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1. Presentazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Sandro Pertini” di Genzano di Roma nasce nell’anno scolastico 

2000/2001, per effetto della politica di dimensionamento messa in atto dalla Pubblica Amministrazione, 

dall’aggregazione di tre Istituti operanti nel territorio già da molti anni: l’ITC/IGEA e l’IPSIA di Genzano e l’ITIS di 

Ariccia, poi trasferitosi in sede a Genzano. 

Nella precedente definizione dell’Offerta Formativa, pertanto, i docenti dell’I.I.S. “Sandro Pertini” hanno dovuto 

tener conto delle diverse esigenze e aspettative dell’utenza e della specificità dei tre indirizzi in cui l’Istituto 

stesso era articolato. 

Nel corso degli anni è cambiata la denominazione dell’IGEA diventato ITE (Istituto tecnico economico) e   l’ITIS 

divenuto ITT (Istituto tecnico tecnologico) 

Dall’anno scolastico 2015/16, come conseguenza della già citata politica di dimensionamento, fa parte 

integrante dell’I.I.S. Pertini anche l’ITE per il Turismo “Via della Stella” di Albano Laziale, nato dalla 

trasformazione, nell’anno scolastico 2011/2012, dell’Istituto professionale per i servizi commerciali “Nicola 

Garrone”. 

Nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un nuovo indirizzo di studio, l’ITT “Sistema 

Moda”, del quale è prevista l’introduzione a partire dal prossimo anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2018/19 sono state realizzate – previe delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto – alcune importanti innovazioni sul piano organizzativo: articolazione dell’orario delle lezioni su cinque 

giorni settimanali e adozione di unità orarie di 54 minuti ciascuna, in luogo dei precedenti 60 minuti. I quadri 

orari riportati successivamente, nella presentazione degli indirizzi di studio, si riferiscono alla scansione oraria 

tradizionale e non tengono conto delle unità aggiuntive, necessarie per completare l’orario di cattedra. 

2. Le linee-guida dell’Istituto 

Le linee-guida intorno alle quali si snoda l’azione formativa dell’I.I.S. “Sandro Pertini” corrispondono alla 

necessità di formare studenti preparati e consapevoli della realtà circostante e, soprattutto, delle opportunità 

professionali offerte da una società in rapida evoluzione. L’approccio al contesto produttivo da parte degli 

studenti avviene in modo progressivo, attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro), ma anche partecipando alle molteplici iniziative che la scuola pone 

in essere (progetti e iniziative di vario genere, viaggi d’istruzione, attività di recupero e di potenziamento ecc.) 

nella prospettiva di associare alla competenza tecnica un apprezzabile livello di maturazione generale degli 

alunni. Per questo motivo, l’I.I.S. “Sandro Pertini” ha fatto proprie le finalità e le strategie educative di seguito 

descritte: 

2.1 Finalità 

 Realizzare una didattica centrata sullo studente, tendente a sviluppare competenze di qualità e a 

contrastare efficacemente il fenomeno degli abbandoni e dei trasferimenti degli alunni 

 Assicurare la piena uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti (diritto allo studio), 

anche attraverso una rilevazione costante della ricaduta didattica dei progetti scolastici e dei risultati 

ottenuti nelle prove standardizzate 
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 Incentivare, in cooperazione con le famiglie, comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

contrastando fermamente il diffondersi delle dipendenze tra i giovani  

 Promuovere il coinvolgimento di ciascun alunno nella comunità scolastica, contrastando ogni possibile 

manifestazione di intolleranza e perseguendo il rispetto delle persone e delle cose anche attraverso 

l’adozione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata dei rifiuti 

 Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto e favorire la costante adesione alle necessità e alle 

aspettative del territorio di riferimento, anche attraverso la richiesta di nuovi indirizzi e corsi di studio 

 

2.2 Strategie educative generali 

 Promuovere la crescita personale, culturale e professionale degli studenti e la fruizione di un percorso 

formativo omogeneo per ciascuno di loro 

 Curare l’attività di rilevazione e miglioramento delle competenze chiave degli studenti, costruendo un 

curricolo di Istituto e una programmazione di Dipartimento che, partendo dalle Indicazioni Nazionali, 

caratterizzino l’offerta formativa della scuola 

 Curare l’organizzazione e promuovere la partecipazione dei Dipartimenti disciplinari, anche in vista della 

definizione di obiettivi di Dipartimento compatibili con la piena e omogenea formazione degli studenti  

 Favorire la coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino in ambito locale, nazionale ed europeo. 

 Garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione permanente secondo le potenzialità e capacità di 

ciascuno. 

 Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole 

 Educare alla convivenza attraverso il confronto multiculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 

 Programmare e sostenere con particolare cura l’integrazione dei diversamente abili nella scuola e nella 

società 

 Acquisire conoscenze, competenze e abilità relative ai vari indirizzi e articolazioni 

 Migliorare il coinvolgimento delle famiglie e il loro ruolo nella promozione di politiche formative generali 

 Favorire l’inclusione e l’integrazione di allievi con disagi e/o provenienti da realtà geografiche e culturali 

diverse 

 Favorire l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione di genere e tutte le discriminazioni 

 Favorire, in accordo con le indicazioni provenienti dal MIUR, la valorizzazione delle eccellenze attraverso 

le certificazioni linguistiche, informatiche e le attività di potenziamento disciplinare 

 Sviluppare processi formali e informali di autoanalisi dell’offerta formativa e del funzionamento 

complessivo dell’Istituto al fine di migliorare costantemente i servizi offerti 

3. Gli indirizzi di studio: i profili dei diplomati e i quadri orari 

3.1  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro- 

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. 

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 inserita nel contesto internazionale. 
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Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali. 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 

strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 
 Riconoscere e interpretare: 

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

contesto turistico 

 i macro-fenomeni socioeconomici 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 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 Profilo Diplomato dell’indirizzo turistico  
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Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macro-fenomeni 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 

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

innovativi 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale 

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze: 

 

 Riconoscere e interpretare: 

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

 i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e 

nelladimensione 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 

 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 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le 

aziende del settore turistico 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

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

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 Quadro orario dell’Istituto Tecnico Economico 
 

Primo Biennio Comune ITE 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 
Lingua e lett. Italiana 4 4 
Lingua inglese 3 3 
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Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 
Matematica 4 4 
Diritto ed Economia 2 2 
Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Geografia 3 3 
Tecnologia Informatica 2 2 
Seconda lingua comunitaria 3 3 
Economia Aziendale 2 2 
Totale 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 
Lingua e lett. Italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie 2 2 2 
Tecnologia Informatica 2 2  
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
Diritto 3 3 3 
Economia Politica 3 2 3 
Economia Aziendale 6 7 8 
Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 
Lingua e lett. Italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
Diritto 2 2 2 
Terza lingua straniera - cinese 3 3 3 
Relazioni internazionali 2 2 3 
Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6 
Totale 32 32 32 

 

Secondo biennio e 5° anno 

TURISMO 
Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 
Lingua e lett. Italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
Terza lingua straniera 3 3 3 
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Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 
Geografia turistica 2 2 2 
Diritto e legislazione turistica 3 3 3 
Arte e territorio 2 2 2 
Totale 32 32 32 

 

 

3.2 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
 

Profilo Diplomato dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione, ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 

rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali, ha 

competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati” e collabora nella 

gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 

sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

 
È in grado di: 

 
 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 
 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo 

viene orientato e declinato. 

  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, 

installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo 

di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
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 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 
A conclusione del percorso quinquennale, ogni studente deve raggiungere specifici risultati di 

apprendimento e deve essere in grado di: 

 
 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 
 

In relazione alle articolazioni” Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento. 

 Quadro orario dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 
Primo Biennio Comune ITT 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 
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Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Geografia 1  

Scienze integrate (Terra e 
Biologia) 

2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologia e tecnica 

di rappresentazione 

grafica 

3 3 

Tecnologia informatica 3  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Scienze motorie 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 

ARTICOLAZIONE 

INFORMATICA 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e program. di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

3 3 4 

Gestione progetto, 

organizzazione di impresa 

  
3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

11 
 

Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e 

programmazione. di sistemi 

informatici e di 

telecomunicazioni 

 
3 

 
3 

 
4 

Gestione progetto, 

organizzazione di impresa 

  
3 

Informatica 3 3  

Telecomunicazioni 6 6 6 

Totale 32 32 32 

 

3.3  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 
 

 Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente 

 Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi 
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 Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi 

 Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono 

 Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento 

 Reperire e interpretare documentazione tecnica 

 Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

 Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità 

 Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche 

 Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi 

 
Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, a conclusione del percorso quinquennale, 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

 
 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazioni 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste 

 
 Quadro orario dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

 

Primo Biennio IPSIA 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 3 3 

Matematica 2 2 

Geografia 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 1  

Fisica* 2 2 

Chimica* 3 3 

Scienze motorie 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  
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Le ore indicate con * sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli  

insegnanti tecnico-pratici. 

Le ore indicate con ** sono affidate al docente tecnico-pratico. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni **  3 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica ed informatica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 4 3 3 

Tecnologia meccanica e applicazioni 5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
3 5 8 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3 

Totale 32 32 32 
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4. Presentazione della classe (Descrizione delle caratteristiche della classe, con riferimento ad eventuali 

casi di alunni BES, DSA o con sostegno) 

 

La classe V B ITE TUR risulta composta da 17 alunni, 11  femmine e 6  maschi tutti provenienti dalla 4 b tur 

dello scorso anno ad eccezione di una alunna ripetente. All’interno della classe sono presenti tre alunni DSA  

che seguono  come negli anni precedenti, il programma della classe con l’ausilio di un PD,P e una alunna H. 

Per una conoscenza più dettagliata di questa alunna si rimanda alla relazione del Consiglio e alla 

documentazione contenuta nei  fascicoli personali. 

Nel corso del triennio, la classe ha visto avvicendarsi diversi insegnanti in  diverse materie. Vedi punto 5.,  

Dal punto di vista comportamentale,  questo è stato  nel complesso accettabile ,anche se alcuni atteggiamenti 

polemici da parte di alcuni alunni che hanno mostrato un comportamento non sempre   rispettoso nei 

confronti dei docenti e della istituzione scolastica in generale. 

Dal punto di vista della frequenza e in relazione al periodo svolto in presenza, complessivamente si può 

parlare di frequenza  non sempre regolare  per la maggior parte degli alunni della classe,  diversi alunni hanno 

registrato una frequenza saltuaria e discontinua anche delle lezioni a distanza. 

Per quanto riguarda invece i livelli di apprendimento raggiunti da ogni alunno, è doveroso evidenziare che le 

capacità sono differenti così come i rispettivi livelli di partenza. Inoltre, nel corso degli anni, compreso 

l’attuale, gli alunni si sono impegnati con differente diligenza e regolarità, di conseguenza  i risultati ottenuti 

sono piuttosto eterogenei. 

Alcuni di loro hanno da sempre manifestato debolezze che emergono soprattutto in fase di rielaborazione 

degli argomenti trattati, debolezza riscontrate anche nella parte finale dell’anno scolastico, e non sempre 

sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Infine, un ultimo gruppo più ristretto, ha sempre partecipato con serietà e impegno, manifestando interesse 

verso gli argomenti trattati. 

La classe ha partecipato con un certo interesse anche ai progetti e alle attività extracurriculari finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa, comprese le attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro 

previste dalla scuola.  

.  

 
 

 

5. Continuità didattica dei docenti nel corso del triennio 

 Questa sezione riporta i nominativi dei docenti del terzo, quarto e quinto anno di corso 

Materie 
Docenti del terzo 

anno di corso 
Docenti del quarto 

anno di corso 
Docenti del quinto 

anno di corso 

RELIGIONE MICELI MARCELLO MICELI MARCELLO MICELI MARCELLO 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 
E STORIA 

ALTIERI BARBARA REA NOEMI REA NOEMI 

1ªLINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

FORTUNA MONIA FORTUNA MONIA FORTUNA MONIA 

2ªLINGUA STRANIERA PARMEGIANI MARTINA PARMEGIANI MARTINA SCOGNAMILLO LUANA 
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(FRANCESE) 

3ªLINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO) 

IACONO RACHELINA 
CLAUDIA 

IACONO RACHELINA 
CLAUDIA 

SARA BARBINI 

MATEMATICA PIERMARINI MICHELA SPAZIANI GRAZIELLA SPAZIANI GRAZIELLA 

DISCIPLINE TURISTICO 
AZIENDALI 

SGR0’ FRANCESCO SGR0’  FRANCESCO SGR0’ FRANCESCO 

GEOGRAFIA TURISTICA MANTELLA VINCENZA MANTELLA VINCENZA MELE FRANCESCO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

VINCENTI  MARIAILARIA VINCENTI MARIAILARIA  VINCENTI MARIAILARIA 

ARTE E TERRITORIO CONDOMITTI SARA LAURA BISTACCHIA LORENZA  MARIA BOHUNY 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

SPERANZA MARINA MOSCA MARIA R. ACCILI ROBERTO 

SOSTEGNO BIFFARO VERONICA   BIFFARO  VERONICA BIFFARO VERONICA 

SOSTEGNO CACCIAPUOTI VITTORIA CACCIAPUOTI VITTORIA CACCIAPUOTI VITTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Metodi generali di lavoro adottati dal Consiglio di classe  (Contrassegnare con una X) 

 

 All’inizio dell’a.s. 
2020/21 

Durante lo 
svolgimento 
dell’a.s. 2020/21 

In momenti 
specifici dell’a.s.  
2020/21 

Lezioni frontali X X X 

Lavori di gruppo  X  

Attività di laboratorio  X  

Dibattiti in classe X X X 

Recupero   X 

Approfondimento  X X 

Ricerche X X X 

Tesine e/o lavori di approfondimento  X  

Attività multidisciplinari/ CLIL    X 
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Attività specificamente volte all’integrazione  X  

 

 

 

 

7.   Criteri di valutazione adottati in riferimento alla Didattica Digitale Integrata 

                                    (Corrispondenza fra voti/giudizi e prestazione didattica) 

La griglia di valutazione a rubrica fonda la valutazione su tre criteri: 
 

1. capacità di imparare a imparare; 
2. sapere e saper fare; 
3. capacità espressive ed argomentative (scritte e orali); competenza alfabetica funzionale; competenza 

multilinguistica. 

 

- Nel primo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 ad un massimo di 5.  

- Nel secondo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 a un massimo di 3. 

- Nel terzo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0 a un massimo di 2. 
  

 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità di 
imparare a imparare 

Partecipazione 

Collabora, apporta il 
proprio contributo 

0,5 Scarsa o saltuaria 

1 Sufficiente o buona 

Interazione costruttiva 
Interagisce con i docenti e i 
pari, sa creare un clima 
propositivo 

0 Nulla o scarsa 
0,5 Mediocre 
1 Sufficiente o buona 

Resilienza e progresso 
Reagisce al nuovo contesto 
educativo (DaD) con 
proposte funzionali, 
creative e originali, 
mostrando un 
miglioramento rispetto alla 
situazione di 
partenza 

0 Nulla o scarsa capacità di reazione 

0,5 Sufficiente capacità di reazione 

1 Buona o ottima capacità di reazione, con 
contributi personali e innovativi 

Impegno 
Rispetta i temi assegnati e le 
fasi previste dal lavoro, porta 
a termine la consegna 
ricevuta con puntualità e 
secondo i requisiti richiesti 

0 Nulla o scarsa la coerenza e la puntualità nelle 
consegne 

0,5 Mediocre la coerenza nelle consegne anche se 
saltuarie 

1 Sufficiente o buona la coerenza nelle consegne 
anche se saltuarie 

1,5 Buona la coerenza nelle consegne, abbastanza 
puntuale 
nei tempi e nei temi assegnati 

2 Eccellente la coerenza nelle consegne, nei tempi e 
nei temi assegnati 

 Conoscenze 0 Scarse 
0,5 Sufficienti 
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Sapere e saper fare 

Apprende in maniera 
continuativa i 
contenuti 
proposti 

1 Buone 

Capacità 
Organizza i contenuti, 
opera i collegamenti 
interdisciplinari, valuta 
criticamente quanto 
acquisito 

0 Scarse 
0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Competenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per risolvere 
problemi. Motiva gli effetti 
delle sue scelte e 
delle sue azioni 

0,5 Accettabile capacità di autovalutazione 

1 Buona o ottima capacità di autovalutazione 

Capacità espressive ed 
argomentative 

(scritte e orali); competenza 
alfabetica funzionale; 
competenza 
multilinguistica 

Padronanza linguistica 

Si esprime in modo chiaro e 
pertinente utilizzando 
linguaggi 
specifici 

0 Scarsa o mediocre 
0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

Capacità espressiva 
Espone tutti gli argomenti 
in maniera precisa e 
autonoma. 

0 Scarsa 
0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

 

  

 

Griglia di valutazione del comportamento durante la Didattica Digitale Integrata 
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8. Strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di classe  (contrassegnare con una X) 

 

9. DISCIPLINE 

 

R
ELIG

IO
N

E 

ITA
LIA

N
O

 

STO
R

IA
 

IN
G

LESE 

FR
A

N
C

ESE 

SP
A

G
N

O
LO

 

D
TA

  

D
IR

ITTO
 

M
A

TEM
A

TIC

A
 

A
R

TE 

G
EO

G
R

A
FIA

 

S. M
O

TO
R

IE 

      

Prove tradizionali in 
classe 

 X X X X X X X X X X        

Prove 
pluridisciplinari 

                  

Prove strutturate         X          

Attività laboratoriali         X          

Attività pratiche (per 
le discipline nelle 
quali sono previste) 

           X       

Risoluzione di 
problemi 

      X  X   X       

Interrogazioni X X X X X X X X X X X X       

Interrogazioni brevi o 
interventi dal posto 

 X X X X X X X X X X X       

Compiti a casa  X X X X X X X X X X        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’ Educazione civica 
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( decreto del M.I. n.35 del 22/06/2020 ) 

NUCLEI 

TEMATICI 

CONTENUTI DISCIPLIN

E 

COINVOLT

E 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E 

COMPETENZE      ACQUISITE 

ORE 

COMP

LESSI

VE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

 

 

La Costituzione della 

Repubblica italiana  

La riforma del Titolo V  

 

Le Istituzioni dello 

Stato italiano  

 

Le Regioni italiane: 

organi di governo e 

funzioni 

 

L Unione Europea: 

tappe storiche e 

principali istituzioni  

 

l’ONU, la 

Dichiarazione 

Universale dei diritti 

dell’Uomo 

 

La Giornata della 

memoria  

 

 

Italiano 

Diritto 

Lingua 

Francese 

 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese. 
  
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali. 
  
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica  
Partecipare al dibattito culturale.  
 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  
 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

Sviluppo sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

Il turismo 

responsabile e 

sostenibile. 

Cambiamenti climatici 

e turismo: turismo e 

consapevolezza. Carta 

 

Geografia 

economica 

Diritto 

Arte e 

Territorio 

Lingua 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità.  
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

 

 

10 
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 di Rimini 2008 

La tutela dei beni 

culturali e del 

paesaggio del 

territorio italiano 

UNWTO: 

organizzazione 

mondiale del turismo 

Unesco: le categorie 

dei beni culturali 

mondiali. I 10 criteri 

della guida operativa 

Agenda 2030, la 

giornata mondiale del 

turismo nel mondo 

Il Museo statale e il 

valorizzare Museo 

privato 

 

francese  
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
 
Valorizzare il patrimonio: saper 
descrivere e saper comunicare il 
significato di un’opera. 
 
 
Saper analizzare un’opera d’arte 
ad un pubblico adulto e ad un 
pubblico di bambini 

 

 

Cittadinanza digitale 

 

 

PCTO  

 

 

Tutte le 

discipline 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  

 

 

 

2 

 

TOTALE ORE 

 

     

34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-  
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 lavoro)(Descrivere sinteticamente le attività di ASL effettuate dagli studenti nell’arco del triennio) 

 

Il progetto nella sua articolazione triennale ha perseguito le seguenti finalità:  

 coinvolgere gli studenti nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico dei comuni dell’area sud dei Castelli Romani. Si è cercato di ripercorrere le orme del Grand 
Tour, che significa implementare un modello di pianificazione turistica vincente, fortemente ancorato 
alla cultura, al paesaggio, all’ambiente, all’arte, all’enogastronomia, e oramai indispensabile sia per 
favorire la rilettura – consapevole e partecipata - delle radici storiche del territorio, sia per promuovere la 
nuova creatività che muove il pensiero e le opere del presente globalizzato;  

 partecipare ad attività di orientamento all’università e al mondo del lavoro; a manifestazioni culturali e di 
volontariato organizzate da enti pubblici e da associazioni private non profit; al progetto PON per il 
potenziamento dell’ASL; agli stage aziendali; alla formazione in sede e/o fuori sede, in lingua straniera, 
in informatica e in altre discipline inerenti alla filiera turistica; 

 approfondire le conoscenze, le competenze, le abilità che consentano di valorizzare le conoscenze 
tecniche apprese durante le lezioni curriculari e le attività di stage all’interno di organizzazioni complesse 
quali gli enti pubblici e privati di promozione turistica e le aziende (alberghi, agenzie di viaggio, tour 
operator, aziende di somministrazione di cibi e bevande, aziende e servizi).  

 

Competenze trasversali valutate dai tutor esterni:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RELAZIONALI 

Ha saputo lavorare con il personale a cui è stato affiancato 

Durante il lavoro ha saputo dialogare e contribuire allo sviluppo di un clima sereno  

Si è dimostrata/o disponibile a collaborare anche con il personale non direttamente coinvolto nel progetto 

Ha saputo individuare la persona giusta a cui chiedere informazioni e spiegazioni 

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato con gli operatori 

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato con i responsabili  

Ha saputo rispettare le regole dell’Ente/ufficio  

COMPETENZE LINGUISTICHE/COMUNICATIVE 

Ha dimostrato di comprendere i linguaggi specifici usati dall’Ente  

È riuscita/o ad apprendere i nuovi linguaggi in tempi accettabili  

È stata/o in grado di scegliere la modalità scritta più adeguata alle varie circostanze 

Ha saputo usare materiali informativi specifici  

Ha saputo interpretare correttamente le informazioni e utilizzarle in modo appropriato  

Ha saputo utilizzare i principali linguaggi multimediali (Office, Internet, posta elettronica)  

Ha dimostrato attitudine verso l’uso di tali linguaggi  

Ha saputo stabilire una comunicazione adeguata con l’utenza  

COMPETENZE OPERATIVE  

Possiede le conoscenze necessarie a svolgere il compito affidatole /affidatogli 

Ha dimostrato elasticità mentale per destreggiarsi nella realtà lavorativa 

Si è impegnato per comprendere l’organizzazione dell’Ente/ufficio/associazione  

Si è dimostrata/o responsabile rispetto alle mansioni affidatele  

Ha saputo svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità indicate dagli operatori  

Durante lo svolgimento del compito assegnato si è dimostrata/o autonoma/o  

Ha dimostrato un atteggiamento attivo e propositivo rispetto ai compiti assegnati  

Ha imparato ad utilizzare agevolmente nuovi strumenti 
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11. Attività di orientamento in uscita, visite guidate/viaggi d’istruzione, eventuali percorsi CLIL  

  

1. Visita didattica ad Assisi (2018) 

2. Mostra Bacon – Freud (2019) 

3. Musei Capitolini  (2019) 

4. Orientamento  Scienze del Turismo Enogastronomico – Università di Tor Vergata 

5. Manifestazione Turismo  e nuovi scenari Post-Covid – Università Tor Vergata 

6. Forze di Polizia e Forze  Armate 

7. Progetto Cultural Care Au Pair di EF educational  per lavorare negli USA 

 

 

 

 

12. Progetti/attività extracurriculari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa 

(Descrivere sinteticamente i progetti/attività realizzati dalla classe o da gruppi di alunni nel triennio) 
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13. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

O.M. N. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 

 

14)  Eventuali simulazioni della prova orale 
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ll Consiglio di classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE  

FIRMA  
(firma da non apporre per il 
Documento in formato 
elettronico, da pubblicare all’Albo 
online dell’Istituto) 

Religione  Miceli Marcello  

Lettere e Storia Rea Noemi   

Matematica Spaziani Graziella  

Lingua Inglese Fortuna Monia  

Lingua Francese Scognamillo Luana  

Lingua Spagnola Sara Barbini  

Discipline Turistico Aziendali Sgrò Francesco (coordinatore)  

Diritto e legislazione turistica Vincenti  MariaIlaria  

Geografia Turistica Mele Francesco  

Arte e Territorio Lorenza  Maria Bohuny  

Scienze motorie e sportive Accili Roberto  

 

Sostegno  Biffaro Veronica  

Sostegno  Cacciapuoti Vittoria  

 

                  Il Dirigente Scolastico 
                         F.TO(Prof.ssa Stefania Ciarla) 

 

 

 



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

25 

 

 

ALLEGATO 1 – 

  

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 
ITALIANO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La preparazione globale della Classe risulta nel complesso buona, il comportamento è stato 

corretto. 

Il Piano di lavoro ha seguito un criterio di gradualità, per dar modo di conseguire, per la conclusione 

dell’A.S., competenze disciplinari accettabili per quanto concerne la capacità di ascolto, di 

comprensione, di esposizione orale, di lettura e scrittura di testi. Quanto preventivato non è stato 

completato, a causa dell’emergenza Covid-19 che per tutto l’anno scolastico ha imposto 

l’affiancamento, alla di didattica tradizionale in presenza, di una didattica a distanza che è consistita 

in invio di audio lezioni, video lezioni e materiale didattico a supporto come mappe concettuali o 

dispense. Gli obiettivi minimi, tuttavia, sono stati conseguiti, frequenti sono state le pause di 

recupero e di potenziamento; ognuno, secondo le proprie attitudini e le proprie capacità ha 

partecipato con interesse e impegno al dialogo educativo, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Solo 

un piccolissimo gruppo ha incontrato le difficoltà per carenze di base, ma le ha superate 

progressivamente con un impegno maggiore e ha conseguito risultati nel complesso sufficienti.  

Durante il periodo della didattica a distanza tutti gli alunni si sono dimostrati attenti e partecipi al 

dialogo didattico educativo attraverso la frequenza abbastanza costante alle video lezioni e 

rispondendo in maniera sollecita alle verifiche proposte, con una restituzione puntuale delle stesse.  

La Storia letteraria è stata proposta in un itinerario che ha seguito attraverso le opere, i generi 

letterari e la contestualizzazione storico-culturale il periodo che va dalla metà del 1800 al periodo 

compreso tra le due guerre mondiali.  

 

Il lavoro è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

 Potenziare il senso di responsabilità 

 Raggiungere una propria autonomia di lavoro 

 Sollecitare l’apprendimento 

 Acquisire capacità critiche 
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Obiettivi specifici disciplinari: 

 

Conoscenze 

 Conoscere le strutture linguistiche 

 Conoscere la storia letteraria 

 Conoscere i contenuti presi in considerazione 

Competenze 

 Comprendere ed usare correttamente la lingua 

 Analizzare, interpretare, contestualizzare i testi nel periodo di produzione 

 Operare collegamenti 

Capacità 

 Rielaborare concettualmente le informazioni in modo autonomo 

 Produrre elaborati corretti nella forma e argomentati nei contenuti 

 Acquisire modalità espressive personalmente connotate 

 

 

Metodo di lavoro e strumenti adottati 

Lezioni frontali e partecipate 

Uso in classe del libro di testo 

Produzione scritta guidata 

Mappe concettuali 

Audiovisivi 

Fotocopie 

Dispense 

Audio lezioni 

Video lezioni 

 
Verifiche effettuate 

Le verifica scritta sono state due: una per il I Quadrimestre e una per il II Quadrimestre e sono state 

proposte analisi dei testi finalizzate al colloquio orale finale. 

Per le verifiche orali si è proceduto con colloqui effettuati durante le ore in presenza 

 

CONTENUTI SVOLTI 
 

 L’Età postunitaria, storia, società, cultura, idee e lingua. 

 Il Realismo: caratteristiche generali 
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 Flaubert: Madame Bovary: caratteristiche contenutistiche, stilistiche 

 Lettura di Microsaggio: Il discorso inderetto libero 

 Flaubert: lettura analisi e commento de capp. VI, VII; "il grigiore della provincia e il sogno 

della metropoli"I, cap. IX 

 Il positivismo: caratteristiche generali 

 Naturalismo: origine, diffusione e caratteristiche 

 Lettura de Prefazione a Teresa Raquin 

 Lettura analisi e commento de "Prefazione a Germinie Lacerteaux" 

 Verismo: caratteristiche del movimento e differenze col Naturalismo  

 Verga: Biografia, poetica e tecniche espressive 

 Lettura, analisi e commento di “Rosso Malpelo”, “La lupa” “Fantasticheria” (ideale 

dell’ostrica) e prefazione a “L’amante di Gramigna” 

 “Il ciclo dei Vinti”, lettura e analisi della Prefazione ai “Malavoglia”: “I vinti e la fiumana del 

progresso”. 

 Lettura, analisi e commento de I Malavoglia cap XV (L’addio di ’Ntoni);  

 Le Novelle rusticane: caratteristiche compositive, strutturali e stilistiche 

 Lettura, analisi e commento de “La roba” 

 Mastro Don Gesualdo: struttura, trama e caratteristiche del romanzo 

 Il Decadentismo e il Simbolismo francese: limiti cronologici e caratteristiche del movimento 

 Lettura, analisi e commento della poesia “Languore” di Verlaine 

 Charles Baudelaire, biografia, opere, poetica, lettura e analisi della poesia “Corrispondenze” 

 Pascoli, biografia, poetica, opere,  

 Lettura, analisi e commento de “il fanciullino” 

 Lettura, analisi e commento de “La grande proletaria si è mossa”  

 Myricae: composizione, contenuto e caratteristiche formali e tecniche 

 Lettura e analisi delle poesie della raccolta Myricae “Temporale” “Novembre” “Il lampo” e 

“X agosto”. 

 Lettura, analisi e commento della poesia della raccolta Canti di Castelvecchio “Il gelsomino 

notturno” 

 D’Annunzio: la vita e la poetica: fase del panismo, del superomismo e dell’estetismo 

 Le Laudi: genesi, contenuto e caratteristiche formali e tecniche 

 Lettura, analisi e commento de “La pioggia nel pineto” e “La sera fiesolana” 

 Commento e analisi de “Il Piacere” 

 Lettura, analisi e commento de Il Piacere libro I cap II (il ritratto di Andrea Sperelli) 

 Svevo: vita, pensiero e poetica 

 La coscienza di Zeno: genesi, struttura e contenuto 

 Lettura, analisi e commento de “Prefazione” “Il fumo” e “L’ultima Apocalisse” 

 Pirandello biografia, poetica, opere 

 Lettura, analisi e commento de “La patente” 

 Lettura e analisi di una parte del saggio “L’umorismo” (righe 26-37) 

 Il teatro pirandelliano: caratteristiche e innovazioni 
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 La stagione delle avanguardie: Il Futurismo 

 

 

 

 

Dopo il 15 maggio verranno affrontati i seguenti argomenti:  

 L’età tra le due guerre: storia, società, cultura, idee. 

  Ungaretti biografia, poetica 

 Lettura e analisi delle poesie: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati” “Il porto sepolto” 

“Mattina” 

È prevista, inoltre, una serie di lezioni preparatorie all’esame orale. 

 
Testo in adozione: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria L’attualità della 

letteratura Edizione Paravia vol. 3.1 e 3.2 
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STORIA 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La preparazione globale della Classe risulta piuttosto buona, il comportamento è stato nel 

complesso corretto. 

Il Piano di lavoro ha seguito un criterio di gradualità, per dar modo di conseguire, per la conclusione 

dell’A.S., competenze disciplinari accettabili per quanto concerne la capacità di ascolto, di 

comprensione, di esposizione orale. Quanto preventivato non è stato completato a causa 

dell’emergenza Covid-19 che per tutto l’anno scolastico ha imposto di alternare ad una didattica in 

presenza una didattica a distanza che è consistita in invio di audio lezioni, video lezioni e materiale 

didattico a supporto come mappe concettuali o dispense. Gli obiettivi minimi, tuttavia, sono stati 

conseguiti, frequenti sono state le pause di recupero e di potenziamento; ognuno, secondo le 

proprie attitudini e le proprie capacità ha partecipato con interesse ed assiduo impegno al dialogo 

educativo, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Solo un piccolissimo gruppo ha incontrato le 

difficoltà per carenze di base, ma le ha superate progressivamente con un impegno maggiore e ha 

conseguito risultati soddisfacenti. Durante il periodo della didattica a distanza tutti gli alunni si sono 

dimostrati attenti e partecipi al dialogo didattico educativo attraverso la frequenza costante alle 

video lezioni e rispondendo in maniera sollecita alle verifiche proposte, con una restituzione 

puntuale delle stesse. 

Il programma ha seguito un periodo che va dal Risorgimento italiano fino alla Seconda Guerra 

mondiale.  

Finalità del lavoro 

 Far acquisire consapevolezza dei problemi che contrassegnano la realtà contemporanea 

attraverso la conoscenza del passato e la riflessione critica su di esso. 

 Promuovere la partecipazione e l’impegno nella società civile come diritto- dovere che a 

ciascuno compete in qualità di uomo e di cittadino. 

 Educare al confronto culturale e ideologico. 

 Abituare ad avvertire la complessità dei problemi e la pluralità dei punti di vista possibili. 

 

Obiettivi generali 

Conoscenze  

 Conoscenza dei principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali delle epoche 

considerate, dal punto di vista culturale, economico, sociale e religiosi. 

Competenze 

 Metodo di studio che consenta agli studenti di sviluppare anche una ricerca personale. 

 Utilizzo del lessico specifico 

Capacità  

 Capacità di comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e 

politica. 

 Capacità di orientarsi nella contemporaneità. 
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Obiettivi specifici disciplinari 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea: dai problemi dell’Italia 
risorgimentale, fino all’Italia repubblicana. Particolare attenzione è stata dedicata ai grandi 
sconvolgimenti determinati dai due conflitti mondiali. 
 
Metodo di lavoro e strumenti adottati 

Lezioni frontali e partecipate 
Mappe concettuali 
Audiovisivi 
Audio lezioni  
Video lezioni 
Dispense  
 
Verifiche effettuate 

Le verifiche sono consistite prevalentemente in colloqui, due per Quadrimestre, preferendo la 
verifica in modalità in presenza  
CONTENUTI SVOLTI 
 

 L’Italia nel 1948 

 La I, la II e la III Guerra di Indipendenza 

 La conquista di Roma e la “questione romana” 

 La II Rivoluzione Industriale 

 L’Europa e il mondo nella seconda metà del1800 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

 Lo scenario extraeuropeo tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 

 L’età giolittiana 

 La Prima Guerra mondiale 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Il regime fascista in Italia 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

 La seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra 

 
Dopo il 15 maggio si procederà con una serie di lezioni preparatorie all’esame di Stato  
 
 
Testo in adozione: Antonio Brancati e Trebi Pagliarani, Dialogo con la Storia e l’attualità  Vol. 3  La 
Nuova Italia 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno  

L’età post unitaria   

Flaubert Madame Bovary il grigiore della provincia e il 

sogno della metropoli"I, cap. 

IX 

Zola Teresa Raquin  Prefazione 

E. e J. de Goncourt Germinie Lacertaux Prefazione 

Verga  Vita dei campi Rosso Malpelo 

Verga  Vita dei campi La lupa 

Verga Vita dei campi L’amante di Gramigna 
(prefazione) 

Verga  Malavoglia Cap XV “La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo 
pre-moderno 

Verga Ciclo dei vinti Prefazione ai “Malavoglia”: “I 

vinti e la fiumana del 

progresso”. 

Verga Novelle rusticane La roba 

Il Decadentismo   

Verlaine   Languore  

Baudelaire I fiori del male Corrispondenze 

Pascoli Il fanciullino Una poetica decadente 

Pascoli La grande proletaria si è mossa  

Pascoli Myricae Temporale 

Pascoli Myricae Novembre 

Pascoli Myricae Il lampo 

Pascoli  Myricae X Agosto 

Pascoli Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

D’annunzio Laudi-Alcyone La sera fiesolana 

D’annunzio  Laudi-Alcyone La pioggia nel pineto 

D’Annunzio  Il Piacere Libro I cap II (il ritratto di 
Andrea Sperelli) 

Il Primo Novecento   

Svevo La coscienza di Zeno Prefazione  

Svevo La coscienza di Zeno Il fumo 

Svevo La coscienza di Zeno La profezia di un’ Apocalisse 

Pirandello  Novelle per un anno La patente 

Pirandello  L’umorismo Un’arte che scompone il reale 
(righe 26-37) 

Tra le due guerre   

Ungaretti Vita d’un uomo Veglia 

Ungaretti  Vita d’un uomo San Martino del Carso 

Ungaretti Vita d’un uomo Soldati 

Ungaretti Vita d’un uomo Il porto sepolto 

Ungaretti  Vita d’un uomo Mattina 
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

Classe : 5^  B   indirizzo ITE- TUR 
 
La classe nel corso dell’anno ha manifestato un impegno discontinuo  allo studio della disciplina, 
solo un ristretto numero di alunni ha seguito le lezioni con regolarità e un certo interesse- la 
programmazione a causa del Covid 19  e delle attività svolte a distanza  ha registrato un certo 
rallentamento con la conseguenza do non poter raggiungere   completamente gli obiettivi definiti in 
sede di programmazione,  
 
 
ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 L’analisi dei costi 

 Il controllo dei costi: il direct costing 

 Il controllo dei costi: il full costing 

 Il controllo dei costi: l’activity based costing (ABC) 

 L’analisi del punto di pareggio  

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 
 

PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 L’attività del tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Il business travel 
 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 La pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

 Il business plan 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti 
 
MARKETING TERRITORIALE 

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 I flussi turistici 

 Dall’analisi SWOT al posizionamento 

 Il piano di Marketing territoriale 
 
 
                                                                                       Prof.  Francesco Sgrò 
 
 



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

34 

 

 
 
 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Seguo la classe da ormai cinque anni e si è sempre caratterizzata per una partecipazione piuttosto 
limitata al dialogo educativo. Gli alunni sono stati per lo più disinteressati a qualsiasi stimolo 
didattico e hanno partecipato soltanto a quelle attività tese ad accumulare ore per il PCTO. Soltanto 
un numero limitatissimo di studenti si è contraddistinto per impegno e partecipazione adeguati.  
Diversi studenti, inoltre, non hanno affrontato con serietà i momenti di didattica a distanza, 
mostrando ancor più scarso impegno rispetto alla didattica in presenza, ritardando le consegne e 
accumulando un numero maggiore di ritardi e assenze. 
Il gruppo è abbastanza omogeneo e ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti. 
 
 
TESTI UTILIZZATI 

 “TRAVEL & TOURISM – TOWARDS 2030” (autori Daniela Montanari - Rosa Anna Rizzo, editore 
Pearson);  

 “CULTURE MATTERS” (autori Alessandra Brunetti - Peter Lynch, editore Europass). 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
THE UNITED STATES OF AMERICA: GEOGRAPHY 

 The USA geography: nature and landscapes. 

 Exploring the USA: California, Florida, Washington DC. 

 Protecting natural resources: the US National Parks. 

 Yellowstone National Park. 

 Pennsylvania: Lancaster, the Amish County. 

THE UNITED STATES OF AMERICA: INSTITUTIONS 

 The American Constitution 

 The American Declaration of Independence 

 The US President 

 The US Government 

 The US Political System 

 American, British and Italian Constitution: a comparison. 

DEMOCRACY AND FREEDOM 

 Mahatma Gandhi 

 Nelson Mandela 

 Martin Luther King 

THE ENGLISH SPEAKING WORLD 

 Canada 

 Geography: nature, landscapes and main cities. 
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 A short history. 

 Its main tourist attractions. 

 

 Australia 

 Geography: nature, landscapes and main cities. 

 Society and culture. 

 Institutions and history. 

 Economy. 

 

 New Zeland 

 Geography: nature, landscapes and main cities. 

 Society and history. 

 Economy. 

 India  

 Geography: nature, landscapes and main cities. 

 Society and economy. 

 A short history. 

 South Africa  

 Geography: nature, landscapes and main cities. 

 Society and economy. 

 A short history. 

INBOUND TOURISM 

 Italy 

 Geography: nature and landscapes. 

 Cinque Terre. 

 Perugia. 

 Puglia and Salento. 

 
TAILOR-MADE ITINERARIES 

 Travelling around the USA: a seven-day itinerary of your choice. 

 Sport and adventure in Australia. 

 Seven days around Canada: a family trip. 

 A seven-day bike tour in Europe (destination of your choice). 

 A themed weekend in Boston. 

 A hiking and gastronomic experience tour in the Cinque Terre. 

 A city walking tour: Perugia. 

 
PROFESSIONAL COMPETENCES 
How to… 

 How to write a circular letter  
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 How to plan a travel itinerary 

 How to write city miniguide  

 How to write a leaflet  

 How to write a brochure 

 How to describe a region 

 How to make a PowerPoint presentation 

                                                                 Prof.ssa Monia Fortuna 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE  TURISTICA 

 
 

SITUAZIONE  DELLA  CLASSE 
 
 La classe nel corso dell’ultimo anno ha continuato ad avere, come negli anni precedenti,   un 
atteggiamento nel complesso abbastanza pigro ed indolente, con un approccio in generale 
disinteressato al dialogo educativo ad eccezione di qualche alunna che ha sempre lavorato con 
interesse e impegno. Per questo motivo sono stati necessari continue sollecitazioni  e  si è dovuto 
spronarla molto per lavorare, sia in presenza che a distanza.  Il comportamento è stato in generale 
rispettoso delle regole  in presenza, tuttavia, durante le lezioni online, gli alunni andavano ripetuta 
temente  esortati ad accendere le videocamere.  
L’atteggiamento passivo della maggior parte degli alunni ha avuto conseguenze dal punto di vista 
didattico, infatti,  i livelli di apprendimento raggiunti  sono nel complesso abbastanza eterogenei, 
essendo, in generale,  appena sufficienti, ad eccezione di qualche alunna più interessata che ha 
raggiunto buoni risultati. 
L’alternanza della didattica integrata non ha influito sullo svolgimento del programma e 
sull’andamento didatticaco degli alunni. 
 
 

❖ Di seguito si riporta lo sviluppo del programma in termini di competenze e abilità. 

Competenze 
 

● Saper analizzare in modo critico il testo della Costituzione italiana e i principali organi 
costituzionali 

● Saper analizzare i compiti e le funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali 
nel settore turistico 

● Individuare i rapporti tra enti e soggetti che operano nel contesto europeo e 
internazionale 

● Individuare e utilizzare gli strumenti normativi in materia di beni culturali ed ambientali.  
 

Abilità 
 

● Individuare le principali caratteristiche del nostro testo costituzionale 
● Individuare le funzioni e le correlazioni tra i principali organi costituzionali 
● Individuare i principali soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico.  
● Individuare le interrelazioni tra le principali organizzazioni europee e  internazionali 
● Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali.  
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CONTENUTI SVOLTI 

LA  COSTITUZIONE  ITALIANA 

 
- Le tappe storiche della Costituzione italiana 

- Le principali caratteristiche 

- La struttura  

- I primi dodici articoli 

GLI   ORGANI  ISTITUZIONALI 
 

Il Parlamento:   
la composizione, modalità di elezione e i sistemi elettorali, lo status di parlamentare , la     funzione  

legislativa, le altre funzioni; 
- Il Presidente della Repubblica:  

l’elezione del P.d.R. , le sue funzioni e l’art. 87 della Cost.,  gli atti  del P.d.R. 
- Il Governo:  la composizione, la formazione e la crisi di governo, le funzioni e i decreti (art.76 

e art. 77 della Cost.), il Mibact. 

 
LE  ISTITUZIONI  LOCALI : LE  REGIONI 

 
- La riforma del Titolo V della Costituzione(legge n.3/2001):  il principio di sussidiarietà, le città 

metropolitane, l’art.117 della Cost., l’autonomia finanziaria delle Regioni e l’art.119 della Cost.  

- Le Regioni: consiglio regionale, giunta regionale, Presidente della giunta. 

 
 

L’ UNIONE  EUROPEA 
 

- Le principali tappe storiche: dalla CECA a Maastricht 

- La Convenzione di Schengen 

- Il Trattato di Maastricht 

- Le Istituzioni europee: 

il Parlamento europeo 
la Commissione europea 
il Consiglio dell’Unione europea 
il Consiglio europeo 
la Corte di Giustizia europea 

- Gli atti dell’Unione Europea: direttive e regolamenti 

 
 



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

39 

 

LE  ORGANIZZAZIONI  INTERNAZIONALI 
- L’ONU: gli scopi e gli organi ; la Dichiarazione Universale dei diritti umani 

- L’UNESCO: la nascita, gli scopi, il patrimonio dell’umanità: Convenzione di Parigi 1972 

 
 

 
 

LA  TUTELA  DEI  BENI  CULTURALI E AMBIENTALI 
 

- La tutela del turismo nella Costituzione 

- Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: la struttura del Codice, la differenza tra “tutela” e 

“valorizzazione” 

- I beni culturali: tipologie di beni, la tutela dei beni culturali 

- I beni paesaggistici: procedura di riconoscimento, i “Piani Paesaggistici”, la tutela del 

paesaggio. 

 
              LA TUTELA DEL CONSUMATORE e L’E -COMMERCE 
 

- la legislazione a tutela dei consumatori 

- i contratti del consumatore 

- la tutela del turista 

- la tutela dei viaggiatori 

- il commercio elettronico 

 
 

Materiali utilizzati. 

● LIBRO DI TESTO:   Marco Capiluppi – Maria Giovanna D’Amelio –   Il Turismo e le sue regole 

vol. B -  Tramontana 

● Testo della Costituzione Italiana 

● Codice dei Beni culturali e del paesaggio 

● Codice del Turismo 
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SPAGNOLO 
Situazione della classe  
 
Sono docente della classe dalla fine di gennaio dell’anno scolastico in corso. Il gruppo, composto da 
17 alunni, presenta personalità eterogenee e ha assunto un comportamento complessivamente 
corretto e mediamente collaborativo, mostrando un atteggiamento rispettoso nei confronti della 
docente e di ogni singolo membro del gruppo,  pertanto il lavoro è stato svolto in modo 
generalmente proficuo.  
Gli studenti hanno discretamente partecipato alle diversificate attività didattiche, coadiuvate da 
strumenti interattivi e applicazioni digitali sia in presenza, che in DDI. Il dialogo educativo e il 
rapporto interpersonale tra docente e alunni si è fondato su empatia e rispetto. I discenti hanno 
mantenuto un comportamento generalmente corretto.  
Gli obiettivi programmati in termini di competenze e abilità sono stati nel complesso raggiunti, il 
profitto medio si attesta su un livello tra il discreto e il buono, sebbene da parte di qualche alunno il 
rispetto delle consegne e degli impegni non sempre sia stato ottemperato in modo regolare.  
 
Libri di testo:  
 
-Pilar Sanagustin Viu, ¿Tu español? ¡Ya está 2!, Pearson Lang, Milano Torino. 2017.  
-Laura Pierozzi, Buen Viaje, Curso de español para el turismo, Zanichelli. 2017, Bologna.  
 

Competenze  
 

 Competenza comunicativa Acquisire progressivamente una padronanza della lingua spagnola 
per gli scopi comunicativi ed operativi riferiti al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento che consenta di interagire in diversi ambiti tematici; Leggere e comprendere le idee 
principali di testi scritti su argomenti generali, di attualità e dell’ambito turistico. Interagire 
oralmente con gli strumenti espressivi adeguati per gestire situazioni comunicative verbali in 
vari contesti turistici, con parlanti nativi. 
Produrre testi chiari di vario tipo e in relazione alle tematiche svolte in classe con differenti 
scopi comunicativi. 
 

 Competenza digitale: Utilizzare i mezzi multimediali come strumento di conoscenza. 
  
 Competenza interculturale: comprendere l’altrui visione del mondo, i valori, le norme, gli stili di 

vita. 
 
Abilità 

 Comprendere testi scritti di interesse generale su questioni di attualità. 
 Comprendere testi scritti relativi al settore turistico.  
 Comprendere discorsi di una certa estensione su argomenti noti di studio e di lavoro 

cogliendone le idee principali.  
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 Esprimere le proprie opinioni, intenzioni e argomentazioni nella forma scritta e orale.  
 Saper utilizzare strutture morfosintattiche adeguate al contesto d’uso. 
 Tradurre testi scritti relativi al proprio settore di indirizzo. 
 utilizzare il lessico specifico in situazioni reali (aeroporto, stazione di treni, hotel) 
 descrivere una struttura ricettiva 
 saper creare un itinerario turistico 

 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
Gramática:  
 
(Unidad 6 del libro Pilar Sanagustin Viu, ¿Tu español? ¡Ya está 2!, Pearson Lang, Milano 
Torino. 2017.) 
 

● Repaso de los principales tiempos verbales del indicativo. 
● El imperativo afirmativo y negativo: formación y uso. 
● El presente, el imperfecto, el perfecto y el pluscuamperfecto de Subjuntivo: 

formación y uso. 
● El condicional simple y compuesto: formación y su uso. 
● Las oraciones condicionales de primer, segundo y tercer tipo. 
● Las oraciones finales. 

 
 

Funciones comunicativas: 
 
(Unidad 6 del libro Pilar Sanagustin Viu, ¿Tu español? ¡Ya está 2!, Pearson Lang, Milano 
Torino. 2017.) 
 

● Cómo concertar una cita. 
● Cómo formular hipótesis.  
● Cómo expresar dudas. 
● Cómo expresar certeza. 
● Cómo expresar opiniones y sentimientos. 

 
 

Lessico disciplinare: lo spagnolo del turismo 
 

● Léxico especifico y expresiones claves para elaborar un itinerario turístico (material elaborado 
por la docente en canva: 
https://www.canva.com/design/DAEbHN2tpaQ/it7csrpkw7qMCZVrbDnpcQ/view?utm_cont
ent=DAEbHN2tpaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishs
harelink ) 
 

https://www.canva.com/design/DAEbHN2tpaQ/it7csrpkw7qMCZVrbDnpcQ/view?utm_content=DAEbHN2tpaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEbHN2tpaQ/it7csrpkw7qMCZVrbDnpcQ/view?utm_content=DAEbHN2tpaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEbHN2tpaQ/it7csrpkw7qMCZVrbDnpcQ/view?utm_content=DAEbHN2tpaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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● Geografía e historia de Hispanoamérica. (Unidad 17 del libro Laura Pierozzi, Buen Viaje, Curso 
de español para el turismo, Zanichelli. 2017, Bologna. ) 
 

● Centro América, Cuba y Caribe (Unidad 17 del libro Laura Pierozzi, Buen Viaje, Curso de 
español para el turismo, Zanichelli. 2017, Bologna. ) 
 

● América andina y Cono Sur (Unidad 18 del libro Laura Pierozzi, Buen Viaje, Curso de español 
para el turismo, Zanichelli. 2017, Bologna. ) 
 

● Recorrido histórico y cultural por España: (material elaborado por la docente con padlet: 

https://padlet.com/sarabarbini/91gmsx98rve3rf5r  y referencias a la unidad 12 del libro 

Laura Pierozzi, Buen Viaje, Curso de español para el turismo, Zanichelli. 2017, Bologna.) 

 
- LOS ORIGENES (Desde el siglo IV hasta el siglo VIII) 

- LOS ARABES (711 d.C - 1492) 
- LA RECONQUISTA (Desde el siglo VIII hasta el siglo XV) 
- EL SIGLO DE ORO: el Renacimiento (Siglo XVI) - el Barroco (Siglo XVII) 
- LA ILUSTRACIÓN (siglo XVIII) 
- LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, LA GLORIOSA, LA PRIMERA REPÚBLICA (siglo XIX) 
- LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y SEGUNDA REPÚBLICA (Siglo XX) Y LAS 

VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 
- LA GUERRA CIVIL (1936 - 1939) Y DICTADURA De Francisco FRANCO (1939 - 1975) 
- LA TRANSICIÓN, LA DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN (1975 – 1982) 
- ESPAÑA HOY (Siglo XXI)   

 
 

● Recorrido artístico por España (Material elaborado por la docente con   padlet: 

https://padlet.com/sarabarbini/mfju0n299bvl6dna  y referencias a las unidades 12, 13, 14, 

15 del libro Laura Pierozzi, Buen Viaje, Curso de español para el turismo, Zanichelli. 2017, 

Bologna.) 

 
- Museo Guggenheim de Bilbao y sus principales artistas. 
- El Modernismo de Gaudì:  La Casa Batlló, La Casa Milá, La Sagrada Familia, El parque Güell y 

el Surrealismo del Teatro Museo de Salvador Dalì en Figueres 
- La Alhambra de Granada 
- El triángulo del arte de Madrid: El museo del Prado, el Museo Centro de arte de Reina Sofía, 

Museo Thyssen - Bornemisza   y sus principales artistas 
 

- CIVILIZACIÓN 
 

- El voluntariado y las ONG. 
- Los diarios de motocicleta: fragmentos de la película y reflexión sobre la conciencia de 

Hispanoamérica.  
 

 
Docente: Prof.ssa Sara Barbini. 

https://padlet.com/sarabarbini/91gmsx98rve3rf5r
https://padlet.com/sarabarbini/mfju0n299bvl6dna
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MATERIA:  LINGUA  FRANCESE 
 

PROFESSORESSA  SCOGNAMILLO LUANA 
 

CLASSE  5 B 
 

Situazione della classe  
 

La classe è composta da 18 alunni ( di cui 1 alunna H e 3 alunni BES ) che ho avuto modo di 

conoscere nell’anno scolastico in corso. Il gruppo classe si è dimostrato fin da subito partecipe e 

collaborativo durante le lezioni sia in presenza che a distanza. La preparazione globale della Classe 

risulta piuttosto buona. Il Piano di lavoro ha seguito un criterio di gradualità, per dar modo di 

conseguire, per la conclusione dell’A.S., competenze disciplinari accettabili per quanto concerne la 

capacità di ascolto, di comprensione e di esposizione orale. Nella prima parte dell’anno scolastico ci 

sono state pause frequenti per il recupero e il potenziamento dei contenuti affrontati nel 

precedente anno scolastico. Tutti gli alunni hanno evidenziato attenzione ed impegno costante: 

ognuno, secondo le proprie attitudini e le proprie capacità ha svolto assiduamente le consegne 

rispettando i tempi e le modalità delle stesse raggiungendo gli obiettivi prefissati. Gli atteggiamenti 

sono sempre stati consoni all’ambiente scolastico, nel rispetto delle regole di normale convivenza 

civile e della docente stessa mostrando un’attenta partecipazione al dialogo educativo.  L’alunna 

diversamente abile si è mostrata collaborativa e ha partecipato molto attivamente alle attività 

didattiche propostale. Per la suddetta alunna e gli alunni con bisogni educativi speciali sono state 

adottate tutte le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente. Ottima 

l’interazione del gruppo classe con i suddetti alunni.  Il clima in classe è sempre stato sereno e 

costruttivo.  

 
-Libro di testo: Objectif Tourisme   
 
 
Competenze 

 Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi, per interagire in diversi ambiti e contesti 

 Saper sostenere una conversazione adeguata al contesto ed alla situazione 

 Orientarsi nella comprensione dei testi in lingua anche multimediali 

 Acquisizione del linguaggio settoriale turistico mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, 
l’ascolto e comprensione di testi orali 
 
 

Abilità 

 Interagire su brevi conversazioni sui vari argomenti 
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 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti anche con l’ausilio di strumenti multimediali e 
con lessico appropriato 

 Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere e argomentare  

 Redigere la corrispondenza turistica ed organizzare itinerari di viaggio, presentazioni di 
hotels, città e regioni. 

 
 
-Contenuti svolti 

 
ANNO  SCOLASTICO  2020/ 2021 
 
LIBRO DI TESTO: OBJECTIF TOURISME 
 
 
 
- COMMUNICATION TOURSTIQUE 

 
UNITE’ 2 : LA COMMUNICATION TOURISTIQUE : la lettre, le fax et le courrier électronique. ( pag 
24)                            

 
UNITE’3 : DEMANDER ET DONNER REISEGNEMENTS ( pag 28)                                                                            
 
UNITE’ 4: RÉSERVER ET CONFIRMER ( pag 50). Répondre au téléphone.                                                               
 
UNITE’ 5 : MODIFIER UNE RÉSERVATION ( pag 68) 
  
UNITE’6: RÉCLAMER ET RÉPONDRE ( pag 86). Lettres de réclamation 
 
UNITE’ 10 : LES TRANSPORTS ( pag 154)                                 
 
UNITE’ 12: ITINÉRAIRES TOURISTIQUES ( pag 188) 
 

-  THÉORIE TOURISTIQUE 
 
Dossier  1 : LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES ( pag 204) L’hôtellerie, les villages touristiques, les 
résidences et les locations, les camping- caravaning, les auberges de jeunesse, les hébergements 
alternatifs. 
 
Dossier 2 : LES TRANSPORTS ( pag 216) Le transports aériens, ferroviaires, urbains, maritimes, 
routiers.                                                                    
 
Dossier 4 : LES PRODUITS TOURISTIQUES ( pag 232) Les croisières, le tourisme sportif et de 
montagne, parler des étapes gastronomiques et de la restauration, présenter une ville. 
 
Dossier 5 : LES PRODUIT TOURISTIQUES DE TENDENCE ( pag 253) Le tourisme spatial, les parc 
d’actractions 
 
       -    GEOGRAPHIE TOURISTIQUE 
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LA FRANCE 
 
Paris : Mme Toussauds et les musées principales. 
 
La Provence ( pag 296) ITINÉRAIRE TOURISTIQUE ( Villes principales, monuments et la gastronomie) 
 
La Corse ( pag 306) ITINÉRAIRE TOURISTIQUE ( Villes principales, monuments et la gastronomie. 
Napoléon. Biographie de Napoléon. Analyse des œuvres d’art de David) 
 
L’ITALIE 
 
Rome ( pag 333) ITINÉRAIRE TOURISTIQUE ( Villes principales, monuments et la gastronomie) 
 
Le Piémont ( pag 342) ITINÉRAIRE TOURISTIQUE ( Villes principales, monuments et la gastronomie) 
 
La Vallée d’Aoste ( pag 346) POWER POINT  ( Villes principales, monuments et la gastronomie) 
 
EN BREF : la Ligurie ( pag 348), La Vénetie ( 355), le Friul-Vénétie Julienne ( pag 359), l’Émilie-
Romagne ( pag 362), Naples ( pag 374). 
 

- SAVOIR PRESENTER UNE VILLE. 
 

-  LITTERATURE   
 
Baudelaire «  Correspondances » : analyse de la poésie. Biographie de Baudelaire. 
 

- ED CIVICA 
 
UNWTO: organisation mondiale du tourisme. AGENDA 2030: le tourisme dans les objectifs du 
Programme 2030. La journée mondiale du tourisme dans le monde. 

- ARTICLE DE PRESSE 
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA 
Anno scolastico 2020-2021 

 
CLASSE 5C             

                                                        professore: Francesco Mele 
Unità 1 La costruzione dell’immagine turistica 

1. L’immagine turistica di un luogo. 

2. Cinema e immagine turistica. 

3. Letteratura e immagine turistica. 

4. Social network e immagine turistica. 

Unità 2 Il turismo modifica i luoghi e le culture 
1. Viaggio come rottura della vita quotidiana. 

2. Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica. 

3. Il turismo e la rappresentazione della realtà. 

4. La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio. 

5. Il turista consapevole “Le meraviglie del mondo d’oggi”. 

Unità 3 Gli strumenti della geografia turistica 
1. Condizioni climatiche fusi orari e turismo; 

2. Mappe digitali e realtà aumentata: itinerari con Google Earth. 

3. Gli indici di impatto ambientale per il turismo. 

Unità 4 Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 
1. Il turismo nell’economia mondiale. 

2. I flussi turistici internazionali. 

3. Il sistema internazionale della ricettività. 

4. Nuove forme di ricettività e di turismo 

5. I trasporti aerei 

Unità 5 La geografia del mondo d’oggi 
1. Continenti, oceani e acque interne. 

2. La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche. 

3. La geografia degli spazi culturali. 

4. La geografia economica mondiale. 

5. La geografia politica del mondo d’oggi. 

 
Sez 3 I Paesi Exraeuropei 

L’AFRICA 
Unità 7 L’Africa settentrionale 

1. L’Egitto. 
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2. La Tunisia. 

3. Il Marocco. 

Unità 8 L’Africa centrale 
1. Il Kenya e Tanzania 

Unità 9 L’Africa meridionale 
1. Il Sud Africa 

 
L’ASIA 

 
Unità 10 L’Asia occidentale  

1. Israele 

Unità 11 L’Asia meridionale 
1. L’India 

 
LE AMERICHE 

 
Unità 13 L’America settentrionale 

1. Gli Stati Uniti 

 
 
Libro di Testo:  
Francesco Iarrea-Giorgio Pilotti, I PAESAGGI DEL TURISMO 3-I Paesi extraeuropei-Zanichelli  
 
La classe composta da 17 discenti (6 ragazzi e 1 ragazze). Fin dall’inizio, la classe è risultata 
partecipe al dialogo educativo ed interessata ai temi della materia ad esclusione di alcuni 
elementi, che si sono distinti, per aver mostrato una certa passività sia nei confronti della 
partecipazione, sia nello studio. . Per quanto riguarda l’andamento didattico, gran parte degli 
elementi hanno un profitto più che sufficiente ed alcuni elementi si sono distinti per dedizione e 
qualità nello studio, raggiungendo risultati buoni. Come lo scorso anno, una parte delle lezioni è 
stata svolta in DDI, anche se non in modo continuativo, alternando periodi in frequenza ed a 
distanza. La didattica a distanza è stata una risorsa che ci ha permesso di proseguire le lezioni e 
garantire una continuità formativa, e se pur con qualche difficoltà, la classe tutta, ha 
frequentato in modo continuo e partecipato alle lezioni. Per quanto riguarda nello specifico le 
attività svolte in DaD, si sono alternate videolezioni, interrogazione, verifiche e presentazioni dei 
lavori svolti a casa perlopiù itinerari a tema realizzati con la piattaforma di Google Earth. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5B itetur        a.s.2020-21 
Prof.ssa Graziella Spaziani 

 
 

MATEMATICA 
 

Prof. Graziella Spaziani 
 
Situazione della classe 
Sono docente della classe dal quarto anno di corso, in questi due anni il dialogo formativo non è 
stato facile, non solo a causa del particolare momento che stiamo vivendo con le note ripercussioni 
sulla didattica, ma per le difficoltà, evidenziate dalla maggior parte degli alunni nei confronti della 
disciplina. 
 Nonostante abbia cercato di motivarli, proponendogli, quando possibile, l’applicazione a problemi 
reali, il dialogo didattico si è dipanato con lentezza, alternando momenti di partecipazione a periodi 
di difficoltà rispetto i contenuti proposti. 
Nonostante il gruppo classe sia stato generalmente disciplinato e la presenza regolare, la 
partecipazione ma soprattutto l’impegno non sempre sono stati adeguati, consentendogli di 
raggiugere solo gli obiettivi minimi della programmazione. 
 
Contenuti 
Funzioni - Definizione e proprietà delle funzioni, classificazione delle funzioni reali  e 
determinazione del dominio, studio del segno di una funzione, classificazione, funzione 
esponenziale e logaritmica. 
Statistica -  Carattere statistico e sue modalità, popolazione statistica e campione, rappresentazione 
dei dati in tabelle di frequenza, rappresentazioni grafiche, media aritmetica e ponderata, mediana e 
moda, campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard, varianza. Cenni sulla 
distribuzione gaussiana. 
Analisi matematica: definizione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito, 
definizione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore infinito. operazioni sui limiti, forme 

indeterminate ( +∞ − ∞,
∞

∞  
,

0

0
  ), calcolo dei limiti, continuità e discontinuità di una funzione, 

determinazione degli asintoti verticali e orizzontali di funzioni razionali fratte e grafico probabile. 
Derivata di una funzione: rapporto incrementale e derivata in un punto, significato geometrico della 
derivata in un punto, funzione derivata, calcolo delle derivate           ( derivate fondamentali, 
operazioni con le derivate) per le sole funzioni razionali intere, equazione della retta tangente in un 
punto, determinazione dei massimi , minimi e flessi orizzontali attraverso lo studio del segno della 
derivata prima, per funzioni razionali intere . Crescenza e decrescenza di una funzione e segno della 
derivata. Grafico di funzioni algebriche intere e frazionarie. 
Libri di testo: “Matematica.rosso” di Bergamini , Barozzi e Trifone – vol. 3 e 4 . ed. Zanichelli 
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Statistica 
Metodo statistico: Carattere statistico e sue modalità, popolazione statistica e campione, 
rappresentazione dei dati in tabelle di frequenza, rappresentazioni grafiche: ortogramma, 
areogramma, istogramma. 
Indici di posizione: media aritmetica e ponderata, mediana e moda. 
Indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard, varianza. 
Cenni sulla distribuzione gaussiana. 
Funzioni 
Definizione e proprietà delle funzioni, classificazione delle funzioni reali  e determinazione del 
dominio, studio del segno di una funzione. 
Limiti di funzione 
Definizione di limite: intorno di un punto, definizione di limite finito e infinito per x che tende ad un 
valore finito, definizione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore infinito. 

Calcolo dei limiti : operazioni sui limiti, forme indeterminate ( +∞ − ∞,
∞

∞  
,

0

0
  ), calcolo dei limiti. 

Asintoti: continuità e discontinuità di una funzione, determinazione degli asintoti verticali e 
orizzontali di funzioni razionali fratte e grafico probabile. 
Derivata 
Derivata di una funzione: rapporto incrementale e derivata in un punto, significato geometrico della 
derivata in un punto, funzione derivata, calcolo delle derivate           ( derivate fondamentali, 
operazioni con le derivate) per le sole funzioni razionali intere, equazione della retta tangente in un 
punto. 
Studio di funzione 
Massimi, minimi, flessi e derivata prima: determinazione dei massimi , minimi e flessi orizzontali 
attraverso lo studio del segno della derivata prima, per funzioni razionali intere e fratte. Crescenza e 
decrescenza di una funzione e segno della derivata.  
Studio di funzione e grafico: studio completo di funzioni algebriche intere e fratte con relativo 
grafico. 
Libri di testo: “Matematica.rosso” di Bergamini , Barozzi e Trifone – vol. 3 e 4 . ed. Zanichelli 
 
Albano Laziale, 3 maggio ’21 
                                                                    Graziella Spaziani 
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Programma di Arte e Territorio 

Classe V sez B 

Prof.ssa Lorenza M. Bohuny 

 

1. Situazione della classe 

Sono arrivata alla fine del mese di Novembre, trovando una classe in fase di recupero rispetto al 

programma non concluso durante lo scorso anno. La Prof.ssa Irene Maestri, che è stata la docente 

di Arte e Territorio fino al mio arrivo,  ha riassunto, in alcune lezioni, il programma dal Rinascimento 

Veneto fino al Barocco. Ha inoltre dato da svolgere agli studenti un lavoro cooperativo sul Barocco a 

Roma. 

Ovviamente sappiamo che lo scorso anno è stato un unicum nella storia della Scuola, che ha messo 

a dura prova tutti e ha fatto sperimentare nuovi metodi di insegnamento, con il comprensibile e 

inevitabile rodaggio per far adeguare l’intero sistema alla situazione di emergenza.  

Ho trovato pertanto una classe piuttosto “affannata” nel dover affrontare un nuovo turn over di 

insegnanti in alcune materie (come Arte e Territorio) dopo un anno già faticoso. Si è reso necessario 

pertanto stabilire dei presupposti metodologici che potessero dare uno strumento “comprensibile e 

condivisibile” di approccio all’arte, consentendo di vedere la materia come occasione di crescita e di 

sperimentazione nel decodificare la realtà dal punto di vista degli artisti moderni. Soprattutto il 

programma di quet’anno, infatti, è stato (e sarà fino alla sua conclusione) un percorso per 

evidenziare come le Avanguardie abbiano avuto il ruolo  di “scardinare” i canoni accademici e di 

porsi come linguaggio alternativo ai linguaggi parlati dalle precedenti correnti artistiche. Su questo 

piano ho trovato una risposta efficace degli studenti nell’affrontare autonomamente o in gruppo il 

percorso di ricerca dei fondamenti dell’Arte dell’Ottocento e del Novecento e dei loro protagonisti 

principali. 

 

2. Obiettivi generali e della materia  

● Riconoscere un’opera d’arte all’interno di un periodo o movimento artistico 
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● Saper descrivere e contestualizzare l’opera 

● Saper collegare l’opera al suo territorio 

● Creare collegamenti ad altre discipline (storia, geografia, religione, letteratura, musica, 

teatro, etc. )  

● Mettere in relazione la vita privata di un artista con le opere d’arte 

● Saper mettere l’opera in relazione con opere precedenti o posteriori  

● Sviluppare un senso critico nei confronti di artisti e opere 

● Saper dare una valutazione personale dell’opera, motivando il giudizio  

 

3. Metodologia e strumenti in presenza 

● Lezioni frontali e partecipate 

● Utilizzo della tecnica del brainstorming per affrontare argomenti nuovi 

● Lettura in classe di scritti degli artisti, dei Manifesti delle Avanguardie, di testi di 

approfondimento 

● Proiezione in classe di immagini e video 

4. Metodologia e strumenti in dad (Classroom) 

● Audio lezioni  

● Video lezioni  

● Condivisione di immagini di opere d’arte in alta definizione 

● Condivisione di video da youtube, Didatticarte, Ovovideo, Google Art & Culture, etc. su 

periodi artistici, artisti e opere d’arte 

● Invio di link sullo Stream e Chat di Classroom per attivare curiosità e riflessioni in merito 

all’arte contemporanea oggi  

5. Verifiche in presenza e in dad 

Le verifiche scritte sono state 3 per il I Periodo, una delle quali svolta dalla Prof.ssa Maestri, e due 

da me:  una per riassumere il periodo dal Neoclassicismo al Realismo ed una per trattare il tema 

della tutela dei Beni Artistici (Ed. Civica); una verifica per il II Periodo ha coinvolto i singoli studenti 

che si sono occupati ognuno di uno specifico periodo del programma sintetizzandolo su un Power 

Point ad uso dell’intera classe. Un’ulteriore verifica è stata affidata a gruppi di due/tre studenti per 

cercare di completare il programma annuale, sempre su Power Point e sempre ad uso della classe. 

Infine una verifica (lavoro il cui voto ha riguardato l’Ed. Civica) è stata svolta come esercitazione per 
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simulare l’analisi di un’opera davanti a due diverse tipologie di pubblico: adulti che assistono ad una 

visita guidata, e bambini di 8/9 anni ai quali spiegare l’arte moderna. 

Le verifiche orali sono state svolte o in DAD o in presenza. 

 

6. Contenuti svolti  

(Prof.ssa Mestri) 

● Rinascimento Veneto 

● Manierismo 

● Barocco 

● Neoclassicismo 

(Prof. Bohuny) 

● Goya 

● Il Romanticismo: Turner e Constable; Francia: Géricault e Delacroix, influssi dall’Oriente, 

Ingres; Italia: Romanticismo storico-patriottico: Hayez. 

● Il Realismo: Courbet, Manet; Italia: i Macchiaioli e Fattori. 

● L’Impressionismo in Francia: Monet, Renoir e Degas;  

● Architettura in Europa, America e Italia nell’800: Haussmann a Parigi, la Torre Eiffel, la 

Statua della Libertà, il Ponte di Brooklyn, la Mole Antonelliana e la Galleria Vittorio 

Emanuele II. 

● Il Postimpressionismo: il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico o Pointillisme in 

Francia, Signac, Seurat; Gauguin e van Gogh; Cézanne; il Divisionismo in Italia: Previati, 

Pellizza da Volpedo; 

● Munch. 

● L’Espressionismo in Germania (il gruppo del Die Brücke, Hodler, Kirchner, Heckel, Nolde e il 

cinema espressionista; il gruppo del Der Blaue Reiter, Marc e Kandinskij, accenno a Paul 

Klee); Austria (Schile e Kokoschka). 

● L’Espressionismo in Francia: il gruppo dei Fauves, Derain e Matisse. 

Argomenti da sviluppare dopo il 15 maggio 

● Cubismo: PIcasso, Braque 

● Futurismo: Boccioni, Balla, Depero 

● Dadaismo: Arp, Man Ray, Duchamp 

● Metafisica: De Chirico, Carrà, Savinio 



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

53 

 

● Surrealismo: Mirò, Dalì, Magritte 

● Arte informale: Rothko, Burri 

● Il ‘900 negli Stati Uniti: Hopper; Pop Art (Warhol); Action Painting (Pollok) 

● Architettura del ‘900 in Europa e ni Italia:  dall’Art Nouveau a Renzo Piano 

● Astrattismo: Fontana 

● Body Art e Street Art: Marina Abramovic, Keith Haring, Basquiat, Banksy 
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SCIENZE MOTORIE 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE:  

Gli alunni, sin dall’inizio dell’anno scolastico, hanno evidenziato una buona coesione e una positiva 
disponibilità nei confronti dell’insegnante che non conoscevano. Hanno subito compreso la 
straordinarietà della situazione dovuta ai rischi di contagio ed hanno adottato in modo positivo 
tutte le precauzioni per non esporsi alle eventuali conseguenze negative durante le attività 
pratiche della Disciplina. Hanno inoltre collaborato per adattarsi all’assenza di una palestra, 
trasformata in aula, lavorando in esterno ed in situazioni precarie e di disagio sempre con spirito 
positivo e propositivo. Hanno effettuato immediatamente l’iscrizione alla piattaforma digitale per 
l’attività didattica a distanza integrata ed hanno partecipato puntualmente alle lezioni On Line.  

  
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

I ragazzi, tanto nell’attività pratica quanto in quella teorica, hanno partecipato positivamente ed 
hanno svolto tutti i compiti assegnati. Non si sono mai sottratti ai lavori teorici proposti che di gran 
lunga sono stati superiori per quantità alle attività pratiche. Attraverso lo studio, soprattutto svolto 
a distanza, gli alunni hanno imparato a contestualizzare lo sport nei relativi periodi storici. 
Attraverso lo studio delle Olimpiadi, hanno compreso che lo sport non è autonomo dai 
condizionamenti politici, ideologici e culturali del periodo storico di riferimento.   
  

  
DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLA ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE:  

Gli alunni non hanno evidenziato difficoltà a collegarsi in didattica digitale integrata. Hanno 
partecipato puntualmente senza alcuna difficoltà.  
  

    
  
 
  
 
  

PROGRAMMA SVOLTO  
  
 

1) Le Olimpiadi Antiche e la loro abolizioni conseguenti agli editti di Costantinopoli e di 

Tessalonica.  

2) Dalle Olimpiadi antiche a quelle moderne: la rinascita dello spirito olimpico, la 

fondazione del CIO e lo spirito culturale del Barone De Coubertin.  

3) I valori dell’Olimpismo.  

4) Le Paralimpiadi.  

5) Lo sport durante il ventennio fascista in Italia: l’Opera Nazionale Balilla e l’utilizzo 

strumentale dello Sport.  

6) Le Olimpiadi di Berlino del 1936 e la propaganda Nazista.  

7) Le Olimpiadi del dopoguerra di Londra del 1948: la ricostruzione e l’impegno dei 
popoli per ripristinare lo spirito olimpico.  
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8) Le Olimpiadi di Helsinki del 1952: l’inizio della “guerra fredda” nello sport.  

9) Le Olimpiadi di Roma del 1960: Le Olimpiadi e la ricostruzione, le prime Olimpiadi 

mediatiche.  

10) Le Olimpiadi del Messico del 1968 e la questione razziale nei confronti degli atleti 

afroamericani.  

11) Le Olimpiadi di Monaco del 1972 e la questione Israele -Palestinese.  

12) Le Olimpiadi di Mosca del 1980: le prime olimpiadi boicottate dai paesi aderenti 

all’alleanza Atlantica (continua la “guerra fredda” anche nello sport”).  

  
  
DATA 27/04/2021  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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ALLEGATO 3 - Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: 

Discipline turistiche e aziendali – Lingua inglese 

 

Traccia 
 

Candidato…………………………………………………………………. 

 

 

Classe 5^ B - INDIRIZZO Turismo 
 
L’argomento può essere assegnato a un singolo candidato o a un gruppo di 
candidati. In quest’ultimo caso, l’argomento deve essere sviluppato da ciascun 
candidato in modo personalizzato, utilizzando le forme tecniche ritenute più 
adatte ed efficaci. 
 
Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato 
relativo all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il 
colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite. 
 
Il turismo ha sempre rappresentato un fenomeno rilevante nella vita di 
numerosi soggetti e nelle economie locali e nazionali. 
Le pesanti difficoltà incontrate in questi ultimi due anni a causa del 
Covid19, ha messo in crisi numerosissime imprese operanti nel settore 
turistico. 
La candidata dopo aver affrontato le tematiche riguardanti le strategie e 
le eventuali soluzioni usate per risollevarsi dalla crisi attuale “ analizzi il 
seguente caso: 
Con dati a scelta, presentare, dopo aver individuato le risorse di un’area 
territoriale e il target di riferimento, un programma di viaggio “esperienziale”  
nel quale il management di un T.O. vuole per l’anno 2022 rilanciare una nuova 
destinazione. 
Successivamente, motivandone la scelta, predisporre la tariffazione dei 
singoli servizi, il prezzo finale del pacchetto e del risultato economico, tenendo 
conto della pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo- 
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commercializzazione più opportuno. 
 

Lingua inglese: 
 
Tourism continues to be one of the sectors hardest hit by the coronavirus 
pandemic and the perspective remains highly uncertain. Mass tourism cannot 
be a model for the future and tour operators play significant roles in affecting 
changes in behaviours and attitudes towards more responsible forms of 
tourism. 
You are an inbound tour operator working on a safe return of international 
tourism in your country. You are popular with young tourists from the USA who 
come to Italy to experience adventurous holidays that combine sport, culture 
and fine food. You have been asked to draw up a five-day itinerary for a group 
of four friends who want to use "clean" forms of transportation (i.e., cycling, 
walking, trains, etc.) and to avoid the usual hotel accommodation. Suggest 
interesting activities, a safe type of informal accommodation and specify the 
means of transport and the price. 
 
Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
Il candidato può presentare i contenuti utilizzando un programma di 
videoscrittura, un software per presentazioni, un foglio di calcolo e, se lo ritiene, 
può arricchire il suo elaborato con immagini, brevi video, interviste, documenti, 
casi aziendali. 
 
Consigli per la redazione dell’elaborato 
ü Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza PCTO 
svolta nel percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed 
esperienze extrascolastiche 
 
Collegamenti multidisciplinari: 
 Geografia turistica: Organizzazione sistemica dell’offerta turistica del 
territorio 
• Diritto e legislazione turistica: Individuare le interrelazioni tra i soggetti 
giuridici nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio 
• Arte e territorio: Individuare percorsi di interesse culturale e ambientale 
 

 
 

 


