme du bien-etre, pour les enfants, réligieux, 
blanc, vert, et bleu, scolaire, gourmande, linguistique 
 
La France : la géographie. 
 
Le traité de Pris : le patrimoine UNESCO en France. 

 
La Constitution francaise. 
 
Le gouvernement : le President, l’Assemblée Nationale et le 
Senat. 

 
Les  regions francaises du tourisme : Le PACA, la Normandie, la 
Bretagne et l’Alsace. 
 
 Elia Wiesel : poésie“La nuit “ 
 
Le curriculum vitae. 
 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 
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N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione ha tenuto conto dell’impegno dimostrato nello studio, 

dell’acquisizione dei contenuti e delle competenze specifiche della disciplina : 

avere un linguaggio e una pronuncia corretti e appropriati. 

 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa Annalisa Zammarchi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

INGLESE 
 

 

 

Docente: Silvia Zanichelli 

 

Classe: V Turistico 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Travel &Tourism  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 

 
 

FROM TRAVELLERS TO TOURISTS: 
how travels changed from Greek/Roman times, through the 
Middle Ages up to the 20th century 
characteristics of modern tourism 
technology-based 21st century tourism 
the millennials 

 
THE ORGANISATION OF THE TOURISM INDUSTRY 
means of transport 
young people travel ‘interrail’ 
travel documents 

 
DREAMING AMERICA 

.    USA National Parks 
Definition of national park 
The most famous National Parks in the USA: Yellowstone, 
Grand Canyon, Everglades, Death Valley (description of 
their main characteristics as well as of  the  type of tourist 
activities and attractions that they offer) 

     The 20 most famous  cities in the USA 
individual work: each student chooses an American city, 
collects information about it, summarizes the main features in 
a power point presentation and shows it in front of the class 

     New York to remember: 09/11/2001 
     the Twin Towers attack 

the nightmare of that day 
religious integralism: Al’ Qaeda 
 

     Tourism on the road: USA coast to coast  
individual word: each student proposes an itinerary to cross 
the country from coast to coast advertising it in a brochure 
or leaflet 

 
THE UNITED KINGDOM: A WORLD IN AN ISLAND 

     BritishInstitutions:  
The Queen 
The House of Commons 
The House of Lords 
The Prime Minister 
The Political Parties 
 

     UK:the unwrittenconstitution 
from the Magna Charta to  the EU legislation to end up with 
the Brexit 

 
UK: pages of history 
WWI: the story of the ‘want you ‘ recruiting poster 
WWII: the most famous Churchill’s speech (the ‘blood and 
tears…’) 
 
UK: pages of art 
Literary London: a themed tour aimed at discovering London 
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literary landmarks 
World Heritage Sites in the UK 
 
UK: geography 
the River Thames 

 
SUSTAINABLE TOURISM: itineraries around us: 
 Liguria: the coastline 
the  ‘Blue Path’ in the Cinque Terre 
describing the natural beauty of our territory: the ‘So far… so 
near’ leaflet 
questioning about improving tourist offer: the ‘Questionnaire’ 
for survey about the  the Appennino Reggiano 
 
Greta Thunberg  and her call for a fight in the name of the 
future of our planet 
Greta’s figure 
Greta’s speech at the United Nations Climate Change 
Conference on 12/12/2018 

 
WHAT FUTURE AROUND THE CORNER? 
Looking for a job 
application for a job 
the  Europass c. v. 
  

           Looking for the safeguard of the environment 
England could run short of water within 25 years 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 4 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  prof.ssa Silvia Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 
 

 

 

Docente: Fabrizio Frignani 

 

Classe: V Turistico 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Corso di Geografia Turistica: le tendenze del turismo nel mondo 

Per la maggior parte delle lezioni utilizzati power poin, dispense e appunti forniti 

dal docente 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripasso generale sulla geografia dell’Europa. 
Approfondimenti: 
 
Penisola Scandinava, Repubbliche Baltiche, ex Jugoslavia, lo 
smembramento del blocco sovietico, l’espansione verso Est della 
Comunità europea, quali equilibri nel futuro dell’Europa? 
 
La navigazione interna in Europa : dai navigli alle autostrade 
dell’acqua, le acque interne un nuovo orizzonte del turismo 
sostenibile. I grandi bacini navigabili dell’Europa, Il Danubio, Il Reno, 
Il Rodano. 
 
I cammini d’Europa: 
il pellegrinaggio oggi; un viaggio, un’avventura, un trekking, 
un’esperienza di vita. Il cammino di Santiago, la via Francigena, la 
Romea Germanica. 
 
Turismo ed equilibri politici. 
regioni, bacini idrografici, risorse minerarie, riserve di petrolio e gas,  
quando non rientrano in un preciso confine politico, possono 
diventare motivo di disputa o di "disturbo" alla stabilità mondiale, 
influenzando principalmente l'economia turistica. 
 
Definizione  dei :Confini, le Frontiere, lo Stato, la Regione 
geografica, loro rappresentazione, le carte propagandistiche, le 
carte digitali. 
 
Uda il Viaggio della memoria: 
"dopo la Shoah, lo stupro di Nanchino. Quante persecuzioni 
dimenticate?” 
 
Definizione di genocidio, ONU 1948. 
 
I  genocidi dimenticati: Timor Est, Curdi, Tutsi-Ruanda, Srebrenica - 
ex Jugoslavia, Kmer Rossi-Cambogia, Foibe-Trieste-Istria, 
Desaparecidos-Cile-Argentina, Sud Sudan. 
 
La Cina 
I confini di una nuova colonizzazione, l’espansione economica 
cinese in Africa. 
 
 
 
I Cambiamenti climatici ed il turismo. 
Visione del film “Before the flood”. 
 
Greta Thunberg: l’idea di una società etica e sostenibile che viene 
da lontano, dalla convenzione ONU, di Rio de Janeiro 1992 , alla 
Convenzione Europea del Paesaggio, passando per i trattati di 
Kioto e di Parigi. 
 
Conseguenze del cambiamento climatico e dell’innalzamento 
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globale della temperatura (Global Warming): 
cambiamento dei paesaggi, scioglimento dei ghiacciai, 
innalzamento del livello medio del mare, perdita di grandi superfici 
di coste oggi destinate ad attività turistiche, scomparsa di culture, 
modifica dei luoghi tipici di “attrazione” turistica. Aree critiche del 
pianeta; Amazzonia, Nepal, Buthan, Patagonia, le Isole 
dell’Atlantico e del Pacifico, l’Antardide, le Alpi. 
 
Apertura del “famoso” Passaggio a Nord Est, le nuove rotte 
commerciali e turistiche che si apriranno a causa dello scioglimento 
dei ghiacci del Polo Nord. 
 
Il Canale di Panama ed il Canale di Suez, due grandi opere 
dell’uomo che hanno permesso di “accorciare” i tempi di trasporto 
delle merci su nave, quali vantaggi economici alle popolazioni 
locali, le specie aliene. 
 
 
Quando i numeri del turismo diventano eccessivi. 
Prendendo spunto dall’articolo pubblicato sull'Internazionale dal 
titolo "soffocati dai turisti",.....per i croati il turismo è una fonte di 
ricchezza. Ma ha anche aspetti negativi. E sta trasformando 
Dubrownik in un parco giochi per ricchi stranieri. 
Analisi delle problematiche legate ai flussi turistici, nelle grandi città 
“Attrattive” in Italia e in Europa, Petra in Giordania, Machu Picchu 
Perù. 
 
 
 
I monumenti e gli ambienti naturali patrimonio dell’Umanità. 
Prendendo spunto dall’elenco dell’Onu riguardante le meraviglie 
del mondo antico, del mondo e quelle naturali,  ricercare 
all’interno dell’area Mab Unesco dell’Appenino reggiano, il 
significato e il valore globale dei contenuti relativi al patrimonio 
materiale, immateriale alla biodiversità ed al paesaggio, contenuti 
in questo sito geografico speciale.  
 
 
La mobilità sostenibile. 
L’automobile da sempre principale strumento  per praticare 
turismo, sta perdendo interesse a favore di una nuova mobilità 
turistica sostenibile, praticata utilizzando treni, autobus e biciclette. 
Questi mezzi facilitano un contatto diverso con i luoghi, di vivere 
contemporaneamente nella comunità con la gente e di esplorare 
nuovi spazi geografici con lentezza. Inoltre permettono la 
riproposizione e la riscoperta di viaggi dal fascino antico come 
l’Orient Express, la Transiberiana. 
 
 
I nuovi modelli dell’ospitalità turistica. 
L’offerta turistica insegue le richieste di un mercato sempre più 
frizzante e variegato. Se da un lato cresce la domanda di servizi di 
alta gamma, con alberghi sempre più lussuosi ed estremi nelle 
forme architettoniche,  che fanno sognare il turista comune, 
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dall’altro lato sta emergendo la richiesta di un’offerta turistica 
legata alla sempre più crescente coscienza ecologica che si sta 
sviluppando in una gran parte della popolazione mondiale.  
Agriturismo, albergo diffuso, B&B, permettono al turista di vivere la 
naturalità, il territorio, i luoghi in modo diverso, diventando lui stesso 
figura attiva della crescita e dello sviluppo di quel determinato  
paese, borgo.  
I casi delle cooperative di comunità di Cerreto Alpi e Succiso e 
dell’agriturismo diffuso proposto da Montagna Verde ad Apella sui 
versanti reggiano e lunigiano dell’Appennino tosco emiliano. 
 
 
Camminare nella storia 
sentieri della memoria, gli itinerari storici una nuova proposta 
turistica. 
 
 
La Comunità europea al voto. 
Lettura ed analisi di diversi articoli tratti dall’Internazionale in 
occasione del voto europeo: 
“Lo spazio Schengen”. 
“il Consiglio dell’Unione europea”. 
“Il mercato unico”. 
 
 
Stati extraeuropei 
 
(preparati uno per ogni singolo studente) 
Nuova Zelanda 
Sri Lanka 
Israele 
Sud Africa 
Turchia 
Texas 
Filippine 
Malesia 
Thailandia 
New York 
Alaska 
La West Coast 
Brasile 
Australia 
Giappone. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Colloqui 

 Verifiche scritte 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 1 
II° Pentamestre 2 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

Il docente:  prof. Fabrizio Frignani 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

TEDESCO 
 

 

 

Docente: Giuliana Sciaboni 

 

Classe: V Turistico  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Kurz und gut” (Zanichelli editore) Vol.1 e V.2, integrati con 

materiali autentici, fotocopie, schemi, appunti, spiegazioni grammaticali prese da 

“Grammatik Direkt Neu” (Loescher editore), e testi di lettura su civiltà e cultura 

presi da “Deutschland & Co. – Kultur und Lesetexte” (Pearson editore). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 (“Kurz und gut” Vol. 1, schede e appunti) 
- Ripasso Hobbys und Freizeit: lessico e funzioni comunicative 
- ripasso Schule: lessico e funzioni comunicative 
- ripasso: Wohin?, den Weg beschreiben, verbi gehen-fahren-laufen, 
Stadt und Geschäfte: lessico e funzioni comunicative 
- ripasso: Zimmer, im Hotel, in der Jugendherberge: lessico e funzioni 
comunicative 
- ripasso: im Supermarkt, auf dem Markt: lessico e funzioni 
comunicative 
 
- Essen und Trinken: lessico e funzioni comunicative 
- Datum: Den wievielten haben wir heute?  
- Geburtstag: Wann hast du Geburtstag? Wann bist du geboren? 
- ripasso: Tage der Woche, Monate, Jahreszeiten 
- Horoskop und Sternzeichen: lessico e funzioni comunicative 
- den Charakter beschreiben: Wie bist du? 
 
- testo: Echt kreativ – Basteln in Deutschland p. 76 
- ripasso verbi modali: können, wollen, müssen 
- sehr, viel, lange 
- pronome indefinito man 
- preposizioni reggenti caso accusativo e preposizioni reggenti caso 
dativo 
- Verbi: Perfekt – v. deboli, forti e misti 
- Verbi: Präteritum – v. deboli e forti, essere e avere, modali 
- testo: „Kaneval in Mainz“ p.70 
- verbi: wissen 
- testo: „Ostern ist immer noch in“ p.72 
- testo „Wie spät ist es?“ p.80: die Uhrzeiten 
- testo „Wie geht’s?“ p.82 
- testo „Liebes Tagebuch“ p.84 
- Phonetik  p. A 4-5-6 
- testo „Andere Länder, andere Sitten“ p.86-7 
 
- Einheit 9: Lektion 1-2-3 da p.90 
- testo „So könnt ihr nicht gehen“ p.90 
- „Immer Verbote“ p.92 
- „Modeszene“ p.94 
- verbi: l’imperativo 
- verbi: modale dürfen 
 
(“Kurz und gut” Vol. 2, schede, appunti) 
- Verbi: Imperativ p.114 AB 
- Congiunzione wenn p.116 AB 
- Menù tipici delle terre di lingua tedesca (ricerca a gruppi) 
- Rezept “Pfannkuchen” p.80 AB 
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- Traditionen in Deutschland: Karneval / Faschig 
- testo “Wo waren die Leute?” p.104: Das Wetter 
- testo “Wie waren eure Ferien? p.108 
 
Landeskunde (Volumetto „Deutschland & Co.“) 
- Deutschland und die Europäische Union p.4 
- Deutsch in Europa p.5 
- Grenzen Deutschlands p.6 
- Deutschsprachigen Nachbarn p.7 
- Das politische System p. 10 
- Die Wirtschaft p.11 
- Berlin 
- Wien 
- Bern 
- Lichtenstein und Vaduz 
- Wichtige deutsche Namen und Ereignisse aus der Geschichte p.30 
- Vom Deutschen Reich zur Diktatur und zum Zweiten Weltkrieg p.32 
- Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: von der Teilung bis zur 
Wiedervereinigung p.36 
- Das Leben in der DDR p.38 
- Deutsche Flüsse p.9 
- Leben auf dem Fluss: Wohnen im Hausboot p.56 
- Landschaften p.8 
- Urlaubsbilder 
- Mit dem Fahrrad durch Deutschland p.22-23 
- Alte und neue Traditionen p.24-25 
- Karneval und Ostern p.26 
- Guten Appetit p.28-29 
- Albert Einstein p.43 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione, non basata sulla media puramente aritmetica, ha tenuto conto 

non solo dell’acquisizione dei contenuti e delle competenze specifiche della 

disciplina e della loro rielaborazione creativa e personale, ma anche 

dell’attenzione, impegno e partecipazione dimostrati sia in classe sia nello studio e 

nel lavoro assegnato a casa, dei progressi rispetto al punto di partenza e del 

processo di maturazione. 

 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa Giuliana Sciaboni 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

 

 

Docente: Federica Piazzi 

 

Classe: V Turistico  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti. Editore Zanichelli 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lo Stato e l’ordinamento internazionale. 
 -Dalla società allo Stato 
- Cittadino italiano e cittadino europeo 
 - Il territorio 
- La sovranità 
- Le forme di stato  
- Le forme di governo 
  
Da Sudditi a Cittadini. 
-Lo Stato Assoluto, il suddito                                                                                
-Lo Stato Liberale, il cittadino                                                                             
-Lo Stato Democratico                                                                              
-La Democrazia diretta e indiretta                                                                       
 
La Costituzione Repubblicana. 
 -Lo Statuto Albertino 
- Il fascismo 
- Dalla guerra alla Repubblica 
- La Costituzione 
- La revisione della costituzione 
- I principi fondamentali della Costituzione art 1-12 
 
L’ordinamento internazionale. 
 - La globalizzazione 
- Il diritto internazionale 
- l’ONU 
- La tutela dei diritti umani 
- La difesa della Patria 
 
Gli Organi costituzionali, il Parlamento. 
Caratteristiche generali 
- Deputati e senatori 
- Il bicameralismo perfetto 
- L’organizzazione delle Camere  
- I sistemi elettorali                                                  
- Le funzioni del Parlamento  
- La funzione  legislativa del Parlamento 
 
Il Governo, 
-La composizione del Governo 
-Il procedimento di formazione del Governo 
- Le crisi di Governo 
- Le funzioni del Governo 
- La funzione normativa del Governo 
 
 
 
Le garanzie costituzionali. 
-La Repubblica parlamentare 
- L’elezione del Presidente della Repubblica 
- I poteri del Presidente della Repubblica 
- La composizione  della Corte Costituzionale 
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- Le funzioni della Corte Costituzionale 
 
La Magistratura. 
-La funzione giurisdizionale 
- Il processo accusa e difesa 
- L’amministrazione della giustizia 
- La giurisdizione ordinaria 
 
Il patrimonio artistico e culturale italiano. 
-L’organizzazione del MIBACT 
- I beni culturali secondo il codice dei beni culturali 
- I beni culturali ecclesiastici 
- La tutela, la valorizzazione, la conservazione dei beni culturali 
- La catalogazione dei beni culturali 
- I beni privati e pubblici 
- L’UNESCO 
 
Un turismo sostenibile. 
-La tutela ambientale e paesaggista in Italia 
- Il rapporto tra turismo e ambiente 
- Dallo sviluppo sostenibile al turismo sostenibile  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 4 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

 

 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  prof.ssa Federica Piazzi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 
 

 

 

Docente: Monica De Santis 

 

Classe: V Turistico  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

Libro di testo:  “Scelta turismo” corso di discipline turistiche aziendali vol. 3  

autori: Giorgio Campagna e Vito Lo Console 

 editore: Tramontana- Rizzoli educational 

 

Il testo in uso è stato integrato da materiale cartaceo e digitale condiviso con la 

classe tramite la sezione dedicata del registro elettronico 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 

Il marketing delle imprese turistiche 
 
Il marketing 
L’analisi del mercato 
La segmentazione e il posizionamento 
Le strategie di marketing 
Il marketing mix 
Il ciclo di vita del prodotto 
 
Il marketing territoriale 
 
Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
I fattori di attrazione di una destinazione turistica 
Dall’analisi SWOT al posizionamento 
Il sistema turistico e l’organizzazione turistica 
pubblica 

 
I prodotti turistici a catalogo 
 
L’attività del tour operator 
Il pacchetto turistico 
Il prezzo del pacchetto turistico 
Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

 
Verso il mondo del turismo 
 
Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 
Il colloquio di lavoro 

 
Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
 
L’analisi dei costi 
L’analisi del punto di pareggio-Break even point 
Full costing 
Direct costing 
ABC (Activity Based Costing) 
 
Uda: il viaggio della memoria 
Il turismo della memoria 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Al termine di ogni unità didattica sono state effettuate verifiche formative sotto 
forma di sondaggi a dialogo, test, sia strutturati che semi -strutturati, ed esercizi. 
A conclusione di ogni sequenza di apprendimento si è fatto ricorso a verifiche 
sommative attraverso interrogazioni, test sia strutturati che semi-strutturati. 
La valutazione è scaturita da un’attenta considerazione delle conoscenze 
acquisite, delle abilità raggiunte, della partecipazione all’attività didattica, del 
metodo di studio e del progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Inoltre si è effettuata anche un’attività di ripasso e recupero per supportare gli 
allievi, guidandoli a colmare le lacune e a superare le difficoltà manifestate.  
 Nel 1°quadrimestre per coloro che presentavano situazioni di insufficienza come 
definito dal Collegio dei Docenti nel mese di febbraio si sono svolti corsi di 
recupero e relative prove di verifica. 
 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa Monica De Santis 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

MATEMATICA 
 

 

 

Docente: Domenico Miscioscia 

 

Classe: V Turistico  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone; Matematica rosso 2° ed.; vol. 

4; Zanichelli ed.; 2017 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 

 
Richiami sulle funzioni: 
 
Concetto di funzione; 
Dominio di una funzione; 
Limiti di funzione; 
Punti di discontinuità e asintoti di una funzione. 
 
Derivate: 
 
La derivata di una funzione; 
La retta tangente al grafico di una funzione; 
I teoremi sul calcolo delle derivate; 
La derivata di una funzione composta; 
Le derivate di ordine superiore al primo. 
 
Lo studio delle funzioni: 
 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; 
I massimi, i minimi e i flessi; 
Flessi e derivata seconda; 
I problemi di massimo e minimo. 
Lo studio di una funzione. 
 
Gli integrali: 
 
Le primitive e l’integrale indefinito; 
Gli integrali immediati; 
L’integrale definito; 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale; 
Il calcolo dell’integrale definito; 
Calcolo di aree di superfici piane. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPINA 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

 - Verifiche orali; Verifiche scritte; Prove strutturate. 

 N° PROVE DI VERIFICA 

I trimestre 3 

II pentamestre 4 

 

I criteri di valutazione si sono basati sulle attitudini per la materia, sulla capacità 

operativa, sui progressi raggiunti, sulla padronanza minima di un linguaggio 

specifico, sull'impegno dimostrato, nonché sulla conoscenza e sulla rielaborazione 

personale dei contenuti utilizzando verifiche scritte e orali e sollecitando interventi 

dal posto. 

 

Castelnovo né Monti, 13.05.2019 

 

 

Prof. Domenico Miscioscia 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ARTE E TERRITORIO 
 

 

 

Docente: Alessio Bartolucci 

 

Classe: V Turistico  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Non è stato utilizzato un libro di testo in particolare, ma sono state 

distribuite dispense fornite dal docente (per quanto riguarda i moduli relativi al 

Seicento e al Settecento) assieme agli appunti che gli studenti hanno preso 

durante l’attività in classe. Si è lasciata agli alunni la libertà di basarsi e consultare il 

testo in autonomia, qualora ritenuto opportuno per consolidare le conoscenze e 

lo studio (Cricco – Di Teodoro, Itinerari nell’arte, vol. 3, edito da Zanichelli). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 

Il Cinquecento: 
 
Il Rinascimento maturo a Roma, le opere di 
Michelangelo e di Raffaello. 
Il Manierismo e la crisi dei volari rinascimentali: i suoi 
protagonisti nei vari centri e i relativi linguaggi (Firenze 
con Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo e 
Bronzino; Mantova e Giulio Romano; Parma e l’Emilia con 
Correggio e Parmigianino; Il Cinquecento veneto: le 
opere principali di Tintoretto e di Veronese). L’arte della 
Controriforma, un breve cenno. 
I Carracci, tra naturalismo e classicismo (l’Accademia 
bolognese; alcune opere di Ludovico; Annibale tra 
Bologna e Roma). 
Caravaggio e il realismo: la vicenda biografica e le 
opere. 
 

Il Seicento, tra Barocco e Classicismo: 
Da Rubens ai grandi cicli pittorici di Lanfranco e Cortona. 
Il classicismo di Reni e del Sacchi. 
Bernini, la vicenda e le opere. 
L’architettura di Borromini. 
Le decorazioni pittoriche del secondo Seicento (Gaulli e 
Padre Pozzo). 
 

Il Settecento in sintesi: 
La prima metà del Settecento, tra Tardobarocco e 
Rococò (gli esempi di Tiepolo a Würzburg e Juvarra a 
Torino). 
Il vedutismo (da Van Wittel a Canaletto). 
La seconda metà del Settecento e il Neoclassicismo: 
David e Canova 
 

L’Ottocento: 
Il Romanticismo in Europa (Friederich, Turner, Delacroix, 
Gericault, Ingres e Hayez). 
La metà del secolo: l’industrializzazione e le nuove forme 
architettoniche (le grandi esposizioni universali). Il 
Realismo di Courbet. 
Manet. 
Monet e gli Impressionisti (dalla prima mostra nello studio 
di Nadar all’ ultima esposizione collettiva del 1886; le 
principali opere di Monet, Renoir e Degas). 
 
Cenni all’arte tra i due secoli,  
dal Postimpressionismo (Van Gogh e Gauguin) alle 
Avanguardie Storiche (questo nucleo tematico è stato 
svolto in maniera incompleta per mancanza di tempo). 

 

 



 

66 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche scritte 

 Verifiche orali, limitatamente al recupero di valutazioni risultate insufficienti 

 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof. Alessio Bartolucci 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Docente: Tiburzi Sara 

 

Classe: Classe 5 T 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

 

Libro di testo: non è stato utilizzato un libro di testo, ma sono state distribuite 

fotocopie dal docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 Motivare in un  contesto multiculturale 
scelte di vita consapevoli, confrontandole con quelle delle altre 
religioni. 
 
Pluralismo e diversità. 
 
Credere per  i ragazzi di oggi,  
perché il male? 
 
Le origini del natale. 
 
Alimentazione nelle varie religioni 
 
Shoah e totalitarismi , 
la chiesa in tale periodo.  
 
Etica e morale,  
come concetti, libertà e coscienza morale 
 
Matrimonio, aborto, utero in affitto, donazione degli organi ed 
eutanasia  
legge sul Biotestamento. 
 
Attualità. 
Cittadinanza e costituzione,  
nascita della costituzione , art. da 1 a 12, 
in particolare sviluppato art.7, sulll’art2 dei diritti involabili( diritto alla 
vita, aborto, eutanasia, biotestamento), 
diritto alla famiglia art.29 e seguenti(matrimonio) 
 
cos’è l’Onu, e la società delle nazioni,  
dichiarazione dell’uomo e del cittadino, dichiarazione del fanciullo , 
Unicef, Fao,  
 
parlamento , presidente della repubblica, 
 
tema ecologia,  
enciclica Laudato Sii e trattato di kyoto. 
 
 Pasqua,  
Gesu’ della storia e della fede, quadro dell’ultima cena , Sindone, 
differenza della pasqua ebraica e  cristiana, pasqua a tavola . 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof. ssa Sara Tiburzi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Docente: Nicoletta Simonazzi 

 

Classe: V Turistico 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Non è stato utilizzato nessun libro di testo, per gli alunni 

temporaneamente esonerati dall’ attività pratica si sono utilizzati 

dispense e appunti forniti dal docente.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie ed espressive: 

utilizzo di metodi di allenamento come circuiti 
multifunzionali; 
utilizzo di piccoli attrezzi e tests motori (resistenza). 

 
 
Lo sport, le regole e il fair play: 

giochi presportivi; 
pallavolo; 
basket; 
badminton; 
calcio a 5; 
progetto “Acqua e attrezzi” presso struttura 
sportiva/benessere Onda della Pietra. 

 
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  

elementi di prevenzione e primo soccorso; 
corso B.L.S.D. con attestato di partecipazione; 
richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla 
sicurezza, svolte nell’arco dell’ intero corso scolastico. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

o Osservazione sistematica per ottenere informazioni analitiche sul 

processo di apprendimento delle abilità, delle capacità motorie e delle 

conoscenze specifiche della disciplina. 

o Test relativi le capacità condizionali, al fine di determinare l’evoluzione 

delle capacità di forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 

o Circuiti di abilità e destrezza per verificare l’evoluzione delle capacità 

coordinative. 

o Verifiche scritte e orali proposte agli alunni esonerati. 
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Tipologia delle prove di verifica:  

 

o Prove pratiche/attitudinali  

o Osservazione sistematica  

o Esercizi e test motori 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 3 
 

 

La valutazione formativa terrà conto della situazione di partenza di ogni alunno, 

dell’impegno mostrato nelle diverse attività, della collaborazione e 

dell’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche della disciplina, 

integrate con le competenze trasversali e di cittadinanza. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa Nicoletta Simonazzi 

 


