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Prima parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, n°2 quadrimestri. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi e degli anni di corso, da 30 

a 38 moduli di lezione da 50 minuti: tale determinazione oraria, che prevede un recupero del tempo-scuola 

obbligatorio sia per gli studenti sia per i docenti, consente di integrare l’orario settimanale con un numero 

prefissato di moduli di attività didattiche aggiuntive per alcune discipline, individuate, per ciascun anno di 

corso, dai docenti responsabili degli Indirizzi; in tal modo, il tempo della lezione è sfruttato interamente e con 

efficacia, e i moduli aggiuntivi consentono di incrementare gli interventi didattici in alcune discipline 

fondamentali o qualificanti i diversi Indirizzi.  

Per esempio, nel Liceo Scientifico vengono potenziati nel biennio lo studio della lingua inglese e nel secondo 

biennio e quinto anno lo studio della matematica e della fisica, e vengono introdotti due moduli dedicati alla 

Pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale opzione. Parallelamente, gli alunni del medesimo gruppo-

classe che abbiano aderito al percorso di Ordinamento potranno avvalersi di integrazioni di due materie 

curricolari, svolte impiegando una didattica di tipo laboratoriale (cd. Laboratorio “Watson”). 

Nel Liceo Artistico, invece, accanto alle discipline di base, vengono intensificate le lezioni dedicate alle 

discipline laboratoriali grafico-pittoriche e artistiche. 

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi, sia liceali sia tecnici: per esempio, nell'Indirizzo Tecnico 

Chimico vengono potenziate nel biennio le competenze di base di Italiano, Matematica e Inglese, nel triennio 

le discipline caratterizzanti, quali la Chimica, la Biologia, la Fisica ambientale.  

Nel Liceo Linguistico e nell'Istituto Tecnico Turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento 

delle lingue straniere e alle DNL insegnate con metodologia CLIL. 

Il recupero del tempo-scuola obbligatorio si completa, infine, mediante una serie di attività progettuali, 

deliberate all’interno del PTOF di Istituto, che consentono di arricchire e integrare l’offerta formativa, a 

seconda delle necessità, degli interessi e degli obiettivi dei singoli Consigli di Classe e Indirizzi. 

A livello dei docenti, il recupero del tempo-scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio delle singole 

classi (con i moduli sopra citati di lezione curricolare o di compresenza fra discipline affini), ma si concretizza 

anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante progetti specifici (es. 

attività di carattere laboratoriale, organizzazione e realizzazione di viaggi d’istruzione e stage, attività di 

PCTO, apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione di alunni con disagio, interventi di 

recupero). 

L’articolazione settimanale dell’orario scolastico, impostata su 5 giorni a partire dal corrente anno scolastico, 

prevede, oltre alla fascia oraria antimeridiana 8-13.10, 1 o 2 rientri pomeridiani fino alle ore 17, a seconda 

degli Indirizzi e degli anni di corso.  

Il quadro orario dei percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti - Istituto Tecnico per il Turismo è invece 

espresso in ore annuali e modulato sulla base del Patto Formativo Individuale (PFI) di ciascuno studente. 

Approfondimento 

La pluralità degli Indirizzi all'interno di uno stesso Istituto, pur tendente a una prassi didattica unitaria, 

rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità in un’epoca di continue trasformazioni; la scelta 

dell'Indirizzo non è mai intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro, previa la necessaria 

integrazione, sono consentiti, per meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno studente. 
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Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio entro una molteplicità di progetti secondo modalità 

risalenti nel tempo e progressivamente perfezionate dal punto di vista formale, che la pongono all'avanguardia 

anche nei processi di sperimentazione didattica. 

La sottoscrizione di un autentico contratto formativo con gli studenti e le loro famiglie, integrato nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un progetto condiviso 

fondato su alcune opzioni didattiche fondamentali: 

- programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del docente, 

che si vuole educatore e non solo veicolo di nozioni; 

- verticalità dei curricoli, per evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi formativi; 

- recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione non 

competitiva; 

- valutazione personalizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata rispetto agli 

obiettivi; 

- valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati; 

- inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al costante 

miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI (Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo 

"Turismo" IT04, ISTRUZIONE PER GLI ADULTI Percorsi di II livello) 

 
2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo "Turismo" (IT04) A, F 

S (Serale) 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie ambientali" (ITBA) 

Ba 

 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

Bs, H 

Liceo Scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo Linguistico (LI04) G, P 

Liceo Artistico - Indirizzo "Arti figurative" (LIB6) C, L 

 

2.2 Competenze attese comuni a tutti i percorsi di Istruzione Tecnica 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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3. Strategie e metodi per l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze 

3.1 Inclusione 

L'Istituto si caratterizza per la centralità assegnata allo studente, dalla quale deriva l’attenzione all’inclusione 

e all’accoglienza come valori fondanti della propria identità. 

Per le Classi Prime è attivo un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un sereno adattamento al nuovo 

ambiente scolastico e a ridurre al minimo il disagio provocato dal passaggio al ciclo di studi superiore. 

Per gli studenti con disabilità, accanto agli interventi didattici connessi all’attuazione del PEI, che prevedono 

una reale partecipazione alle attività della classe, sono previsti percorsi di continuità e orientamento dedicati; 

per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali vengono predisposti i PDP con misure dispensative e strumenti 

compensativi; in generale, la didattica favorisce la personalizzazione dell’azione di insegnamento-

apprendimento; tutti i docenti sono coinvolti nei processi di inclusione, coordinati dalla Funzione Strumentale 

dell’area “Star bene a scuola” e dal Responsabile del Dipartimento di Sostegno, entro il GLI di Istituto e gli 

altri gruppi di lavoro per il Piano di Inclusione, che coinvolgono le famiglie e i diversi soggetti operanti sul 

territorio.  

Il Consiglio di Classe fornisce alla Commissione d’Esame, nel rispetto della riservatezza e delle norme sulla 

tutela delle “categorie particolari di dati”, le necessarie informazioni, i PDP e i PEI dei candidati con BES, al 

fine di consentire la predisposizione delle prove secondo le modalità e con l’impiego degli strumenti previsti 

dalle norme e dall’OM n. 65 del 14/03/2022 sull’Esame di Stato per l’anno scolastico in corso. 

L’Istituto collabora con i servizi sociali del territorio per sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative di 

supporto.  

I docenti sono coinvolti in percorsi di formazione e aggiornamento sui temi dell’inclusione e delle difficoltà 

scolastiche.  

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio in 

Italia, e favorisce il reinserimento degli alunni che trascorrono periodi all'estero, valorizzando in chiave 

interculturale le attività svolte. Per gli alunni di origine straniera l'Istituto persegue la piena integrazione anche 

attraverso progetti individualizzati e laboratori di Italiano L2, che mirano a promuovere l'acquisizione di una 

buona competenza scritta e orale, assicurando uno dei principali fattori di successo scolastico. 

Per favorire l’inclusione e l’apprendimento degli studenti con BES o in situazione di difficoltà, l’Istituto ha 

provveduto a dotarsi di kit didattici multimediali e altri prodotti a supporto dell’apprendimento mediante fondi 

PON dedicati; anche la dotazione tecnologica e l’impiego di strumenti digitali per la didattica favorisce un 

approccio personalizzato, facilitante e inclusivo. 

Attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione, del riconoscimento e superamento di 

stereotipi e pregiudizi sono regolarmente proposte agli studenti e sono programmate all’interno del Curricolo 

di Educazione Civica di Istituto. 

Gli studenti sono coinvolti in numerosi progetti curricolari e di ampliamento dell’Offerta Formativa che 

interessano tutti gli Indirizzi, anche in orario extrascolastico, comprese le uscite didattiche, i viaggi di 

istruzione all’estero, i soggiorni-studio nei Paesi europei e gli scambi linguistici con scuole straniere. 

3.2 Potenziamento delle competenze e valorizzazione delle eccellenze 

La scuola si impegna a favorire l'adozione di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di lavoro 

scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità o difficoltà scolastiche. 

Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione proficua con la famiglia, nella 
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consapevolezza della distinzione dei ruoli, formalizzata entro il Patto Educativo di Corresponsabilità 

sottoscritto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Per quanto attiene al potenziamento delle competenze e alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto attiva 

interventi e progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa in vari ambiti culturali, spesso in collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati del territorio e finanziati anche mediante i fondi PON o ex L. 440/97: mobilità 

individuale e di gruppo entro il Programma Erasmus+ 2020/27, scambi e soggiorni-studio di carattere 

linguistico, laboratori teatrali, corsi di lingue straniere con relativa certificazione linguistica, ICDL, laboratori 

artistici e di attività ludico-motorie, per non citarne che alcuni, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche 

come spazi di educazione permanente finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti esigenze 

di approfondimenti extracurricolari. 

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

La Legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), con la rimodulazione della durata dei 

percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima: 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti Tecnici; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro e con la legge 107 del 2015 i percorsi sono inseriti nel PTOF dell’istituzione 

scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Con il DM 774 del 4/09/2019 sono state emanate le Linee Guida in cui è evidenziato che nei percorsi devono 

coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 

trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita futura, spendibili nel 

mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di PCTO programmate e attuate nell'Istituto, 

coordinate dai referenti, sono pienamente adeguate a quanto indicato dalle Linee Guida, in quanto prevedono 

attività di formazione ad ampio spettro, attività di orientamento e di stage svolti all'esterno dell’Istituto, 

prevalentemente nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Per quanto riguarda le attività di stage, l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in materia, avendo 

esperienza di precursore in numerose sperimentazioni, specie entro i percorsi liceali. Anche al fine di 

valorizzare e rispettare la specificità dei diversi Indirizzi di studio, l’Istituto mantiene numerosi e proficui 

rapporti con un’ampia platea di partner aziendali e strutture ospitanti pubbliche e private, per assicurare a tutti 

gli studenti l'opportunità di realizzare attività di PCTO orientative e professionalizzanti, che siano coerenti il 

più possibile con la natura dei curricoli di Indirizzo. 

Per il corrente anno scolastico, le attività di PCTO hanno previsto  

• la formazione generale sulla sicurezza: tutti gli allievi delle Classi Terze hanno effettuato il corso-base sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro (4 ore) mediante la piattaforma ministeriale dedicata prima di effettuare 

esperienze di PCTO all’esterno dell’Istituto;  

• attività di orientamento; 

• progetti di Istituto; 

• progetti specifici degli Indirizzi di studio; 

• stage all'esterno, presso strutture ospitanti, previa convenzione. 
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5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva. 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare omogeneità, 

equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e ha stabilito che le 

verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico siano coerenti con gli obiettivi 

previsti dal piano triennale dell’offerta formativa. 

5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 

 gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline sono stabiliti 

dai Dipartimenti disciplinari; 

 la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica; 

 la Scheda di valutazione che integra il Documento di valutazione esprime indicazioni sui livelli di 

apprendimento e sugli obiettivi e competenze trasversali raggiunti, al fine di meglio giustificare il voto 

numerico apposto sulla pagella; essa è compilata al termine degli scrutini; 

 la compilazione di una lettera informativa segnala alle famiglie eventuali carenze nelle singole materie e 

indicazioni per il recupero in itinere e nel caso di sospensione di giudizio; 

 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio è rilasciata su richiesta delle famiglie 

come previsto dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139. 

All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina e i 

criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche. 

5.3 Criteri numerici 

I voti, che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti"), sono così attribuiti: 

1 rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali 

2 risultati quasi nulli 

3 risultati estremamente insufficienti 

4 gravemente insufficiente con numerose lacune 

5 raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

6 livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

7 piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

8 risultati di livello medio-alto 

9 risultati brillanti 

10 pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 

Per l’Insegnamento della Religione Cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, come disciplinato 

dall’ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 

Sono stati, infine, adottati strumenti e modalità specifici, oltre a una griglia di valutazione dedicata, per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.  
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5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato alcuni profili che 

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della Scheda di valutazione adottata. 

Le voci individuate nella tabella che segue sono quelle utilizzate dai Coordinatori di Classe per formulare la 

proposta del voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di comunicarlo con 

chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e costituiscono altresì un’aggravante 

qualora si presentino in forma ricorrente all’interno di valutazioni globalmente positive. 

Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un comportamento 

globalmente corretto ed educato, puntuale nell’adempimento delle consegne ecc., l’individuazione di assenze 

evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire un’aggravante e dunque giustificare 

l’assegnazione del voto 8. 

VOTO 10 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, puntuale nelle consegne, attento, 

partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di interagire 

adeguatamente nelle dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà all’interno del gruppo classe, 

disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

VOTO 9 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, in genere puntuale nelle consegne, 

sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e propositiva, capace di 

autocorreggersi qualora il suo comportamento possa occasionalmente costituire fonte di disturbo. 

VOTO 8 
Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità e/o la 

mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque non propositiva 

o caotica. È in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del corpo docente in tempi 

brevi. 

VOTO 7 
Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo all’interno della 

classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco puntuale, spesso disattento, 

non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

VOTO 6 
Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul diario, 

spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio comportamento, 

spesso in ritardo, disattento, di disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di un’eventuale 

sanzione disciplinare. 

VOTO 5 
Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso assente 

senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in ritardo, di costante 

disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione disciplinare (superiore ai 

tre giorni) attestante la non disponibilità a modificare il proprio comportamento. 

5.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione dello studente, come da normativa vigente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sono ammesse deroghe al tetto 

di assenze massime (25% dell’orario annuale) per ragioni esplicitamente motivate e documentate. 

Il Collegio dei Docenti ha definito con propria delibera del 23 ottobre 2019 i criteri generali che legittimano i 

casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al 
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limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare 

l’allievo in tutte le materie. 

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono 

• gravi e documentati problemi di salute, 

• gravi e documentati problemi di famiglia, 

• problemi documentati legati all'utilizzo dei mezzi di trasporto che comportano regolari permessi di entrata 

posticipata o uscita anticipata, 

• attività sportive o culturali e artistiche di alto livello documentate e certificate, che verranno valutate da una 

commissione formata dalla Dirigenza, dal coordinatore di classe e, a seconda delle necessità, da docenti di 

scienze motorie o discipline artistiche, 

• ricorrenze religiose contemplate nelle intese tra Stato italiano e confessioni, religiose diverse da quella 

cattolica, 

• assenze per motivi di lavoro documentate. 

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2).  

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una valutazione non inferiore 

a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 

di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 

(D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione 

cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 

motivato giudizio iscritto a verbale (DPR 16-12-1985 n.751 punto 2.7); il voto espresso dal docente per le 

attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene 

un motivato giudizio iscritto a verbale (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). 

5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti assegnati e 

ratificati in tutte le materie, ad eccezione della religione cattolica o della materia alternativa, secondo le tabelle 

ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo a tale banda, considerando anche 

 l’assiduità della frequenza alle lezioni 

 l’impegno e dell’interesse in classe 

 l’impegno e dell’interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte dall’istituto 

 il giudizio formulato dall’insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono o 

dell’insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono. 

L’attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività 

 culturali 

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 

 professionali 

 percorsi alternanza scuola-lavoro o stage organizzati dalla scuola. 
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6. Didattica Digitale Integrata dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'IIS “P. Martinetti”, aggiornato al corrente 

anno scolastico 

Il Piano, originariamente delineato all’inizio del periodo pandemico, poi definito nell’A.S. 2020/21 e infine 

aggiornato per l’A.S. 2021/22, ha individuato i criteri e le modalità per riprogettare, al bisogno, l’attività 

didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in 

particolar modo i più fragili, e definendone le modalità di realizzazione, in un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone.  

La DDI è stata intesa, per il nostro Istituto e per la Scuola Secondaria di II grado nel suo complesso, come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia per fronteggiare, in misura residuale nel corrente anno 

scolastico, l’emergenza Covid-19 sia come metodologia didattica da mantenere e perfezionare nelle attività 

didattiche ordinarie, ai fini del miglioramento e aggiornamento dell’offerta formativa. 

Pertanto, vista la priorità assegnata per il corrente anno scolastico, a livello ministeriale, alla frequenza in 

presenza, salvo quanto previsto dalle restrizioni imposte dalle norme relative alla gestione dei casi di positività 

nelle istituzioni scolastiche, la Didattica Digitale Integrata è stata impiegata unicamente per realizzare le 

“curvature Martinetti” e completare, nella fascia pomeridiana, l’orario obbligatorio per gli Indirizzi Liceo 

Scientifico di ordinamento/con potenziamento sportivo, Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo 

Linguistico, Istituto Tecnico per il Turismo, in modo da arricchire e variare l’offerta formativa, proporre 

attività stimolanti e sviluppare nuove competenze. 

La DDI è stata impiegata anche per favorire la frequenza scolastica e la continuità didattica degli studenti 

individuati come “fragili”, cioè esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19. È stata infatti confermata - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito 

con legge 23 luglio 2021 – e ribadita nel Piano Scuola l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie 

gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da 

consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica 

a distanza”.  

Si è mantenuta anche per il corrente anno scolastico la rimodulazione dell’orario deliberata per l’anno 

scolastico 2020/2021 per le classi 4S e 5S dei Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo, che 

consiste nella frequenza a settimane alterne, una settimana in presenza e una settimana a distanza, per il monte-

ore del quadro orario previsto dalla normativa per l’Indirizzo.  

Durante la settimana non in presenza, gli insegnanti hanno svolto lezioni interattive con l’applicazione Meet, 

in streaming, utilizzando in sincrono e/o caricando sulla piattaforma Classroom videoregistrazioni più 

compatte con i medesimi contenuti, correzioni degli esercizi passo-passo con evidenziazioni attraverso il 

cursore, filmati sia autoprodotti sia reperiti sul web, e ogni altro strumento utile alla didattica, secondo la 

peculiarità delle proprie materie.  

Si è inteso venire così incontro alle esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a settimane 

alterne, e alle molteplici esigenze di carattere professionale e familiare manifestate dagli adulti, che, con un 

orario interamente in presenza, rischiano di impedire una regolare frequenza e di compromettere quindi il 

successo formativo, favorendo la dispersione scolastica.  

Gli obiettivi da perseguire  

Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 settembre 2021 e integrato nel PTOF dell’Istituto per 

il prossimo triennio, fissa criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando in questi casi 
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la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, in forma 

complementare, e costituendo una cornice pedagogica e metodologica condivisa, tale da garantire omogeneità 

all’offerta formativa, in cui inserire le proposte didattiche dei Consigli di Classe, e, all’interno di questi, dei 

singoli docenti. 

I Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni pervenute dalle riunioni di Indirizzo e di Dipartimento, hanno 

individuato, per gli Indirizzi sopra menzionati che hanno completato il tempo-scuola in tale modalità e per le 

discipline coinvolte, le strategie didattiche più appropriate per sviluppare le competenze previste dalla 

programmazione delle discipline interessate.   

Gli strumenti utilizzati 

Fin dall’attuazione, a partire da marzo 2020, della DAD, ora DDI, l’Istituto ha assicurato unitarietà all’azione 

didattica utilizzando, oltre allo strumento istituzionale del registro elettronico, una piattaforma unica, la GSuite 

for Education (ora implementata nel più performante Google Workspace), sia per le lezioni in modalità a 

distanza sincrona sia per la condivisione asincrona e l’archiviazione dei materiali di lavoro, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei contenuti, anche a vantaggio di 

quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro. La piattaforma, il cui utilizzo da 

parte degli studenti è stato sin dalla prima fase normato da un apposito Regolamento, risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

La DDI, di fatto, configura lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così 

dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale (incaricati formalmente dal Dirigente 

Scolastico previa deliberazione del Collegio dei Docenti del 15 settembre 2021) hanno garantito il necessario 

supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti 

meno esperti e attività mirate di formazione, inserite nel Piano per la formazione dei docenti all’interno del 

PTOF.  

La piattaforma Google Classroom è stata impiegata anche con la funzione di repository scolastica 

esplicitamente dedicata alla conservazione e condivisione di attività, materiali, video da fruire in modalità 

asincrona predisposti dal docente, e costituisce uno strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 

per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

6.2 Indicazioni didattiche 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche che valorizzano il protagonismo 

degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari e l’adozione di metodologie ulteriori 

rispetto a quelle tradizionali o frontali, di costruzione collettiva della conoscenza, tra cui il capovolgimento 

della classe e della struttura stessa della lezione e la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti 

digitali.  

L’obiettivo è stato quello di fare in modo che gli studenti fossero attivamente coinvolti anche nelle ore da 

remoto. Per tale finalità, sono state privilegiate strategie didattiche che favorissero un “apprendimento situato”, 

che si sviluppa normalmente come il risultato di coinvolgimento in attività declinate in precisi contesti e che 

prevedano un’interazione concreta con altri soggetti (gruppi di studenti, studenti/docente). 

Nonostante i limiti e le difficoltà che la frequenza in modalità a distanza comporta, essa, supportata da adeguate 

e specifiche metodologie, è stata anche uno strumento efficace per garantire agli alunni la possibilità di 

sviluppare, utilizzare o rafforzare le competenze-chiave per l'apprendimento permanente e le competenze 

trasversali, le soft skills per la vita. La modalità del lavoro agile, peraltro, è ormai attuata in larga parte, non 

solo in condizioni di emergenza, dagli Atenei e dalle aziende.  
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Durante le lezioni in modalità sincrona, organizzate dal docente nel modo ritenuto più funzionale 

all’apprendimento degli studenti e sulla base della propria libertà di insegnamento, sono stati opportunamente 

ridotti i tempi della lezione “frontale”, prevedendo anche momenti in cui attivare processi comunicativi relativi 

all’acquisizione di feedback dagli studenti, fornire indicazioni circa le attività programmate sulla piattaforma, 

rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte degli studenti, adoperarsi per azioni di supporto 

e orientamento al fine di istituire un clima di serenità confacente a un proficuo proseguimento delle lezioni. 

Sono state privilegiate metodologie didattiche atte a valorizzare il protagonismo degli alunni e a favorire 

l’acquisizione di competenze, disciplinari e trasversali, oltre che di abilità e conoscenze, favorendo la 

costruzione collettiva del sapere e la realizzazione di percorsi interdisciplinari: per esempio, il capovolgimento 

della classe e della struttura della lezione, la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti digitali, 

la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, il debate.  

Le eventuali lezioni in modalità asincrona sono state articolate nei modi e nei tempi più funzionali 

all’organizzazione del lavoro del docente e alla gestione delle attività previste per la classe: vi sono confluite 

le attività di preparazione delle lezioni e dei materiali, anche di recupero e potenziamento, da condividere sulla 

piattaforma, di correzione e restituzione degli elaborati, di corrispondenza e confronto con gli studenti e simili, 

che non si configurano come ulteriori obblighi, ma rappresentano le ordinarie attività funzionali 

all’insegnamento inerenti alla funzione docente e contrattualmente previste tra gli adempimenti individuali 

dovuti. 

Particolare cura è stata posta nei confronti degli studenti con BES, affinché la modalità didattica della DDI 

non solo non divenisse discriminatoria, ma potesse rivelarsi anche più efficace, nelle potenzialità che la 

distinguono dalla lezione ordinaria e nella qualità dei materiali condivisi. In particolare, per gli studenti con 

DSA e BES i docenti hanno continuato a impiegare e rispettare le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi previsti nei PDP, con una particolare attenzione alla quantità e ai tempi di lavoro.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in DDI (in ogni caso largamente residuale e limitato ai periodi 

di eventuale isolamento sanitario dello studente) il docente di sostegno, contitolare nel Consiglio di Classe, ha 

favorito l’interazione tra gli studenti e garantito il necessario supporto all’apprendimento. L’attività di docenza 

è stata integrata con alcuni moduli orari in rapporto uno a uno, in modalità a distanza, con il singolo studente, 

allo scopo di approfondire, supportare, rinforzare gli apprendimenti nell’ottica della personalizzazione e 

individualizzazione dell’insegnamento. 

In alcuni casi, gli strumenti, i tempi, la metodologia didattica messa a punto con la DAD si sono rivelati 

particolarmente efficaci. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

Metodologie, strumenti per la verifica, criteri per la valutazione  

I Consigli di Classe e i singoli docenti hanno individuato gli strumenti per la verifica degli apprendimenti più 

coerenti con le caratteristiche della DDI, sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Criteri generali 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, ha garantito trasparenza e 

tempestività e ha assicurato feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La valutazione si è fondata sull’integrazione tra l'aspetto formativo e quello sommativo: valutare per 

valorizzare; reindirizzare a recupero, consolidamento, ricerca; valutare per responsabilizzare; autovalutazione. 

La dimensione formativa della valutazione consente di monitorare l’apprendimento degli studenti in una 

prospettiva di crescita a medio e lungo termine, valorizza il complesso dei comportamenti e delle attività 
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proposte. La valutazione, intesa soprattutto in chiave formativa, ha tenuto conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale 

e sociale e del processo di autovalutazione.  

Anche la valutazione formativa ha contribuito all’assegnazione del voto finale, tenendo conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, qualità del lavoro dei ragazzi in presenza e da remoto). La 

valutazione formativa costituisce infatti una sorta di “diario di bordo” che mette in evidenza la progressione 

dello studente e non solo il prodotto finale.  

Gli indicatori per la valutazione hanno fatto riferimento agli obiettivi già presenti nel PTOF, declinati nelle 

competenze indicate, in particolare: imparare ad imparare, strutturare e sintetizzare, collaborare e partecipare. 

Dato il carattere non solo emergenziale della DDI, si è ritenuto necessario considerare nella valutazione la 

conoscenza dei nuclei fondanti delle singole discipline.  

La presenza attiva alle lezioni on-line ha continuato a rappresentare una componente essenziale e 

imprescindibile dell’apprendimento.   

La pianificazione e programmazione delle attività hanno rivestito fondamentale importanza: i docenti hanno 

provveduto a fornire anticipatamente agli studenti materiale didattico, istruzioni, indicazioni teoriche e 

pratiche. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Fatto salvo il principio di flessibilità e personalizzazione modulato sulle potenzialità e caratteristiche 

apprenditive dello studente, sono state oggetto di valutazione sommativa differenti tipologie di verifica:  

 verifiche scritte di diversa tipologia, con accurato controllo degli studenti attraverso video-conferenza 

se da remoto; eventuale integrazione della prova con ulteriore verifica orale;  

 interrogazioni orali, con videocamera accesa (se da remoto, privilegiando le competenze rispetto ai 

contenuti, ritenuti in ogni caso irrinunciabili), eventualmente rimodulate e snellite; 

 esercitazioni, produzione di testi, presentazioni multimediali, eventualmente seguite da un feedback 

orale, una conversazione, discussione, debate per concludere l’attività. 

Sono state riconosciute e tenute in debita considerazione le criticità della valutazione in modalità a distanza, 

specie nell’effettuare prove oggettive, significative e attendibili per la verifica degli apprendimenti, per le quali 

sono stati impiegate tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: moduli Google, software specifici, verifiche 

scritte con videocamere accese, interrogazioni orali.  

Le modalità di verifica delle attività svolte in DDI non consisteranno di norma nella produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

6.4 Aspetti organizzativi e regolatori 

La tutela della riservatezza 

Nell’esercizio della DDI, svolta nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di 

controllo a distanza, è stata assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità 

personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di condivisione delle stesse, 

divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da malware e attacchi informatici, 

nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.  

Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta dal DPO 

di Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela 
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della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for Education, entrambe 

pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione Privacy. 

La formazione dei docenti 

Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto, ha previsto sin dal 2020 un continuo 

aggiornamento sulla metodologia della DDI, nonché sull’utilizzo avanzato della Google Suite a cura 

dell’Animatore Digitale circa gli aspetti tecnici e le competenze digitali.  

Nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolta al personale scolastico è stata ricompresa la 

formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali e sui rischi a questi connessi. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, è stato deliberato dal 

Consiglio di Istituto, già durante la sospensione delle attività didattiche in presenza durante l’anno scolastico 

2020/21, un apposito Regolamento per l’utilizzo della Google Suite for Education, redatto con la consulenza 

del DPO di Istituto, che ha integrato il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme 

di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati (cd. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto, è stato previsto che qualsiasi 

forma di condivisione riguardi solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione e tenendo conto 

del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse, di conseguenza, è stato integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale 

Integrata e con le relative sanzioni.  

Nel Patto Educativo di Corresponsabilità è stata inserita un’apposita Appendice riferita ai reciproci impegni 

che la scuola, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad assumere per una serena e proficua fruizione della 

Didattica Digitale Integrata. 
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Seconda parte 

1. Presentazione dell’Indirizzo 

INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO – Istruzione per gli adulti Percorsi di II livello 

Con l’anno scolastico 2015-16 è entrato pienamente a regime il Regolamento sull’Istruzione per gli Adulti 

(DPR 263/12). Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il conseguimento 

di diplomi di istruzione secondaria superiore hanno cessato di funzionare il 31 agosto 2015.  

I CPIA hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali di 

servizio generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP. I corsi di secondo livello (ex serali) sono invece 

incardinati nelle scuole secondarie di II grado (istituti tecnici, istituti professionali, Licei artistici).  

I NUOVI CORSI sono organizzati in rete con il CPIA 4 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) con 

sede a Chivasso e con gli altri corsi serali del Centro. All’iscrizione lo studente viene inserito in un percorso 

individualizzato che gli permette di conseguire il diploma, titolo con valore legale.  

A tal fine vengono riconosciuti i crediti comunque acquisiti per l’ammissione alla tipologia dell’indirizzo e del 

livello richiesto, all’interno del Piano Formativo Individualizzato. 

 L’attività didattica è articolata in tre percorsi così strutturati:  

a) il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 

secondo biennio;  

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

all’ultimo anno;  

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di Istruzione Tecnica in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente.  

L’orario complessivo è pari al 70% di quello previsto per i corsi equivalenti del mattino ossia, in media, 25 

ore settimanali, articolato in cinque giorni alla settimana dalle 17:00 alle 22:00.  

I percorsi sono progettati per unità di apprendimento ed organizzati in modo da consentire la loro 

personalizzazione, anche con la possibilità di usufruire della formazione a distanza.  

 

IL CORSO SERALE ATTIVATO DALL’ISTITUTO È INDIRIZZO “ECONOMICO” articolazione: Turismo  

Il progetto fornisce un servizio a diverse tipologie di popolazione adulta:  

• persone interessate a migliorare la propria formazione e collocazione professionale;  

• giovani adulti prematuramente usciti dal sistema scolastico;  

• stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito nel Paese di origine e non riconosciuto;  

• stranieri adulti che intendono implementare il titolo di studio di primo livello conseguito in Italia; avendo 

come principale (ma non esclusivo) target di riferimento la fascia tra i 20 e i 40 anni. 
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2. Quadro orario 

Il corso serale per il Terzo Segmento ha in orario 25 ore settimanali, organizzate in 5 pomeriggi dal lunedì al 

venerdì (ore 17-22), e ore di lezioni integrative, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. 

 

Discipline previste nel curriculo Primo 

biennio 

Secondo 

biennio  

Quinto 

anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 3 3 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 3 3 3 

Spagnolo 0 3 3 

Matematica  0 2 2 

Arte e Territorio 0 2 2 

Diritto e Legislazione Turistica 0 2 2 

Geografia Turistica 0 2 2 

Discipline Turistiche e Aziendali 0 3 3 

Matematica + Informatica  2+1   

Scienze integrate 3   

Diritto ed Economia 2   

Economia Aziendale 2   

Scienze integrate: scienze della terra e biologia, fisica, chimica 3   

TOTALE MODULI SETTIMANALI 25 25 25 

DISCIPLINE PER ANNO 9 10 10 
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3. Il Consiglio di classe. 

 

Italiano Edoardo Rossi 

Storia Edoardo Rossi 

Arte e Territorio Caterina Squillacioti  

Inglese Antonietta Rossi 

Coordinatore dell’insegnamento di Ed. Civica 

Francese Emanuela Liuzzo 

Spagnolo Marcelina Alderete 

Discipline Turistiche e aziendali Francesco Russotto* 

Diritto e Legislazione turistica Silvia de Castro 

Matematica Bruno Mannini 

Geografia turistica Filomena Milena Viggiano 

 *Coordinatore di Classe 

 

Caluso, 15 maggio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Katia Milano 
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4. Storia della classe. 

 

4.1 Docenti. 

 

DISCIPLINA                                   DOCENTI     

 3° e 4° ANNO 5° anno 

ITALIANO Carla Porretta Edoardo Rossi 

STORIA Carla Porretta Edoardo Rossi 

ARTE E TERRITORIO Carla Porretta Caterina Squillacioti 

INGLESE Elena Rossetti Antonietta Rossi 

FRANCESE Andrea Lapenna Emanuela Liuzzo 

SPAGNOLO Viviana Pugliese Marcelina Alderete 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

Francesco Russotto Francesco Russotto 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

Silvia de Castro Silvia de Castro 

MATEMATICA Bruno Mannini Bruno Mannini 

GEOGRAFIA TURISTICA Francesco Sarmino Filomena Milena Viggiano 
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4.2 Studenti. 

 

 

 

 

ALLIEVI 

 INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetenti Da altra 

scuola/classe 

Totale Ammessi Non 

ammessi 

 

Ritirati 

  con 

sospensione 

 

 

 

 

Secondo 

biennio 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

2 

(non 

scrutinati) 

         

Quinta 

classe  

18 2 2 22  7 
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5. Profilo della classe 

 

Il terzo periodo didattico, classe 5^ S, del CORSO SERALE dell’Istituto Tecnico per il Turismo è composto 

da 15 allievi frequentanti, tutti provenienti dal secondo segmento, corrispondente al secondo biennio superiore, 

conseguendo l’ammissione alla classe 5^ del corso serale, tranne un’allieva che si è inserita nel percorso 

quest’anno da altro Istituto. 

La classe 5S del corso serale tecnico-turistico, nella quale sono frequentanti 13 donne e 2 uomini, collocati in 

una fascia d’età che va dai 22 ai 55 anni circa, costituisce un gruppo relativamente integrato, pur considerando 

la specificità di un corso serale per lavoratori e la disomogeneità derivante dai pregressi percorsi scolastici e 

formativi.  

Nella classe sono stati definiti 5 piani BES che sono allegati a questo documento e a disposizione della 

Commissione d’Esame, in forma riservata, così come prevede la normativa.  

Un gruppo di allievi ha frequentato con costanza il corso ottenendo risultati notevoli, coniugando serietà e 

impegno, nonostante le difficoltà legate a motivi di ordine lavorativo e familiare; un altro gruppo ha avuto 

bisogno di costante sollecitazione e supporto, a causa di una frequenza discontinua, ma anche a difficoltà, 

specie nelle discipline linguistiche, dovuta a problemi di lavoro o salute. Un ristretto numero di alunni ha 

seguito in maniera saltuaria.  

Chiaramente non tutti hanno colmato pienamente le difficoltà nella loro preparazione, ciò spesso è dovuto al 

carico orario del lavoro individuale e della frequenza che rendono, di fatto, residuale il tempo dedicato allo 

studio.  

La Dad e l'uso della piattaforma Google Classroom hanno permesso ai docenti di registrare proprie lezioni e 

di condividere i materiali in modo che gli studenti ne potessero usufruire in maniera più flessibile.  

La media di profitto del gruppo si attesta su livelli positivi in quasi tutte le materie. Alcuni allievi si sono 

impegnati strenuamente ed hanno ottenuto risultati decisamente molto buoni.  

Saranno svolte esercitazioni per le prove scritte dell’Esame di Stato, entro la fine di maggio, sia della prima 

sia della seconda prova. 

Per l'anno in corso è stata stabilita la frequenza in presenza al 50%, in pratica una settimana la classe seguiva 

in Dad e una in presenza.  

Il Consiglio di Classe non ha goduto di una continuità didattica abbastanza omogenea in questi due anni, e 

però ha lavorato in totale coordinazione e con buona coerenza sugli obiettivi didattici. 
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6. Attività e Progetti  

 

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

 

Non attivabili, come da normativa. 

È stata comunque effettuata un’uscita didattica al Gam di Torino, organizzata dalla Prof.ssa Squillacioti di 

Arte e Territorio, in data 22 aprile 2022 a cui hanno partecipato alcuni allievi. 

6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

 

Attività / Progetti  

di classe e di Istituto 

 

Disciplina Ambiti: 

1) MACROAREA 1 - 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

2) MACROAREA 2 – 

ETICA DELL’ALTRO 

3) MACROAREA 3 – 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE ED 

ECONOMIA CIVILE 

Prof. Francesco Russotto Discipline turistiche e aziendali "Il valore e l'importanza della 

legalità fiscale e della legalità in 

senso più ampio" 

Prof. Francesco Russotto Discipline turistiche e aziendali Il turismo responsabile e 

sostenibile 

Prof. Francesco Sarmino Geografia del turismo Turismo e ambiente in Europa 

Prof.ssa Carla Porretta Italiano, Storia, Storia dell’arte 
Serie di conferenze in 

streaming organizzate da 

Mondadori sulle tematiche del 

rispetto dell’altro. 

Il Giorno della Memoria  

Il Giorno del Ricordo 

Il 25 Aprile 
 

Prof.ssa Silvia de Castro  Diritto e legislazione turistica 
La privacy 

 

L’usura 

 

Il diritto di proprietà nella 

Costituzione italiana. 

L’Unione Europea. 
 

Prof.ssa Rossetti Inglese Responsible and sustainable 

tourism 
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Prof.ssa Viviana Pugliese  Spagnolo Procedimiento de evacuación: 

conoscenza e rispetto delle regole 

di comunità 

 

visione del film “Yo Yo Rabbit” 

in lingua spagnola, debate e 

analisi con domande guida in 

merito alle tematiche del rispetto 

dell’altro all’interno del film 

visionato 
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6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

Non obbligatorie, come da normativa 

 

6.4 Percorsi CLIL 

 

Non attivabili, come da normativa 

 

7. Certificazioni internazionali di Lingue 

 

Non sono state conseguite certificazioni. 

 

8. Nodi concettuali 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in merito alla conduzione del 

colloquio dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22, c. 5), seguendo le indicazioni del Collegio 

dei Docenti e basandosi sui Programmi svolti nelle varie discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti 

proposte in merito ai nodi concettuali trasversali e ai nodi concettuali disciplinari. 

Tabella dei nodi concettuali trasversali 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE COINVOLTE 

Conoscenza del territorio Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Arte e Territorio, Lingue Inglese, Francese, 

Spagnolo. 

Tipologie di strutture ricettive (anche nelle tre 

lingue straniere) 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, 

Tipologie di turismo (anche nelle tre lingue 

straniere) 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Lingue Inglese, Francese, Spagnolo 

Utilizzo della multimedialità per la presentazione di 

viaggi ed itinerari, gestione dei costi e fissazione 

dei prezzi di pacchetti viaggio 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Lingue Inglese, Francese, Arte e territorio 

L’ONU 
Discipline turistiche e aziendali, Diritto e 

legislazione turistica. 

L’UNESCO e i Beni Patrimonio dell’Umanità 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Arte e Territorio, Lingue Inglese, Spagnolo, Diritto 

e legislazione turistica. 

Realismo, positivismo, ruolo della scienza e delle 

tecnologie nella società moderna 
Italiano, Storia, Arte e territorio. 

La società di massa: capitalismo, materialismo, 

consumi e turismo di massa 

Italiano, Storia, Geografia turistica, Discipline 

turistiche e aziendali. 

La guerra e i totalitarismi 
Italiano, Storia, Spagnola, Arte e territorio, Diritto e 

legislazione turistica 

La crisi delle certezze: relativismo, psicanalisi e 

studio dell’inconscio collettivo 
Italiano, Storia, Arte e territorio. 
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9. Relazioni finali e Programmi svolti per le singole discipline (con indicazione, per le discipline 

coinvolte, degli Obiettivi Specifici di Apprendimento ovvero dei Risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

 
INGLESE  

 

DOCENTE: Rossi Antonietta 

 

RELAZIONE FINALE  

La classe 5S, composta da quindici studenti, mi è stata affidata all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022. 

Già dalle prime lezioni si è creato tra me e gli studenti un ottimo rapporto basato su reciproca fiducia e 

collaborazione.  

Gli studenti si sono fidati e affidati e ci siamo subito messi al lavoro. Il programma svolto è adeguato al 

livello della classe ed è stato portato a termine. 

Molti studenti hanno rivelato un'ottima conoscenza della lingua inglese, altri hanno mostrato lacune e 

tentennamenti, ma tutti hanno lavorato con interesse, costanza ed impegno. 

I risultati, quindi, possono essere considerati sufficienti per tutti con alcune punte di eccellenza 

 

Didattica a distanza 

 

Le lezioni in modalità DDI previste una volta alla settimana secondo orario scolastico, sono state fruite da tutti 

gli studenti della classe, che hanno avuto accesso alla piattaforma Classroom e all’applicazione Meet per le 

lezioni in diretta. A tal proposito, la classe si è dimostrata presente alle video-lezioni. Il livello di attenzione si 

è dimostrato soddisfacente da parte degli studenti. 

 

LIBRI DI TESTO: 

Molti e diversi sono stati i materiali utilizzati, in particolare, comunque, sono stati tratte letture da:  

Beyond Borders Tourism in a changing world S. Burns - A. M. Rosco Ed. Valmartina 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Partendo dai brani ed articoli proposti dal testo si è proceduto seguendo un approccio di tipo integrato. 

L’abilità di comprensione orale è stata sviluppata tramite attività di ascolto, utilizzando cd o parti di film e 

la tecnica del trasferimento d’informazione. 

L’abilità di lettura, specifica del corso, è stata svolta tramite la tecnica della lettura orientativa e della lettura 

per la ricerca di informazioni specifiche. 

 

L’abilità di scrittura è stata sviluppata con: 

- produzione di riassunti mediante uno schema o griglia di riferimento 

- risposte a questionari 

 

Lo svolgimento della lezione è avvenuto tramite: 

- Lezione frontale al momento della presentazione dell’argomento 

- Lettura o scoperta guidata con esercizi applicativi attraverso l’alternarsi di domande e 

risposte. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 

VALUTAZIONE 

La verifica degli obiettivi prefissati si è attuata tramite verifiche scritte e orali. La valutazione non si è limitata 

solo ad accertare il grado di acquisizione dei contenuti, ma ha coperto tutta l’attività didattica considerando 

anche l’impegno dimostrato, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Ripasso delle fondamentali strutture della lingua  

 

dal testo Travel Pass ed Valmartina 

 

Module 5 Destination Italy 

Unit 1 Promoting destinations, offers and events  

Marketing pag 150  

Tourist organizations pag 152  

Promoting destinations and places pag 154  

Lecce pag 155 

Grand hotel Baglioni in Florence pag 157 

The corsa dei ceri in Gubbio pag 160 

The Palio horse race page 160 

 

dal testo Beyond Borders ed Valmartina  

 

Module 6: Welcome to Italy  

Unit 11 Regions to explore  

A Brief history of Italian tourism pag 180 

Italy’s Natural HIghlights  pag 181 

Italy’s Peaks pag 182 

Italian cuisine pag 188  

Desserts and wines pag 189 

Itinerary 1 Slow food Apulia pag 190 
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Module 7 The UK and Europe  

Unit 13 the United Kingdom  

Welcome to the British Isles  pag 226 

A Tour of British History pag 227 

Visit England pag 330 

London callig!  pag 232 

 

Module 8 Long- haul destinations  

Unit 15  The USA  

Reasons for visiting  pag 274 

American Cuisine pag 276 

the Big Apple iconic landmark, the waterside, art galleries, time out  pag 278/281 

Florida page 282 

California page 284 

San Francisco on foot page 286 

Ride route 66 page  288 

National Parks page 290  

Washington page 292 

 

Module 9 What next?  

Unit 17  Jobs in tourism  

Customer service representative pag 319 

Selling holidays and services  pag 320 

Tourist  information centre assistant  pag 321 

Tourist guides pag 322 

Cruise ships  page 324 

Air travel  page 325 

Hotels and resorts page 326 

 

Visione del film in lingua inglese sottotitolato in inglese:  

Pride and prejudice   

dal testo “With rhymes and Reason”: Jane Austen page 329 

Society in Jane's Austen times page 329 Style and themes pag 329 Pride and Prejudice page 330  

Gli studenti hanno imparato a memoria la poesia: Daffodils di W. Wordsworth 

Cenni di analisi  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. MARTINETTI 

CLASSE  5S Indirizzo Tecnico Turistico (Serale) 

Programma svolto durante l’anno scolastico 2021/2022 

Disciplina: Matematica 

Insegnante: Bruno MANNINI 

 

 

1. Ripasso 

1.1. La retta nel piano cartesiano 

1.2. La parabola nel piano cartesiano 

1.3. Equazioni di primo grado 

1.4. Equazioni di secondo grado 

 

2. Disequazioni 

2.1. Disequazioni di primo grado 

2.2. Disequazioni di secondo grado 

2.3. Disequazioni fattorizzate e fratte 

 

3. Funzioni 

3.1. Corrispondenze e funzioni 

3.2. Dominio e codominio di una funzione numerica  

3.3. Funzioni numeriche 

 

4. Segno di una funzione 

4.1. Segno di una funzione: retta e parabola 

4.2. Studio del segno di una funzione a partire dal suo grafico 

4.3. Uso delle disequazioni per lo studio del segno di una funzione 

 

5. Grafico probabile di una funzione – prima parte 

5.1. Dominio e segno di una funzione polinomiale 
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5.2. Dominio e segno di una funzione razionale fratta 

 

6. Limiti 

6.1. Limiti nei punti di accumulazione del dominio di una funzione (con tabelle numeriche) 

6.2. I quattro tipi di limiti 

6.3. Limiti di forme determinate e indeterminate (∞ - ∞ e ∞/∞) 

 

7. Grafico probabile di una funzione – seconda parte 

7.1. Parità di una funzione 

7.2. Asintoti orizzontali e verticali 

7.3. Dominio, parità, segno, limiti, asintoti e grafico probabile di una funzione polinomiale e razionale 

fratta. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. MARTINETTI 

CLASSE  5S Indirizzo Tecnico Turistico (Serale) 

Relazione finale anno scolastico 2021/2022 

Disciplina: Matematica 

Insegnante: Bruno MANNINI 

 

 

La classe è composta da 15 allievi, 10 femmine e 5 maschi, anche se solo in 13 hanno frequentato i corsi con 

assiduità. 

Tra i frequentanti, una studentessa ha un pdp per dislessia e discalculia di entità media, e due studenti stranieri 

per motivi linguistici. Tutti e tre hanno comunque mostrato interesse e partecipazione attiva alle attività 

proposte, conseguendo risultati buoni/ottimi. 

Molti studenti lavorano, ed hanno perciò occasionalmente difficoltà ad essere presenti in classe con regolarità, 

ma le lezioni videoregistrate che sono state messe loro a disposizione in Classroom e il materiale ivi raccolto 

hanno consentito a tutti di recuperare gli argomenti trattati in un secondo momento. 

Ho seguito la classe per due anni, primo segmento e anno conclusivo, e i livelli di partenza degli allievi erano 

molto vari, come normalmente capita in un serale. Per questo ho ritenuto opportuno partire dalle basi della 

matematica (insiemi numerici, operazioni) per poi arrivare fino ai concetti fondamentali dell’analisi; l’intera 

classe ha seguito questo percorso complesso con serietà, vivo interesse e buona applicazione, conseguendo 

risultati decisamente apprezzabili sia dal punto di vista della conoscenza sia da quello della comprensione. 

Nella scelta degli argomenti da svolgere, così come dell’impostazione da dare loro, si sono adottati i seguenti 

criteri. 

1) Si è cercato di dare un panorama abbastanza ampio delle problematiche legate agli argomenti svolti, anche 

solo in maniera qualitativa. 

2) Si è evitata una impostazione troppo formale delle nozioni matematiche, privilegiando l’aspetto applicativo 

rispetto a quello teorico. 

3) Si è cercato il più possibile di lavorare con calcolatrice scientifica con notazione “natural V.P.A.M.” 

(Visually Perfect Algebraic Method, visualizzazione di espressioni algebriche analoga a quella “naturale”) e 

strumenti informatici (le applicazioni presenti in Google Workspace for Education). 

4) Si è adottato un approccio di “scoperta” delle nozioni più che di semplice trasmissione delle stesse. 

 

Nuclei fondanti della disciplina 

Algebra 

Il calcolo letterale: regole e storia sintetica 

Equazioni 

Che cos’è un’equazione, cosa significa risolverla 

Il piano cartesiano 

La sintesi cartesiana tra geometria e algebra 

Le funzioni 

Corrispondenze tra insiemi e rappresentazione grafica di una corrispondenza nel piano cartesiano 

I limiti delle funzioni nei punti di accumulazione del loro dominio 

Gli asintoti di una funzione 

Il grafico probabile di una funzione. 
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DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: prof.ssa Caterina Squillacioti 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

• Conoscere il patrimonio storico-artistico regionale, nazionale e internazionale. 

• Saper collegare i principali eventi di natura storico-culturale alla produzione artistica (pittura, scultura, 

architettura). 

• Saper leggere e interpretare un’opera d’arte usando il linguaggio specifico della disciplina. 

• Conoscere il territorio e, in particolare, le istituzioni museali e culturali che lo compongono. 

PROGRAMMA SVOLTO 

SETTECENTO 

ROCOCÒ 

Caratteristiche principali. 

Giambattista Tiepolo: Ciclo di affreschi del palazzo dell’Arcivescovado di Udine; Affresco de 

l’Olimpo e i quattro continenti, Scalone d’onore per la residenza di Würzburg. 

VEDUTISMO 

Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, Bucintoro al molo nel giorno dell’ascensione, opera 

conservata presso Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Torino. 

Bernardo Bellotto, Veduta dell’antico ponte sul Po a Torino, Veduta di Torino dal lato del Giardino 

Reale, opere conservate presso la Galleria Sabauda all’interno di Palazzo Reale, Torino. 

NEOCLASSICISMO 

Le origini del movimento. Ripresa dei modelli dell’arte greco-romana: ritorno all’armonia e 

all’equilibrio. 

Anthon Raphael Mengs, affresco Il Parnaso all’interno di Villa Albani Torlonia. 

Jacques Louis David, Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Bonaparte valica il Gran San 

Bernardo. 

Antonio Canova, Amore e Psiche, Le Grazie, Ritratto di Napoleone, Napoleone Bonaparte in veste di 

Marte Pacificatore, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria. 

PRE-ROMANTICISMO 

J. Henrich Fussli, La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo. 

OTTOCENTO 

ROMANTICISMO 

L’artista come genio incompreso in conflitto con se stesso, con la società, con la natura. 

Caspar David Friedrich, Viandante, Monaco in riva al mare, Mare di ghiaccio. 

Théodore Géricault, Ritratti di alienati, La Zattera della Medusa. 

Il Romanticismo storico e l’impegno politico: 

Eugéne Delacroix, La libertà guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze. 

Romanticismo italiano: Francesco Hayez, Il Bacio 

REALISMO 

L’attenzione al sociale, al lavoro alla contemporaneità: scuola di Barbizon. 

Courbet, Funerali ad Ornans, Gli spaccapietre. 

Daumier, Le spigolatrici. 

REALISMO ITALIANO: I MACCHIAIOLI 

Silvestro Lega, La visita, Il pergolato. 

Giovanni Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri, La battaglia di Magenta, Lancieri a cavallo. 

Visita virtuale del Museo del Risorgimento di Torino. 

FRA REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Edouard Manet, Colazione sull’erba, Olimpya, Il bar delle Folie-Bergère. 
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IMPRESSIONISMO 

Un nuovo modo di dipingere: pittura en plein air e lo studio dell’impressione visiva. 

Edouard Monet, Grenoullière, Impressione: levar del sole, la serie dedicata alla Cattedrale di Rouen. 

Pierre-Auguste Renoir, Ballo al Moulin de la Galette. 

Nascita della fotografia: un nuovo modo di guardare alla realtà. 

POST-IMPRESSIONISMO 

Seurat, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte. 

Cézanne, La montagna di Saint Victoire, Le bagnanti 

Vincent Van Gogh, Notte stellata, I girasoli. 

ART NOUVEAU 

Tra arte e industria 

Hector Guimard, Castel Beranger, Bruxelles, ingressi della metropolitana di Parigi. 

Torino centro di diffusione dello stile Liberty, Pietro Fenoglio, Villa Scott, Casa Fenoglio-La Fleur, 

Prima sede Fiat. 

Antonin Gaudì, Casa Batllò, La sagrada Familia, Parco Guell. 

PRIMO NOVECENTO 

Crisi delle certezze, del Positivismo e Grande Guerra 

AVANGUARDIE STORICHE (1900-1940) 

ESPRESSIONISMO IN FRANCIA: Fauves 

Henri Matisse, La danza, Armonia in rosso, La tavola imbandita. 

ESPRESSIONISMO IN GERMANIA: Die Brucke. 

Erich Heckel, Fornace. 

Karl Shmidt-Rottluff, Ritratto di Rosa Schapire. 

Emile Nolde, Mare d’autunno VII. 

Ernst Ludwig Kirchner, Autoritratto da soldato, Marcella, Le tre Bagnanti, Nollendorf Platz, 

Potsdamer platz. 

FUTURISMO 

La nascita del movimento, le teorie, i manifesti. 

Umberto Boccioni, La città che sale, La strada entra nella casa, Gli stati d’animo, Gli addii. 

Giacomo Balla, Lampada ad arco, Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al 

guinzaglio, Compenetrazione iridescente n.7, Velocità d’automobile (Velocità n.1), Velocità astratta, La 

Marcia su Roma. 

CUBISMO 

L’eredità di Cézanne e le teorie del movimento, la quarta dimensione. 

Caratteri generali del movimento, la fase originaria, analitica e sintetica. 

George Braque, Case all’Estaque (1908), Violino e brocca (1910). 

Pablo Picasso 

Biografia 

Il periodo blu, Autoritratto, Poveri in riva al mare, 

Il periodo rosa, I saltimbanchi, Ragazza sulla palla, Ritratto di Gertrude Stein 

Rottura della tradizione, Les demoiselles d’Avignon 

La svolta cubista. 

L’ impegno politico e sociale, Guernica. 

La maturità, Las Meninas. 

ASTRATTISMO 

La nascita del movimento, le teorie, i manifesti. 

Nascita del Bleu Reiter. 

August Macke, Mercante di brocche. 
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Franz Marc, Cavallo blu II. 

Vasilij Kandinskij, Paesaggio a Murnau I, Primo Acquerello astratto, Composizione VII, Studio di 

colori, Su bianco II. 

Paul Klee, Case rosse e gialle a Tunisi, Monumenti a G, Strada principale e strade secondarie, Insula 

dulcamara. 

DADAISMO 

La nascita del movimento, le teorie, i manifesti. 

Hans Arp, Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara. 

Kurt Switters, Merzbild Rossfett. 

Marcel Duchamp il ready-made Ruota di bicicletta, Fontana,Scolabottiglie. 

Man Ray, Rayografie, Regalo. 

SURREALISMO 

La nascita del movimento, le teorie, i manifesti. 

Caratteri generali: la proposta di Breton. 

René Magritte, Figlio dell’uomo, L’uso della parola I, Impero della luce. 

Salvador Dalì, La persistenza della memoria; Giraffa in fiamme. 

ARTE TRA LE DUE GUERRE 

Felice Casorati, Ritratto di Hena Rigotti, La donna e l’armatura. 

ARTE DEL DOPOGUERRA (1950-1970) attraverso una selezione di opere della collezione 

permanente della Galleria d’arte Moderna di Torino (GAM): 

INFORMALE MATERICO E SEGNICO 

Alberto Burri, Assurdo diario di Berlino, Immagine del tempo n.2. 

Emilio Vedova, Sacco, Bianco. 

ARTE CONCETTUALE 

Lucio Fontana, Concetti spaziale, Concetto spaziale. Attese (Tagli). 

POP ART 

Andy Wharol, Orange Car Crash (5 Deaths 11 Times in Orange) (Orange Disaster). 

UNESCO 

Scelte metodologiche 

La metodologia adottata è stata quella di proporre l’analisi guidata dell’opera d’arte per arrivare ad 

individuare le caratteristiche salienti di una corrente artistica. 

L’assegnazione di argomenti da studiare a casa in autonomia ha offerto lo spunto per la creazione di 

dibattiti e discussioni dialogate in classe. 

Materiali e strumenti 

• Power point prodotti dal docente a partire dalla consultazione di manuali di Storia dell’arte e blog 

specialistici quali “Arte svelata” e “Finestre sull’arte”. 

Risorse del web: Google Art & Culture. 

• Siti internet dei musei. 

• Documentari e brevi filmati (Rai Arte, Youtube). 

• Video lezioni disponibili online gratuitamente. 

Modalità di verifica 

• Verifiche scritte. 

• Somministrazione di questionari e materiale da produrre in autonomia e poi consegnare. 

• Interrogazioni orali. 

 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO DOCENTE: CATERINA SQUILLACIOTI CLASSE 5S ISTITUTO 

TECNICO-TURISTICO, SEGMENTO SERALE. Le lezioni di Arte e territorio si sono svolte in duplice 

modalità, alternando moduli in presenza a moduli in DDI. La maggior parte degli studenti ha frequentato con 
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assiduità le lezioni, con una maggiore presenza durante i moduli svolti in DDI. Inizialmente la classe ha 

dimostrato scarsa collaborazione e fra gli studenti ho osservato la tendenza a competere e al giudizio nei 

confronti dei compagni però, a seguito della condivisione di tale criticità con gli studenti, la situazione è 

progressivamente rientrata e migliorata fino a normalizzarsi. Il livello complessivo della classe è buono: gli 

studenti dimostrano impegno e partecipazione, interesse e continuità nello studio e nelle consegne. Vi sono 

delle significative eccezioni, soprattutto per alcuni studenti che hanno un piano educativo individualizzato: si 

evidenziano difficoltà nel portare avanti con continuità lo studio, poca puntualità nelle consegne, difficoltà 

nello studio e nell’approfondimento della disciplina.  

In merito agli studenti che hanno il permesso di seguire e frequentare in DDI per motivi lavorativi, ho osservato 

una continuità solo in alcuni, mentre altri studenti hanno frequentato in maniera discontinua e si sono presentati 

solo durante le verifiche e le interrogazioni. Una studentessa, nonostante i vari solleciti, non ha prodotto 

materiali utili alla valutazione e ha avuto una scarsa partecipazione, concentrata soprattutto nel primo periodo. 

Complessivamente gli studenti hanno acquisito il lessico specifico della disciplina e dimostrato di aver 

compreso e acquisito le basi per poter comprendere un’opera d’arte, la sua importanza nel contesto storico-

culturale e di aver compreso i passaggi principali che hanno segnato una svolta nella storia dell’arte dei periodi 

storici affrontati. A causa di una serie di eventi fortuiti (assenze per malattia, vacanze e ponti) non è stato 

possibile spiegare tutti gli argomenti in classe, ma è stato chiesto agli studenti di studiare in autonomia. 
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CLASSE 5S  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

PROF. EDOARDO ROSSI 

 

CLASSE 5S  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

PROF. EDOARDO ROSSI 

 

Si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi: 

● Saper decifrare, analizzare e contestualizzare correttamente un testo letterario (poetico e in prosa) cercando 

di rendere più interdisciplinare possibile l’acquisizione delle competenze (cogliere, ad esempio, nessi tra 

testo/autore e contesto storico - culturale) 

● Saper ragionare sui singoli autori trattati, riuscendo ad individuare i concetti principali e a confrontarli con 

quelli degli altri autori più importanti del panorama letterario italiano ed europeo di fine Ottocento e del primo 

Novecento 

● Saper produrre vari tipi di testo, impostando in modo organico, coerente e corretto il proprio pensiero 

la classe è riuscita (pur con risultati diversi: a volte in modo eccellente, altre in modo sufficiente o appena 

sufficiente) a raggiungere questi obiettivi<< 

 

▪ GIACOMO LEOPARDI [vita, tematiche principali, opere: Zibaldone, Operette morali, Canti – testi 

letti1: L’Infinito, A Silvia, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, Dialogo della 

Natura e di un Islandese] 

▪ ALESSANDRO MANZONI [vita, tematiche principali, opere: Inni sacri (tematiche), Il Conte di 

Carmagnola (trama), L’Aldelchi (trama), I promessi sposi – storia editoriale dei Promessi sposi, trama 

dell’opera, storia della critica. Testi letti: Lettera a M. Chauvet] 

▪ IL POSITIVISMO, IL NATURALISMO E IL VERISMO 

▪ GIOVANNI VERGA [vita, tematiche principali, opere – particolare attenzione è stata data alla lettura 

(alcuni brani: Introduzione, presentazione della famiglia Toscano, l’affare dei lupini, l’addio di Ntoni) 

e alla comprensione de I Malavoglia – sono state lette anche alcune novelle: La lupa, La roba, Rosso 

Malpelo 

▪ LA CRISI DEL RAZIONALISMO (panoramica generale) 

▪ GIOSUÈ CARDUCCI [vita, tematiche principali, opere] – particolare attenzione è stata data alle Odi 

Barbare e alle Rime nuove. Testi letti: Nevicata, Pianto antico, San Martino, Alla stazione in una 

mattina d’autunno, Davanti San Guido 

▪ GIOVANNI PASCOLI [vita, tematiche principali, opere] – particolare attenzione è stata data a 

Myricae, Canti di Castelvecchio e Poemetti. Testi letti: Arano, X agosto, Lavandare, Sorella, Nebbia, 

Il gelsomino notturno, Digitale purpurea, L’aquilone 

▪ GABRIELE D’ANNUNZIO [vita, tematiche principali, opere] – particolare attenzione è stata data 

al D’annunzio prosatore (Il piacere, Le vergini delle rocce, Il trionfo della morte, Il fuoco: Trama) e 

alla lettura di alcune laudi (Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Stabat nuda Aestas) 

▪ LUIGI PIRANDELLO [vita, tematiche principali, Il teatro, le opere: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno 

centomila, Sei personaggi in cerca d’autore – testi letti: La carriola, il treno ha fischiato, tu ridi] 

▪ ITALO SVEVO [vita, tematiche principali, opere: Senilità, Una vita, La coscienza di Zeno. Testi 

letti: La coscienza di Zeno – introduzione, il vizio del fumo, la morte del padre] 

 
1 Tutti i brani letti, in assenza di un libro di testo per il corso serale, sono stati distribuiti in formato cartaceo durante le 
lezioni 
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▪ GIUSEPPE UNGARETTI [vita, tematiche principali. Per quanto riguarda le opere è stata data 

esclusiva attenzione a L’Allegria. Testi letti: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, Mattina, 

I fiumi] 

▪ EUGENIO MONTALE [vita, tematiche principali, Opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera ed 

altro, Satura. Testi letti: In limine; I limoni; Falsetto; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Non chiederci la parola; Arsenio; Casa sul mare; La speranza di pure rivederti; 

La primavera Hitleriana; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale]. 

 

 

CLASSE 5S 

STORIA 

PROF. EDOARDO ROSSI 

 

Si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi: 

● Conoscere e comprendere i principali eventi del Novecento (fino alla Seconda guerra mondiale) 

● Nell’ottica di un apprendimento interdisciplinare riuscire quando possibile a collegare l’evento 

storico con il più ampio contesto letterario e culturale coevo (associare ad esempio l’evento storico ad un’opera 

letteraria) 

● Saper analizzare correttamente un documento storico ed un testo storiografico; saper quindi utilizzare le 

fonti e capire la loro importanza al fine di una buona analisi storica. 

Anche in questo caso la classe è riuscita (con risultati diversi) a raggiungere questi obiettivi. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

• L’AZIONE POLITICA DI FRANCESCO CRISPI (la nazionalizzazione delle masse, le riforme 

istituzionali, la repressione dei conflitti sociali, la politica coloniale) 

• LA CRISI DI FINE SECOLO (lo scandalo della Banca romana, la repressione dei conflitti sociali – 

Bava Beccaris, l’attentato al re, Vittorio Emanuele III nuovo re d’Italia) 

• L’ETÀ GIOLITTIANA (il nuovo ruolo dello stato nella gestione dei conflitti sociali, l’agenda 

politica di Giolitti, la riforma elettorale, la guerra in Libia) 

• L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (le principali aree di 

tensione in Europa che porteranno allo scoppio della guerra, Triplice alleanza e Triplice intesa, la crisi 

dell’impero austro-ungarico, la questione dei Balcani) 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE (dall’attentato al trattato di Versailles, passando per: il fronte 

occidentale e il fronte orientale, da guerra lampo a guerra di posizione, l’Italia tra interventisti e 

neutralisti, Il patto di Londra, l’Italia in guerra, La disfatta di Caporetto, la battaglia di Vittorio Veneto) 

• LA RIVOLUZIONE RUSSA (Il manifesto del partito comunista, la rivoluzione del 1905, la 

rivoluzione di febbraio, le tesi di aprile, la rivoluzione di ottobre, la guerra civile, il comunismo di 

guerra, la Nep, il Komintern, l’Urss come sistema monistico) 

• L’AVVENTO DEL FASCISMO (Fiume, il biennio rosso, le elezioni del ’19, le elezioni del ’21, la 

marcia su Roma) 

• IL FASCISMO NEGLI ANNI ‘20 (La legge Acerbo, le elezioni del ’24, il delitto Matteotti, la 

secessione dell’Aventino, le leggi “fascistissime”, i patti lateranensi) 

• LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

• IL FASCISMO NEGLI ANNI ’30 (il corporativismo, l’Imi e l’Iri, lo stato sociale fascista, scuola ed 

intellettuali durante il fascismo) 

• L’AVVENTO DEL NAZISMO (dal Putsch di monaco alle elezioni del ’33) 
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• IL NAZISMO NEGLI ANNI ’30 (l’incendio del Reichstag, la notte dei lunghi coltelli, la notte dei 

cristalli, le leggi di Norimberga) 

• IL CONCETTO DI TOTALITARISMO, FASCISMO COME TOTALITARISMO 

IMPERFETTO 

• LA GUERRA IN ETIOPIA 

• LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA 

• LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

• LO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (dalla conferenza di Monaco 

all’Invasione della Polonia) 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE (l’invasione della Francia, la guerra contro l’Inghilterra, le 

guerre parallele dell’Italia, l’operazione Barbarossa, la battaglia di Stalingrado, la battaglia di El 

Alamein, lo sbarco in Sicilia, la caduta del fascismo, Salò, la resistenza, la liberazione, la bomba 

atomica) 

• LA FINE DELLA SECONDA GUERA MONDIALE (rapida panoramica sull’assetto europeo e 

mondiale) 

 

Classe 5S 

Italiano e Storia – Prof. Edoardo Rossi 

 

La classe 5S è composta da 15 alunni che arrivano all’appuntamento con gli esami di stato in un clima di 

grande positività, collaborazione e coesione.  

All’inizio dell’anno scolastico il gruppo classe era composto da un numero più elevato di elementi, che hanno 

progressivamente deciso di non concludere il loro percorso. È doveroso segnalare che gli studenti rimasti sono 

quelli che dall’inizio delle attività didattiche hanno mostrato la più forte motivazione e la più costante 

partecipazione. Detto ciò va anche precisato che il livello di scolarizzazione della classe non è perfettamente 

omogeneo: alcuni elementi hanno ottenuto risultati eccellenti ed hanno frequentato i corsi con grande 

entusiasmo e curiosità; altri invece, anche a causa di problemi lavorativi o personali (alcuni con PDP 

personalizzati di cui si è sempre tenuto conto sia nelle spiegazioni sia nel momento della verifica e della 

valutazione) hanno avuto un percorso più faticoso e caratterizzato da risultati non sempre soddisfacenti.  

Anche il programma stesso di Italiano e di Storia ha purtroppo risentito di questa mancata omogeneità di 

risultati: si è preferito infatti rallentare l’iter didattico per favorire gli studenti maggiormente in difficoltà e per 

far sì che le competenze principali fossero possedute da tutti in maniera consapevole. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DOCENTE: Prof.ssa LIUZZO Emanuela 

ORE SETTIMANALI: 3 

RELAZIONE FINALE: 

Il mio primo incontro con la classe è stato catastrofico, in quanto non mi aspettavo di trovare un livello così 

basso tra gli studenti (per alcuni, addirittura, la conoscenza della lingua francese era praticamente nullo). Ho 

quindi deciso di dedicare i primi mesi a rivedere le strutture grammaticali di base e a cercare di lavorare anche 

sulla produzione orale. 

Solo un ristretto numero di studenti però, ha dimostrato nel corso dell'anno serietà, impegno e senso di 

responsabilità, riuscendo a raggiungere un livello più che soddisfacente nelle quattro abilità. 

Alcuni studenti, invece, sia a causa delle numerosissime assenze e/o allo scarso impegno, non hanno fatto 

alcun miglioramento. 

LIBRI DI TESTO dai quali sono state selezionate delle pagine caricate su Classroom: 

Objectif Tourisme (L. Parodi, M. Vallacco), 

Fiches de Grammaire (G. Vietri). 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Acquisizione dei parametri linguistici e grammaticali di base. Arricchimento vocaboli del settore turistico e 

conoscenza di alcune delle regioni francesi. 

PROVE EFFETTUATE: 

Diversi studenti hanno svolto gran parte delle verifiche in DAD, sfalsandone il risultato reale.  Sono state 

effettuate prove sulla grammatica e sulla teoria, sia scritte che orali. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Demander et donner des renseignements; Présenter un hôtel; Réserver et confirmer un séjour; Annuler ou 

modifier une réservation; Itinéraires touristiques; Les hébergements touristiques; Les transports; Les 

intermédiaires de voyages; Les différents types de tourisme; Les produits touristiques 

La France: Relief, fleuves et climat; Paris; la Provence-Alpes-Côte d‟azur; le Rhône Alpes; La Normandie; La 

Bretagne; L'Alsace. 
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L'indicativo presente, l'imperfetto, i pronomi, le forme impersonali, gli aggettivi, i numeri, gli avverbi, le 

preposizioni, il comparativo, il superlativo, le espressioni di tempo, l'ipotesi, la forma passiva, les pronoms 

cod, coi, en e y. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSE: 5^S 

DOCENTE: Viggiano Filomena Milena 

LIBRO DI TESTO: I paesaggi del turismo 3, F. Iarrera, G. Pilotti, Zanichelli. 

• La geografia umana del turismo.  

La costruzione dell’immagine turistica: l’immagine di una destinazione turistica; cinema e immagine 

turistica; letteratura e immagine turistica; social network e immagine turistica.   

Gli strumenti della geografia turistica. Condizioni climatiche, fusi orari e turismo; mappe digitali e 

“realtà aumentata”; gli indici di impatto ambientale per il turismo. I fusi orari: curiosità e stranezze. 

• La geografia economica e ambientale del turismo. 

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale  

Condizioni climatiche, fusi orari e turismo: un settore a rapida crescita; lo sviluppo del turismo legato 

all'ampliamento della classe media; il turismo, un fattore chiave dello sviluppo economico; 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo; il ruolo dell’UNWTO nel turismo etico. 

I flussi turistici internazionali: le dimensioni e le motivazioni dei flussi turistici; Regioni di origine e 

destinazione dei flussi turistici; la concentrazione dei flussi turistici. 

Il sistema internazionale della ricettività: un sistema complesso; le grandi catene alberghiere; i villaggi 

turistici; l’evoluzione dei villaggi turistici. 

Nuove forme di ricettività e di turismo: verso una nuova fase del turismo di massa; il couch surfing; il 

fenomeno Air Bed&Breakfast; ostelli e flashpacker. 

I trasporti aerei: il ruolo del trasporto aereo; il ruolo degli hub internazionali e il modello hub to spoke; 

gli hub sono diventati centri commerciali; Dubai il grande aeroporto; i voli low cost e il modello point 

to point. 

I trasporti marittimi e terrestri: il trasporto marittimo; i trasporti terrestri; le grandi vie di 

comunicazione; i bus low cost; i treni ad alta velocità e i treni turistici. 

Turismo e sostenibilità ambientale  

Cambiamenti climatici e turismo: la consapevolezza riguardo i problemi ambientali; le politiche di 

sostenibilità ambientale del turismo; la Carta di Rimini del 2008; il cambiamento climatico e il turismo. 

Il progetto HES per l’ottimizzazione del consumo di fonti energetiche. Le forme di turismo 

responsabile: il turista responsabile; l’ecoturismo; il turismo equo; il “volonturismo”.  
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Il turismo sostenibile e l’Amazzonia: lo sfruttamento dell’ambiente amazzonico; la protezione 

dell’Amazzonia; l’Amazzonia incontaminata: la riserva di Mamirauà.  

L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan. La regione dell’Himalaya; il Nepal: 

un gigantesco parco a tema himalayano; l’impatto del turismo a Kathmandu; il garbage trail; il Bhutan: 

un “modello dolce”; il modello bhutanese.  

La geografia del mondo d’oggi  

Continenti, oceani, acque interne: le terre emerse; i continenti, l’Artide e l’Antartide; gli oceani e i 

mari interni; acque dolci, fiumi e laghi.  

La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche. La popolazione mondiale è 

distribuita in modo disomogeneo; i fattori umani del popolamento; la crescita zero dei paesi sviluppati; 

l’aumento della popolazione nei paesi meno sviluppati; le migrazioni forzate.  

La geografia degli spazi culturali: globalizzazione e culture tradizionali; lingue madri e lingue 

veicolari; il patrimonio storico-culturale mondiale. 

• I Paesi extraeuropei  

Africa: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le regioni; l’economia e gli Stati. 

Egitto: dati relativi a popolazione, lingua, religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; la 

popolazione; il ruolo nel mondo arabo; le città; la situazione politica; l’economia; la cultura e le 

tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche e aspetti turistici; alla scoperta 

dell’Egitto: la valle del Nilo. 

Tunisia: dati relativi a popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; 

la popolazione; la società tunisina; la situazione politica; l’economia; la cultura, le tradizioni e il 

patrimonio storico e artistico; le risorse turistiche e aspetti turistici. 

Marocco: dati relativi a popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; 

la popolazione; la situazione politica ed economica; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, 

artistico e naturale: le città imperiali; montagne, oasi e deserto; le risorse turistiche.  

Approfondimento: itinerario delle città imperiali, Rabat, Fès, Meknès e Marrakech. 

Kenya e Tanzania: dati relativi a popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; gli ambienti, i 

laghi e le coste; il clima; la popolazione; le etnie e le religioni; la storia; la situazione politica, 

economica e il turismo; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le città del 

Kenya: Nairobi, Mombasa e Malindi; le città della Tanzania: Dodoma e Zanzibar city; i villaggi 

Swahili del Kenya; le risorse turistiche.  
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Approfondimenti: video-itinerario del parco nazionale dello Tsavo; i lodge; i siti patrimonio 

dell'Unesco degli Stati: Egitto - Tunisia - Marocco - Kenya e Tanzania. 

Asia: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le regioni; l’economia e gli Stati. 

Israele: dati relativi e popolazione, lingua, religione e capitale; il territorio; il clima e la vegetazione; 

la storia; la popolazione; la situazione politica ed economica; un turismo in forte crescita; la cultura e 

le tradizioni; lo Shabbat; il patrimonio storico, artistico e naturale: Gerusalemme, Tel Aviv, Masada, 

Cisgiordania, Galilea; le risorse turistiche. 

India: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; l’India settentrionale; l’India 

centro-settentrionale; l’India centro-meridionale; i climi e gli ambienti; i monsoni; la popolazione; la 

crescita delle città; un’economia vivace ma squilibrata; un turismo in espansione; la cultura e le 

tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.  

Approfondimenti: Bollywood e il turismo film induced.  

Cina: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; il territorio; le vie di comunicazione; la 

Cina Orientale; la Cina Occidentale; i climi e la vegetazione; la popolazione; la crescita delle città; gli 

Han e le minoranze etniche; una potenza economica mondiale; il turismo; la cultura e le tradizioni; il 

patrimonio storico, artistico e naturale; Le risorse turistiche; Pechino: una capitale in rapida 

trasformazione. 

Le Americhe: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le regioni; l’economia e gli Stati. 

Stati Uniti: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; le vie di comunicazione; il territorio; 

la regione orientale; la regione centrale; la regione occidentale; i climi; la geografia umana; la cultura 

e le tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche. 

Canada: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; le vie di comunicazione; il territorio; 

laghi e fiumi; il clima e la vegetazione; la popolazione e le città; le etnie e le lingue; la situazione 

politica ed economica; un turismo solido; la cultura, le tradizioni e il patrimonio storico ed artistico; 

le risorse turistiche. 

Argentina: dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; le vie di comunicazione; il territorio; 

il clima e la vegetazione; la popolazione e le città; etnia, lingua e religione; la storia e la situazione 

politica; un’economia deteriorata; un turismo in ripresa; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, 

artistico e naturale; le risorse turistiche. 
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Oceania: dati relativi a popolazione, numero degli Stati, Paese con più abitanti e Paese più esteso; 

territorio e ambienti; la popolazione e le culture; l’economia e gli Stati. 

Australia: Dati relativi e popolazione, lingua religione e capitale; il territorio, i paesaggi e la geografia 

umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico, artistico e naturale; le risorse turistiche.   

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

CLASSE: 5^S 

MATERIA: Geografia Turistica 

DOCENTE: Viggiano Filomena Milena 

La classe, in cui ho insegnato quest’anno, risulta organizzata e in buona parte puntuale nei metodi e nello 

svolgimento delle attività didattiche. In generale, l’impegno prestato sia durante le lezioni che nella fase di 

studio a casa è stato mediamente più che sufficiente e buono, ottimo per alcuni allievi. Nel corso dell’iter 

scolastico ho scelto una metodologia che privilegia lezioni frontali con l’ausilio degli strumenti multimediali 

offerti dalla LIM e con il supporto cartografico del libro di testo. Con tale metodologia la classe ha dato un 

riscontro positivo. I concetti propri della materia sono stati assimilati anche se con tempistiche di 

apprendimento differenti da parte degli allievi e talvolta non seguendo sempre una certa linearità. Alcuni allievi 

hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento con molta difficoltà per via della discontinuità con cui hanno 

partecipato alle lezioni e studiato gli argomenti trattati. Ciò ha comportato un rallentamento delle attività per 

via di alcuni recuperi in itinere. Altri allievi non sono riusciti a raggiungere tali obiettivi per via di una 

partecipazione saltuaria o nulla alle attività didattiche. Durante la seconda parte dell’anno l’impegno non è 

stato costante da parte di tutti gli allievi: per la maggior parte della classe è stato costante e ciò ha consentito 

di raggiungere ottimi risultati didattici e il consolidamento delle conoscenze e competenze; per alcuni invece 

ciò ha comportato dei risultati in calo. Nel corso dell’anno scolastico come strumenti di valutazione sono state 

effettuate interrogazioni orali sugli argomenti trattati con carattere prevalentemente descrittivo e verifiche 

scritte di tipo pratico e riguardanti, altresì, itinerari turistici. In relazione alla programmazione sono stati 

raggiunti i seguenti obiettivi specifici di apprendimento in termini di:  

CONOSCENZE: gli alunni conoscono gli elementi principali delle tematiche affrontate e dei concetti necessari 

per trattare gli argomenti di geografia turistica esaminati nel corso dell’anno. 
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COMPETENZE: la classe sa comprendere ed esporre le caratteristiche territoriali, economiche e turistiche dei 

diversi spazi geografici trattati utilizzando la giusta terminologia, sapendo collocare sulle carte gli Stati 

studiati, dimostrando chiarezza e capacità di sintesi. 

ABILITÀ: la classe è in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari e di usare la cartografia necessaria. 

 

            

     IL DOCENTE 

        Prof.ssa Filomena Milena Viggiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                         Pag. 45 a 55 

IIS Piero Martinetti - Istituto Tecnico Turistico - Classe 5S 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno scolastico: 2021-2022     

Docente: Marcelina C. Alderete 

Disciplina: Lingua espagnola 

Libri, materiali e strumenti adottati:  

• ¡Buen viaje! Zanichelli. 

• Dispense create dalla docente. 

Nel corso del presente anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Trimestre 

- Repaso contenidos del año precedente: ser/estar/hay; por/para; contraste muy/mucho. 

-Verbos de contraste: ir/venir, llevar/traer, pedir/preguntar, sacar/quitar, quedar/quedarse. 

- Usos tiempos verbales de indicativo: pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfecto y pretérito 

pluscuamperfecto. 

 

Pentamestre 

- Uso imperativo afirmativo e imperativo negativo. 

- Uso futuro simple.  

- Uso de futuro compuesto.  

- Uso de condicional simple y compuesto. 

- Verbos de transformación y cambio.  

- Presente de subjuntivo 

- Léxico del turismo; presentar y dar información de un hotel (instalaciones, servicios, regímenes, precios, 

reservas).  

- Tipos de alojamientos turísticos, de clientes, tipos de turismo; documentos para viajar, transportes. 

- Conocer España: geografía e historia; las CC.AA.; España: sistema educativo; España: las lenguas oficiales, 

la familia Real y el Estado; España: las fiestas y los espectáculos; viajar por España. 

- Conocer Hispanoamérica: geografía e historia. 

- Viajar por Hispanoamérica. 
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Relazione finale: Lengua española - 5S  

Anno scolastico 2021-2022 

Situazione didattico-disciplinare 

 

È una classe seria, formata in parte da adulti con buone ed in qualche caso ottime potenzialità, molto disponibili 

al dialogo educativo, sempre partecipi ed interessati, con i quali di solito è un piacere lavorare. Si osserva che 

un gruppo di alunni potenzialmente più debole presenta alcune lacune nella preparazione di base dovute alla 

discontinuità didattica pregressa o ad un errato metodo di lavoro/studio, ma cerca di sopperire con la 

partecipazione e l’impegno continuo a queste carenze, che sono soprattutto di livello espositivo. Solo un alunno 

presenta serie difficoltà nel conseguire un profitto adeguato alle competenze standard previste. 

Sull’andamento del programma, si osserva che le competenze standard raggiunte dagli alunni, (salvo il 

suddetto alunno) sono adeguate agli obbiettivi previsti al termine del programma di 5º anno serale.  

Metodo e strumenti di lavoro utilizzati: 

- Coinvolgimento degli allievi nel dialogo educativo, applicazione di metodologie e strategie didattiche quali: 

lezione frontale, attività di approfondimento, conversazione/interazione orale (lettura, analisi e commentario 

di articoli di attualità in lingua spagnola). 

 

Verifiche 

- Durante il primo trimestre si sono svolte due verifiche scritte sommative. Nel secondo quadrimestre si sono 

svolte 2 verifiche sommative scritte e 1 verifica orale sommativa. 

 

Caluso, 15/05/2022 

La docente: Prof.ssa Marcelina C. Alderete 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: Professoressa Silvia de Castro 

 

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO:   

Autore: Paolo Ronchetti 

Titolo: Diritto e legislazione turistica, quarta edizione  

Casa editrice: Zanichelli, con lettura della Costituzione e materiali integrativi  

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La docente ha insegnato anche nella classe di secondo biennio e, per quanto riguarda una buona parte degli 

alunni, anche nel corso “passerella” integrativo del primo biennio, svoltosi nell’anno scolastico 2020/2021.  

La maggior parte della classe ha dimostrato già durante lo scorso anno scolastico notevole curiosità ed 

interesse, unita a maturità e puntualità nelle consegne: questi aspetti positivi sono stati confermati fin 

dall’inizio della classe quinta, durante la quale gli alunni in maggiore difficoltà hanno progressivamente 

rinunciato a frequentare.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 (2 moduli settimanali 

 a settimane alterne in presenza e in DaD) 

• Lezione o videolezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca 

• Lezioni videoregistrate e materiali (precisazioni scritte, schemi, link a siti internet anche per 

approfondimento, cartine ecc.) caricati sulla app Classroom della piattaforma Google Education 

• Consultazione di siti internet 

• Esame puntuale degli articoli della Costituzione italiana. 

 

Con le seguenti modalità di verifica: 

• 2 verifiche scritte nel primo periodo  

• 3 verifiche scritte nel secondo periodo  

• interrogazioni orali di alcuni allievi al posto delle verifiche scritte e recuperi orali in caso di 

insufficienze durante l’intero anno scolastico 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

Lo studio delle discipline giuridiche nella classe quinta ha avuto lo scopo di avviare gli allievi a: 
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• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• conoscere compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali 

• nei rapporti con le imprese turistiche; 

• conoscere i rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico; 

• conoscere la legislazione in materia di beni culturali ed ambientali; 

• individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico; 

• individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e 

territoriale; 

• conoscere la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato; 

• conoscere la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali. 

 

Obiettivi operativi specifici 

 

• comprendere la struttura dell’ordinamento giuridico italiano ed i rapporti tra Stato e Regioni in Italia; 

• comprendere i rapporti tra settore privato ed enti pubblici in ambito turistico; 

• acquisire gli strumenti per comprendere e analizzare un testo normativo. 

 

ESITI FORMATIVI 

La buona interazione con la docente creatasi durante lo scorso anno scolastico si è mantenuta nell’anno 

scolastico in corso.  Gli alunni che hanno continuato, con maggiore o minore costanza, a frequentare, hanno 

dimostrato mediamente buona serietà ed impegno, nonostante una certa superficialità da parte di alcuni allievi. 

Gli esiti sono positivi, con alcune punte di eccellenza. Il clima è stato generalmente sereno. La didattica a 

distanza e la didattica mista hanno favorito una maggiore partecipazione di chi non ha deciso di sospendere gli 

studi.  
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PROGRAMMA SVOLTO  

(si fa riferimento al testo consigliato,  

adottato nelle classi 5 A e 5F tecnico turistico, corso diurno) 

 

UNITÀ A : Lo Stato e l’ordinamento internazionale 

 

A1 LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI 

   1 – Dalla società allo Stato 

   2 – Cittadino italiano e cittadino europeo 

   3 - Il territorio 

  4 - La sovranità  

   5 - Le forme di Stato 

  6 - Le forme di governo 

   7 - Lo Stato assoluto: il suddito 

   8 - Verso lo Stato liberale  

  9 - Lo Stato liberale: il cittadino 

    10 - Lo Stato democratico 

         11 - La democrazia indiretta: il diritto di voto 

         12 - La democrazia diretta: il referendum 

 

A2 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

   1 - Lo Statuto albertino 

   2 - Il fascismo 

  3 - Dalla guerra alla Repubblica 

  4 - La Costituzione. Ripasso dei principi fondamentali. 

Visione del video sullo spettacolo "La più bella del mondo" di Roberto Benigni sui principi fondamentali 

della Costituzione italiana. 

  

 A4 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

  1 - La globalizzazione 

  2 - Il diritto internazionale 

- L’O.N.U. – Le agenzie specializzate, con particolare riferimento all’O.I.L.  

  U.d. G3 §1 - L’Organizzazione Mondiale del Turismo  

  4 - La tutela dei diritti umani 

  5 - Il diritto d’asilo 

  6 - L'Italia e l’ordinamento internazionale 

  7-  La difesa della patria. Storia del servizio civile. 

 

UNITÀ B : Le nostre istituzioni 

 

B1 IL PARLAMENTO  

1 - Il bicameralismo 

2 - Deputati e senatori 

3 - L'organizzazione delle camere 

4 - Dal voto al seggio: i sistemi elettorali.  

5 - I sistemi elettorali in Italia dal dopoguerra a oggi 

6 – Il sistema elettorale italiano  

7 - Le funzioni del Parlamento 
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8 - La funzione legislativa del Parlamento 

u.d. A2 § 5 - La revisione della Costituzione 

 

B2 IL GOVERNO 

1 - La composizione del Governo 

2 - La responsabilità penale dei membri del Governo 

3 - Il procedimento di formazione del Governo 

4 - La crisi di Governo 

5 - Le funzioni del Governo 

6 - La funzione normativa del Governo 

 

B3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

1 – Il Presidente della Repubblica  

2 - L'elezione del Presidente della Repubblica 

3 - I poteri del Presidente della Repubblica 

4 - Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

5 - La Corte costituzionale 

6 - Le funzioni della Corte costituzionale 

 

 B4 LA MAGISTRATURA 

1 – La funzione giurisdizionale  

6 - Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

UNITÀ C : La Pubblica Amministrazione  

  

 C2 LE AUTONOMIE LOCALI  

1 - Autonomia e decentramento 

2 - Gli enti autonomi territoriali. I principi di sussidiarietà verticale e orizzontale. 

3 - La Regione 

4 - Il Comune 

5 - Dalla Provincia alla Città metropolitana 

6 - Roma Capitale 

 

UNITÀ D : La legislazione turistica italiana 

 

D1 IL TURISMO TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO 

1 - Il turismo nella Costituzione 

2 - La Corte costituzionale e la normativa turistica 

3 - Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini 

4 - Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 

 

 D2 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE 

1 - L’ordinamento turistico statale 

2 - Le Conferenze in materia di turismo 

3 - Gli enti pubblici turistici: ENIT, ACI, CAI, ONT. Il  Touring club italiano.  

4 - L’organizzazione turistica locale, in particolare le Pro loco 

5 - I Sistemi turistici locali 
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 D3 LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE 

1 - L’autonomia legislativa regionale in materia di turismo 

2 - La legislazione turistica del Piemonte 

 

UNITÀ G  : Il turismo nell’Unione Europea 

 

 G1  IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 

  

Contribuisce al curricolo di Educazione civica 

 

1 - L’Europa divisa 

2 - La nascita dell’Unione europea 

3 - L'allargamento verso Est 

4 - La Gran Bretagna esce dall’Unione Europea  

5 - L'Unione economica  monetaria 

6 - L'Unione europea e gli Stati membri – Le prospettive di allargamento, con particolare riguardo 

all’ammissione della Turchia 

 

 G2  LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Contribuisce al curricolo di Educazione civica 

  

1 - Il Parlamento europeo  

2 - Il Consiglio europeo e il suo Presidente 

3 - Il Consiglio dell’Unione 

4 - La Commissione europea e il suo Presidente  

5 - L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 

6 - La Corte di giustizia dell’Unione 

7 - La Corte dei conti europea 

7 bis – Il Mediatore Europeo  

7 ter – Il Comitato delle Regioni 

8 - Gli atti dell’Unione 

 

 G3  L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA EUROPEA  

1 -  L’Europa: prima destinazione turistica mondiale 

2 -  La politica turistica negli anni dell’integrazione europea  

3 -  L'industria del turismo nell’Unione europea 

4 -  Le fonti comunitarie di finanziamento del settore turistico 

5 -  Lettura: Le capitali europee della cultura 

  

UNITÀ E : Il patrimonio artistico e culturale italiano 

 

 E1  I BENI CULTURALI 

1 - L’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

2 - La normativa sui beni culturali nella storia d’Italia 

3 - I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

4 - I beni culturali ecclesiastici 

5 - La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 
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6 - La catalogazione dei beni culturali 

7 - I beni culturali privati 

8 - L’espropriazione dei beni culturali 

u.d.C1 §7 - I beni pubblici 

9 - Il demanio culturale 

E2 UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE 

1 - I beni archeologici 

2 - I luoghi della cultura 

3 - Il finanziamento della cultura 

4 - Il Patrimonio Unesco 

 

 

 

L’insegnante 

Silvia de Castro 
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Programma di Discipline Turistiche e Aziendali svolto fino al termine delle attività didattiche. 

 

DOCENTE: Francesco Russotto 

 

I PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA: 

- I mercati e i prodotti turistici; 

- I prezzi dei pacchetti turistici: il metodo del Full Costing del calcolo attraverso il Mark-Up; 

- L’organizzazione di viaggi ed eventi. 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE: 

- La strategia aziendale e la pianificazione strategica: L’orientamento strategico, gli obiettivi e le 

strategie aziendali; I diversi tipi di strategie aziendali, la pianificazione strategica e le fasi del suo processo; la 

redazione e significato di un Business Plan 

- Il controllo di gestione: la contabilità gestionale e la classificazione dei costi (diretti, indiretti; fissi, 

variabili); la contabilità gestionale a costi diretti e a costi pieni (calcolo di un prezzo di un pacchetto viaggio 

attraverso il calcolo dei costi diretti e costi pieni e del coefficiente di riparto dei costi generali e 

d’amministrazione);  

- Analisi e calcolo del Punto di Pareggio (Break Even Point); 

- La programmazione, il budget e il controllo budgetario. 

STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO E NUOVE TECNICHE DI COMUNICAZIONE: 

- Le strategie di marketing: la segmentazione e il targeting; le strategie di posizionamento; le strategie 

di marca; le strategie legate al ciclo di vita del prodotto; le nuove strategie e gli strumenti del marketing 

elettronico; la CRM, la Customer Relationship Management. 

IL MARKETING TERRITORIALE E DELLA DESTINAZIONE 

- Il rapporto tra turismo e territorio 

- Il Marketing territoriale; 

- La destinazione turistica; 

- Il management e il Marketing della destinazione; 

- Le strategie di Marketing territoriale e della destinazione; 

- Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione. 

 

Presentazione della classe 

La classe V S, dell’indirizzo turistico serale, è composta da 15 allievi provenienti dalla zona della cintura di 

Caluso o paesi limitrofi. Gli allievi tutti sono molto solidali e partecipano reciprocamente alle situazioni 

personali. L’insegnante incaricato è stato anche il coordinatore della classe sin dalla prima. La loro frequenza 

è stata assidua. Generalmente buona è stata la partecipazione alle attività didattico-educative poste in essere 

con loro, anche se una piccola parte della classe ha risposto parzialmente alle aspettative. Lo studio domestico 

è risultato, nella generalità degli allievi, altrettanto più che sufficiente e assiduo. La classe ha conseguito, 

generalmente, buone conoscenze inerenti la disciplina, sviluppando competenze ed abilità discretamente 

orientate alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle informazioni. La classe sotto il punto di vista del 

profitto si attesta nella fascia media-alta per una buona parte degli allievi, mentre una piccola parte ha avuto 

difficoltà importanti sia nella parte pratica sia in quella teorica. 
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Gli allievi sono stati sollecitati continuamente ed hanno dimostrato una sufficiente progressione 

nell’apprendimento delle attività disciplinari, anche se non tutti. La maggior parte di loro ha raggiunto gli 

obiettivi curriculari ed extra curriculari previsti nella programmazione. Il comportamento è stato, in generale, 

sufficientemente responsabile.  

 

Gli allievi hanno raggiunto i seguenti specifici obiettivi riguardanti: 

 

Conoscenze 

 

Prodotti turistici: a catalogo e a domanda. 

Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione. 

Tecniche di organizzazione per eventi. 

Strategia aziendale e pianificazione strategica. 

Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi. 

Qualità nelle imprese turistiche. 

Struttura e funzioni del business plan. 

Predisposizione del prezzo di un soggiorno utilizzando il metodo della configurazione di costo sia utilizzando 

il Full Costing, sia il Direct Costing. 

La programmazione ed il Budget. 

Strategie di marketing anche elettronico e Customer Relationship 

Management. 

Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente 

Pubblico. 

Marketing della destinazione. 

 

Abilità 

 

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle 

sue caratteristiche. 

Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema. 

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 

Elaborare Business Plan. 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. 

Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore. 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del territorio in Italia 

e all’Estero. 

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine 

turistica del territorio e la commercializzazione del servizio. 
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Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie poste in essere 

per la governance del settore. 

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione, anche in lingua straniera. 

 

Competenze 

 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• riconoscere ed interpretare: 

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

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

• 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 

• 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. 

 

Libro di testo utilizzato: Scelta Turismo più, 3. Autori: G. Campagna e V. Loconsole. – Ed. Tramontana.   

 

Metodologia e strumenti di lavoro. 

L’articolazione dei contenuti è avvenuta in unità d’apprendimento, che ha consentito una migliore divisione 

temporale dell’attività didattica. Sono stati utilizzati la lezione frontale ed insegnamenti individualizzati, ove 

fosse necessario. Elemento importante è stato l’utilizzo della LIM per lezioni multimediali.  

Modalità di verifica e valutazione. 

Il grado di apprendimento e di rielaborazione degli argomenti trattati è avvenuto con colloqui orali e verifiche 

scritte anche per valutare la proprietà di linguaggio posseduta dagli allievi che si ritiene imprescindibile per un 

corretto apprendimento della disciplina. 

 

L’insegnante 

Prof. Francesco Russotto                                                                                 
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