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   1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 

1829, parla di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei 

Geometri. 

Nel 1865, dopo l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la direzione e la vigilanza 

dell'Amministrazione pro-vinciale, assunse il nome di Istituto Tecnico Provinciale di 

Agronomia e di Agri-mensura, conferendo i diplomi di Periti Misuratori e Agronomi e 

Forestali. 

Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per 

l'attivazione della Sezione di Commercio e Amministrazione e Ragioneria. 

Con tale atto si completò la fisionomia del nostro Istituto. Il 27 agosto 1883, con regio 

decreto di Re Umberto I, l'Istituto ottenne la denominazione di    "Ferdinando 

Galiani". 

Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola ed il mondo dell'economia e 

delle società locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far 

conoscere dal vivo lo svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono 

create aule di Tecnica e di Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate 

con macchine all'avanguardia, costantemente rinnovate, in seguito sostituite con 

computer collegati in rete intranet ed internet; furono organizzate periodiche visite a 

Banche ed Imprese industriali e commerciali per consentire agli allievi verifiche a 

livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto questo continua ad essere un 

elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro Istituto che è in grado 

di assicurare una preparazione completa ed approfondita, professionalmente idonea 

alle richieste del mondo del lavoro. 

La sede di via Colonnetta nasce come succursale della sede centrale di via Ricci e in 

seguito, il 16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in onore dell’illustre 

economista ed aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787).  

L’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 

1982. Nello stesso anno attiva il Corso per ragionieri Programmatori volendo fornire 

ai diplomati, oltre le tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le competenze 

informatiche essenziali in ogni ambiente di lavoro.  

 

L'Istituto “F. Galiani – de Sterlich” ha attualmente due sedi: una in via Ricci , uno dei 

luoghi più belli di Chieti, circondato dal verde della Villa Comunale e affacciato sul 

panorama della Maiella, ed una in via Colonnetta , situata in una posizione 

strategica, ben servita dai mezzi pubblici e dalle vie di comunicazione, in modo da 

renderla facilmente raggiungibile dagli studenti di un ampio bacino. 
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2.   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo professionale dell’indirizzo Turismo 

 

L’indirizzo Turismo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale 
per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato 
dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico.  
 

Competenze 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. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

• Riconoscere e interpretare: 

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

nel contesto turistico, 

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

turistica, 
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 - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 

• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

• analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile. 

• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

Il diplomato può operare come collaboratore di livello intermedio, in 

amministrazioni ed enti pubblici e privati del settore turistico (porti e aeroporti, 

compagnie aeree e navali), aziende private (agenzie di viaggio, tour operator, tour 

organizer, strutture ricettive), imprese e agenzie pubblicitarie, di promozione 

commerciale, organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, sportive e 

culturali, con ruoli quali: 

• operatore in strutture ricettive (front office e back office) 

• assistente di volo, viaggio e crociera 

• assistente congressuale e fieristico 

• accompagnatore turistico 

• addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti 

• tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate 

• tecnico dell’ organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e 

ricevimenti 

• animatore turistico e professioni assimilate 

• agente di viaggio 

• guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo 

• addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours 

• addetto/a al front office in agenzia di viaggio 

• addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale 

• addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati 

nazionali ed internazionali 

Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti, come: 

• consulente per le attività sopraelencate, MICE planner 

• esercente di strutture ricettive 
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2.2  Quadro orario nel triennio 

 
 
 
 

 
 

Discipline 
 

Ore 
 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 

unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Discipline turistiche aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 

Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

N. Docente Disciplina 

1 Finocchietti Maria RELIGIONE 

2 Fratturelli Lucia ITALIANO e STORIA 

3 D’ Emilio Anna Paola MATEMATICA  

4 Del Rosario Rita LINGUA STRANIERA INGLESE 

5 Sbaraglia Germana Liberata LINGUA STRANIERA FRANCESE    

6 Di Michele Claudia LINGUA STRANIERA SPAGNOLO  

7 Mosca Paola ARTE E TERRITORIO 

8 Flacco Concetta GEOGRAFIA DEL TURISMO 

9 Toro Stefania 
DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

 

 

 

10 
Russi Anna Maria 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

11 Pirozzi Maria Donata SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

12 Di Bartolo Vincenza Anna SOSTEGNO 

               

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa  CANDIDA STIGLIANI 

 

Il docente coordinatore di classe è la professoressa di Italiano e storia, Lucia Fratturelli 
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3.2 Continuità docenti 

 

MATERIE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

RELIGIONE Maria Finocchietti Maria Finocchietti  Maria Finocchietti  

ITALIANO 
Lucia Fratturelli Lucia Fratturelli  Lucia Fratturelli  

STORIA 

MATEMATICA 
Claudio Domenico 

Marullo 
Marta Marchiante Anna Paola D’Emilio 

INGLESE Rita Del Rosario Rita Del Rosario   Rita Del Rosario  

FRANCESE 
Germana L. 

Sbaraglia 

Germana L. 

Sbaraglia  

Germana L. 

Sbaraglia  

SPAGNOLO Claudia Di Michele Claudia Di Michele  Claudia Di Michele  

ARTE E 

TERRITORIO 
Paola Mosca 

Paola Mosca Paola Mosca 

GEOGRAFIA 

DEL TURISMO 

Massimo Smigliani Concetta Flacco 
Concetta Flacco 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI  

Stefania Toro Stefania Toro Stefania Toro 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA  

Anna Maria Russi Anna Maria Russi Anna Maria Russi       

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Ivano Placido Domenico Viola 
Maria Donata 

Pirozzi 

SOSTEGNO 
Maria Rosaria Di 

Gregorio 

Maria Rosaria Di 

Gregorio 

Vincenza Anna Di 

Bartolo 
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3.3 Composizione e storia della classe 

     La classe V° A Iter è composta di diciassette alunni, cinque uomini e dodici donne,  in 

parte pendolari, provenienti dai comuni vicini.  

Inizialmente formata da ventisette  componenti,  ha subito, durante il quinquennio, 

varie trasformazioni.  

Numerose sono state, le mancate promozioni al termine del primo e del terzo anno di 

corso, che hanno poi consentito di creare un gruppo classe alquanto stabile nel 

tempo.  

Fatta eccezione per i docenti di Matematica, di Educazione fisica,  e, solo per un 

anno, di Geografia e Sostegno, la componente docente, è risultata stabile per tutta la 

durata degli studi.  

Nel corso del quinquennio, la classe è stata impegnata in progetti ed attività 

extracurriculari, al fine di qualificare la preparazione di ciascuno. 

Nel triennio gli allievi hanno partecipato a progetti trasversali a tutti i corsi dell’Istituto 

e specifici per il Turismo quali ECDL, Certificazioni linguistiche; hanno partecipato agli 

stage in Francia, Inghilterra   e a stage di alternanza scuola lavoro.  

Durante quest’ultimo anno scolastico hanno partecipato all’iniziativa “Il calendario 

della Repubblica”; hanno assistito a spettacoli teatrali in lingua, e ad uno in occasione 

del giorno della memoria, oltre che a numerose attività di orientamento in uscita, di 

seguito indicate. 

 

 

In particolare nel quinquennio: 

 

1^ classe     a.s.   2014/2015      

alunni n. 27 di cui 19 promossi alla classe successiva  e 8 respinti 

 

2^ classe     a.s.   2015/2016  

alunni n. 21 di cui 20 promossi alla classe successiva   

(si inseriscono tre nuovi allievi;  12 promossi 

a giugno, 1 non promosso a giugno, 8 con 

giudizio sospeso, promossi a settembre) 
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3^ classe     a.s.   2016/2017      

alunni n. 21 di cui 17 promossi alla classe successiva   

(si inserisce un nuovo allievo; 11 promossi a 

giugno, 5 non promossi a giugno, 4 con 

giudizio sospeso, promossi a settembre) 

 

4^ classe     a.s.   2017/2018     

alunni n. 17 di cui 16 promossi alla classe successiva 

(2 nuovi allievi inseriti nella classe: una 

ripetente dello stesso corso e una 

proveniente dal corso Turismo di Pescara. A 

fine anno: 10 promossi a giugno, 1 non 

promosso a giugno e 6  promossi a 

settembre) 

 

5^ classe     a.s.   2018/2019     

alunni n. 17  da scrutinare 

 (di cui 16 allievi provenienti dalla classe IV, 

uno ripetente perché non ammesso agli 

esami nell’anno precedente) 
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4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto ha sempre riservato una particolare attenzione ai processi di inclusione, 

nelle attività curriculari ed extracurriculari.  

Attraverso l’offerta formativa annuale del ptof e mediante la didattica  si è cercato di 

incentrare il processo di insegnamento-apprendimento  sulla persona, al fine di 

valorizzare l’eccellenza, di sostenere situazioni di difficoltà e di promuovere il pieno 

sviluppo di ciascun alunno, pur nella sua diversità. 

Particolarmente, nel corso  dell’intero quinquennio si è cercato di variare la didattica , 

finalizzando metodi e strategie al successo formativo di ogni allievo. 

Accanto ad un approccio trasmissivo, le metodologie adottate hanno privilegiato una 

didattica laboratoriale, con un approccio induttivo. 

A seconda del progetto proposto si è utilizzata la simulazione, il cooperative learning, 

il learning by doing, la flipped classroom. 

Già nel biennio la  classe è stata educata all’apprendimento cooperativo, con 

esperienze di attività  di Jigsaw e di episodi di apprendimento situato (EAS), in 

compiti di realtà. 
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5. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICULARI 

5.1 Percorsi interdisciplinari e di cittadinanza 

 

a.s. 2016-2017  

Percorso interdisciplinare di Impresa formativa simulata “ Improve my future in my 

town”  

 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione  “I diritti umani”  

 

a.s. 2017-2018  

Realizzazione di tre  Itinerari turistici tematici della città di Chieti: Il razionalismo nei 

palazzi del Novecento; palazzi del Settecento e Ottocento; la rete museale. 

Il prodotto finale è stata la realizzazione  di una guida turistica.  

 

a.s. 2018-2019  

Percorso di Cittadinanza e Costituzione : “L’indifferenza un male che può essere 

curato”, di seguito illustrata. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO   
 

 

 

 

 

 

 

 

L’indifferenza : un male che può essere curato 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che 

compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla” 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

un progetto per la partecipazione e la cittadinanza attiva 

(Raccomandazione del Consiglio dell’ Unione Europea relativa a Competenze Chiave per 

l’apprendimento permanente- maggio 2018) 

 
 
 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pericoli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
L’indifferenza : un male che può essere curato 

 
Nel corso dell’anno la classe riflette sui concetti di indifferenza e partecipazione attiva. 

Il percorso pluri e interdisciplinare persegue il fondamentale obiettivo di avviare negli studenti la 

consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, capaci di esercitare diritti inviolabili e di rispettare doveri 

inderogabili e di partecipare attivamente alla vita della società di cui fanno parte; ciò al fine di far acquisire 

loro,  il buon senso per una società più libera, democratica e costituita da regole di connivenza civile. 

Le discipline coinvolte sono storia, diritto, storia dell’arte, francese e geografia e inglese. 

Il percorso prevede una serie di attività, al fine di qualificare lo studio delle tematiche considerate, quali 

visione di film, letture, partecipazione a spettacoli teatrali . 

 Infine partecipano ad una manifestazione conclusiva presso il nostro Istituto Gli studenti protagonisti della 

conoscenza leggono, recitano, cantano: La nostra storia Repubblica, Costituzione, Democrazia . 

Gli  alunni della classe e  di alcuni Istituti superiori della città, socializzano riflessioni ed esperienze su tali 

temi. La manifestazione si inserisce nelle programmazioni del “Calendario della Repubblica - Il dovere della 

memoria” , progetto presente nel ptof. 

La valutazione di prodotto e di processo del percorso svolto afferisce  a quella di ciascuna disciplina 
considerata.  
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UNITA’ DI APPREDIMENTO 
 

 

Denominazione L’indifferenza : un male che può essere curato 

 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave  

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Asse storico-sociale 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea 

e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona e della collettività  

 

Asse linguistico 

Padroneggiare la seconda lingua comunitaria,ossia la lingua Francese, per scopi 

comunicativi,utilizzando anche il linguaggio settoriale previsto dal percorso di 

studio,per interagire in diversi 

ambiti e contesti,al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le 

lingue(QCER) 

 

Abilità 

 

Saper valutare fatti ed eventi 

personali e sociali alla luce di un 

sistema di valori coerente con i 

principi della Costituzione 

italiana ed europea e delle 

dichiarazioni universali dei diritti 

umana.  

 

I valori fondativi della Costituzione italiana  

 

La seconda guerra mondiale, la shoah ,il processo di Norimberga, la fase Costituente e la 

nascita della Repubblica italiana. 

 

Il Romanticismo francese e italiano,  il Realismo francese, Van Gogh e Munch, 

 l’Espressionismo tedesco   

 

  Exiistentialisme et humanisme.L'engagement.Jean-Paul Sartre,la Nausée.Du dégout de    

l'existence à l'absurde ,à l'engagement politique et littéraire. 

  Albert Camus.Le cycle de l'absurde.Du mythe de Sisyphe à la révolte.L'Etranger,la   

Peste,l'Homme révolté. 

 

La nascita delle Costituzioni. 

I diritti umani alla luce degli obiettivi dell'Agenda 2030 

 

Il Brasile. Le favelas 

. 
Fase di realizzazione/applicazione : Primo e Secondo quadrimestre 

 

Metodologia: Lezione frontale, discussione guidata; problem posing and problem solving;confronti. 
 

Risorse umane Interne/esterne: insegnante curriculare  

 

Strumenti  Libro di testo, risorse digitali in internet, dvd. 

 Libri, documentari, materiale cartaceo, materiale digitale, mappe concettuali, fotocopie, Internet, LIM 
 

Valutazione compito: afferisce alle singole discipline 
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PIANO DI LAVORO UDA 

UNITA DI APPRENDIMENTO:  

Docente Coordinatore  Lucia Fratturelli 
Docenti coinvolti e relative discipline  Diritto, Storia, Francese,  Arte e territorio, Geografia, Inglese 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

FASI ATTIVITA’  STRUMENTI ESITI TEM

PI 
EVIDENZE 

VALUTATIVE 

 

Storia 

 

Gennaio : visione intervista a 

Liliana Segre. Partecipazione alla 

rappresentazione teatrale “Segre. 

Come il fiume” 

 

Febbraio: visione spettacolo 

“Ausmerzen” di M. Paolini 

 

Marzo : visione film “Vincitori e 

vinti” e seguente dibattito. 

 

Studio degli eventi relativi al 

secondo conflitto mondiale 

 

Maggio : recital di letture, con 

alunni di altre scuole. 

 

LIM 

DVD 

Libro di testo 

Power point 

Internet 

 

Comprensione e 

analisi dei fenomeni 

considerati 

 

h 1 

h 2 

 

 

 

h 2 

 

 

h 3 

 

 

 

 

 

h 2 

 

Interesse e 

partecipazione 

 

Conoscenza del 

periodo storico 

considerato 

 

 

Arte e 

territorio 

 

 

 
Novembre:  analisi  delle opere “La 

libertà guida il popolo” di Delacroix 

e “Il Bacio” di Hayez 

 

 

Dicembre:studio della pittura 

realista di G. Courbet 

 

Febbraio  

Van Gogh: La camera dell’artista ad 

Arles 

Marzo 

Munch:l’Urlo 

Kirchner: Cinque donne nella 

strada. 

 
Libri di testo 
Materiale 
cartaceo 
Materiale 
digitale 
Mappe 
concettuali 
Internet 
Power point 
LIM 
 

 

Comprensione e  

analisi di opere d’arte 

 

h 2 

 

 

 

 

h 2 

 

 

h 1 

 

h 2 

  

 Interesse e 

apprezzamento di 

fenomeni artistici 

 

 

 

 

Francese 

 

 

L'esistenzialismo e il clima 

storico.La filosofia tedesca. 

 

L'Humanisme e la filosofia 

dell'azione. 

Sartre e la nausée.L'engagement 

littéraire. 

 

Libro di testo 

 

 

Comprensione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

Conoscenza del 

movimento letterario e  

scrittori engagés. 

 

Elaborazione nella 

lingua di competenza. 

Interesse e  
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Camus,l'absurde.De la Peste vers 

la révolte.Le mythe de 

Sysiphe.L'Etranger. 

La Peste.L'homme révolté. 

 

 

 

 

2 ore 

 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

Geografia 

 
Aprile 
Il Brasile. Le favelas  
 
 

Materiale 

cartaceo 

Internet 

Analisi e 

comprensione del 

fenomeno di 

emarginazione 

h 2 
Interesse e 

partecipazione 

Inglese  Ottobre:On demcracies : 

Human rights ; in Congress , 

July 4, 1776. Dèclaration des 

droits de l'homme ey du citoyen 

( Declaration of the Rights of 

Man and of the Citizen). 

 

Universal Declaration of Human 

Rights; Costituzione della 

Repubblica Italiana (1948); 

Britain's “invisible Constitution “; 

the American Constitution . 

 

The bumpy road to democracy; 

the new Constitution of South 

Africa. 

 

Marzo :Human Rights in the 

2030 Agenda for Sustainable 

Development. 

 

Child labour today (Goal 1 – No 

poverty ; Goal 8- decent work 

and economic growth ) 

 

Aprile : Good Health and Well- 

Being ( Goal 3 ) 

 

US National Parks ( Goal 13 – 

climate action ; 

Goal 15 Life on Land ) 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti , 

Internet . 

Lezioni 

interattive 

con due 

studentesse 

straniere 

AIESEC 

(Progetto 

Educhange ) 

Comprensione ed 

analisi dei testi 

presentati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione scritta 

ed orale ; 

conversazioni 

2 

ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

2 

ore 

 

 

 

2 

ore 

 

 

 1 ora 

 

 

2 

ore 

 

 

Interesse e 

partecipazione. 

 

Conoscenza dei 

principali documenti 

relativi alla conquista 

di diritti civili in Paesi 

diversi , operando 

collegamenti e 

relazioni tra eventi 

storici diversi. 

 

 

 

 

 

Conoscenza degli 

obiettivi dell'Agenda 

2030 

 

Sensibilizzazione e 

responsabilizzazione 

degli studenti 

rispetto a tematiche 

di rilevanza globale   



 18 

 

Diritto 

 

Ottobre - novembre 

Organi fondamentali della 

Costituzione: 

le Istituzioni nazionali, il 

Parlamento, il Governo, il 

Presidente, la Magistratura, 

la Corte Costituzionale 

 

Libro di testo 

 

Costituzione 

 

Comprensione e 

analisi degli argomenti 

considerati 

 

h 15 

 

Interesse e 

partecipazione 

 

Conoscenza degli 

argomenti considerati 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 TEMPI 
 

      

FASI NOVEMBRE 
 

DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1  
 

  
 

    

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
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5.2 Iniziative complementari e integrative 

 

 

Nell’a.s. 2018-2019 gli allievi della classe V A Turismo hanno partecipato alle 

seguenti attività:  

orientamento in uscita : 

  Nuova edizione del “Salone dello studente” presso il padiglione espositivo della 

Camera di commercio di Pescara. 

 Incontro con il dott. Giovanni Teodorani Fabbri  General Manager FATER S.p.A 

sul tema L’ economia circolare ambiente, produzione, innovazione. 

 Conferenza nell’ aula magna dell’Istituto con docenti del Dipartimento di 

Economia dell’Università D’Annunzio, che presenta  la propria offerta formativa. 

 Conferenza “Incontro con le professioni”, in collaborazione con il Rotary Club 

Chieti Maiella. 

 Manifestazione “Orientati al Futuro” presso l’Accademy For Me. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: 

 

  Stage estivo, inteso come collocazione in una realtà lavorativa per verificare,  

integrare e rielaborare quanto appreso in aula, in studi professionali, enti 

pubblici, società private e a partecipazione pubblica, come da prospetto 

allegato, relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Gli 

allievi hanno riportato ottimi giudizi complessivi sull’attività svolta sotto la guida 

dei tutor aziendali.   

 Stage estivo a per sei alunne della classe a Cork, nell’ambito edel progetto di 

alternanza “Cork, wait for me” 

 Cerimonia conclusiva Premio Storie d’Alternanza 2018. 

Per il progetto di Alternanza Scuola/Lavoro all’estero “Cork, wait for me” 

classificato primo nella graduatoria provinciale del concorso 

Premio Storie d’Alternanza organizzato dalla Camera di Commercio di 

Chieti/Pescara. 

 

 Attività di formazione relativa all’  uso del defibrillatore e a tecniche di primo 

soccorso 
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Rappresentazioni teatrali: 

 Rappresentazione Teatrale “Dr. JEKYLL and Mr. HYDE” presso il Teatro Circus. 

 Rappresentazione teatrale presso l’auditorium “Cianfarani”  “Segre. Come il 

fiume”, in occasione della Giornata della memoria. 

 Spettacolo teatrale “Révolution – L’imagination au pouvoir” 

 

Certificazioni (nell’arco del triennio) 

 Frequenza di corsi e superamento esami per conseguire la Patente europea del 

computer (ECDL). 

 Frequenza di corsi e superamento esami di Lingua Inglese per conseguire la 

certificazione Cambridge (PET) 

 

 

  



 22 

6.  PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Religione 

 

Il progetto di vita. Vocazione e professione.  

 

La bioetica. Il rispetto della vita umana. Qualità e sacralità della vita. La bioetica 

cattolica. Definizione, oggetto e ambiti di riferimento. 

     Problematiche: l’inizio-vita, i trapianti d’organo, le cellule staminali,  

     la clonazione. 

 

L’etica ambientale. La custodia del creato. L’enciclica “Laudato si”. 

 

La dottrina sociale della Chiesa: principi fondamentali. Il senso cristiano del 

lavoro. Il lavoro nel magistero di papa Francesco. 

 

Chieti “città aperta”: l’opera di mons. Giuseppe Venturi a favore della città. 

 

I cattolici e le dittature. La “Rosa bianca” 

 

Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

 

Pace e nonviolenza. Martin luter king 

 

 

                                                                                
 
 
 
 

 

 

 



 23 

Lingua e letteratura italiana 

Testo adottato : 
Carnero - Iannacone I colori della letteratura  Giunti, vol.3 
 
 
Il secondo Ottocento. L’epoca e le idee 
La cultura 
 
Il Naturalismo e il Verismo  
 
Il Naturalismo  
Il Verismo 
 
Giovanni Verga 
La vita, le opere, i grandi temi, I Malavoglia : genesi e composizione, una vicenda 
corale,i temi, gli aspetti formali. 
 
Testi :  
da  Vita dei campi  “Rosso Malpelo”; 
da I Malavoglia  "Il naufragio della Provvidenza"; "L'abbandono di 'Ntoni " "Il 
commiato definitivo di 'Ntoni"; da "Novelle rusticane " "La roba" “Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia”, “L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse”, “Il 
vecchio e il giovane : tradizione e rivolta”; 
da  Novelle rusticane  “La roba”. 
 
 
Il Decadentismo 
 
Le definizioni del Decadentismo; due filoni complementari . simbolismo ed estetismo; 
temi e motivi del Decadentismo 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita; le opere; i grandi temi;l’opera Alcyone: la struttura, i temi, lo stile. 

 
Testi : da Il piacere   “Il ritratto di un esteta” 
           da Le vergini delle rocce  “Il manifesto del superuomo” 
           da Alcyone   “La pioggia nel pineto”  
                                “Pastori”. 
 
Giovanni Pascoli   
La vita; il carattere; le opere; i grandi temi; l’opera Mirycae : composizione, struttura e 
titolo, i temi, lo stile. 
I testi: 
dal saggio Il fanciullino  “Una poetica decadente” 
           
          da Myricae  “X agosto” 
                              “Il tuono” 
                              “Temporale” 
                               “Il lampo” 
                               “Lavandare” 
                               “L’assiuolo” 
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          da I canti di Castelvecchio  “Il gelsomino notturno” 
                                                       “La mia sera”. 
 
 
Luigi  Pirandello 
La vita; le opere, i grandi temi, l’opera “Il fu Mattia Pascal” : genesi e 
composizione,Una vicenda inverosimile,le tecniche narrative. 
I testi.  
 
Testi :     da L’umorismo              “Una bizzarra vecchietta” 
               da Novelle per un anno  “Il treno ha fischiato” 
                                                      “Ciàula scopre la luna” 
                da  Il fu Mattia Pascal   “Maledetto fu Copernico”  
                                                       “Lo strappo nel cielo di carta” 
                                                       “La filosofia del lanternino” 
            
Italo Svevo  
La vita; le opere, i grandi temi, l’opera “La coscienza di Zeno: la struttura e la trama, i 
personaggi e i temi, lo stile e le strutture narrative . 
I testi :  

 
da  La coscienza di Zeno  “La morte del padre”,  
                                          “La Prefazione e il Preambolo”  
                                          “Il vizio del fumo” 
                                                        
 
I poeti del Novecento 

 
Giuseppe Ungaretti 
La vita; le opere, i grandi temi, l' opera “L’ allegria”: una gestione complessa, lala 
struttura e i temi,la rivoluzione stilistica. 
I testi : 
 
 da “Allegria”  “Veglia” 
                        “Soldati” 
                        “San Martino del Carso” 
            
 
L'Ermetismo e dintorni 
Dalla “poesia pura” all’ Ermetismo 
I protagonisti 
Gli autori e i testi 
Salvatore Quasimodo 

 
Testi :   da Acque e terre “Uomo del mio tempo” 
                                         “Ed è subito sera” 
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Storia 

 

 

Testo adottato : 
Brancati-Trebi-Pagliarani Dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia, vol.3 

 
 
 
Europa e mondo nel secondo Ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

 L’Italia nel secondo Ottocento 
 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

 La belle époque 

 Le inquietudini della belle époque 
 
L’Italia giolittiana 
 
La prima guerra mondiale 
 
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’unione sovietica 
 
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
 
L’Unione Sovietica di Stalin 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 
Gli Stati Uniti e la crisi del’29 

 La crisi del ’29 : dagli USA al mondo 

 Roosvelt e il New deal 
 
 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 
Il regime fascista in Italia 
 
 
La seconda guerra mondiale 
 
 Usa-Urss dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 1945-1947 : Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 1948-1949 : il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
 

 
 



 26 

 
 
 
L’Italia della prima Repubblica 

 La nuova Italia postbellica 

 La ricostruzione economica 
 
L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
 
Il mondo contemporaneo 

 L’Unione europea, nuovo soggetto politico ed economico 
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Matematica 

 

Funzioni a due variabili: 

 

 significato di funzione a due variabili 

 dominio attraverso rappresentazioni grafiche 

 derivata prima di funzioni intere e frazionarie 

 

Ripasso delle  funzioni economiche: 

 

 Funzione della domanda e dell’offerta 

 Funzione dei costi e dei ricavi, funzione dell’utile 

 Rappresentazione grafica delle funzioni economiche 

 Rroblemi con le funzioni economiche 

 Problemi con ottimizzazione della funzione obiettivo 

 

Ricerca operativa 

 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati 

 Casi e problemi  

 

Sistemi di disequazioni lineari in due variabili 

 

 Risoluzione grafica di un sistema in due variabili 

 Programmazione lineare 

 Significato di : funzione obiettivo, campo di scelta, interpretazione del grafico 

di un  problema di programmazione lineare 

 Problemi con area aperta e chiusa 

 Risoluzione metodo grafico 

 

Statistica descrittiva 

 

 Introduzione alla statistica descrittiva, concetti base 

 Distribuzioni statistiche, tabelle semplici 

 Modalità e frequenze ( assolute, percentuali, cumulate )  

 Rappresentazioni grafiche, misure di sintesi e di variabilità 

 Le medie statistiche semplici e ponderate : media aritmetica, 

geometrica,quadratica,armonica  

 Significato di media aritmetica e sue proprietà 

 Le medie di posizione : moda e mediana 

 Le misure di variabilità  

 Significato di variabilità 

 SQM e varianza 

 Problemi di statistica 
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5. Metodologie didattiche  

 

 lezione frontale, 

 ricerche individuali e di gruppo,  

 esercitazioni collettive ed individuali 

 

 

6. Strumenti  

 Libri di testo : multimath.rosso ( Ghisetti e Corvi editori ) 
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Inglese 

 

Dal testo: “Tourism at work “ K.O’Malley – Europass 

 

UNIT 9 – ALTERNATIVES TO HOTELS: Non-hotel accommodation (Bed & 

Breakfast, farmstay holidays , youth hostels, universities, self - catering rented 

accommodation , timeshare schemes, camping). Vocabulary; Practice: Tourist 

accommodation in Australia; self-catering holiday homes; dealing with complaints ; 

letter of complaints and replies. 

The Albergo Diffuso : developing tourism through innovation and tradition. What 

problem does it solve? The Albergo Diffuso in practice; results ; International interest. 

   

 UNIT 10 – SIGHTSEEING : The sights: landmarks and monuments, heritage or 

historic sites, characteristic areas of cities, museums and art galleries, zoos and 

aquariums, parks, artificial theme parks, sites of natural beauty; tours. Vocabulary; 

asking for information : The London Eye. Practice: sightseeing tour : the fountains of 

Rome.  

 

UNIT 11 – ENTERTAINMENT :Tourist activities : shopping, eating out, night – life, 

theatre shows, concerts and music festivals, temporary art exhibitions, sports 

competitions, feasts and festivals. Vocabulary; Practice: Things to do in Dublin; 

Eating out in Italy; A quick guide to eating out in Britain. 

 

UNIT 12 – ACTIVITY HOLIDAYS : Types of tourism and holidays: outbound tourism, 

inbound tourism, domestic tourism. Vocabulary: sports activities.  Practice : 

Specialist tours in Italy   - art history course in Italy; Thermal spas in Italy.  Circular 

letters. 

 

UNIT 13 –  CITY – BREAKS : Attractions of cities ; trends in popularity: the 

economy, image and the mass media, natural disasters .  Vocabulary: in the city.  

Practice : What London offers ; Travelling around London. 

 

UNIT 14 – SEASIDE HOLIDAYS : Attractions of the seaside: location of resorts, 

what the seaside offers, the weather. Effects of tourism: the economy, the 

environment, society. Tourism helps to rebuild Liverpool; Aquarium visitors create 

problems; Salzburg to host winter Olympics. 

 

UNIT 15 – COUNTRYSIDE HOLIDAYS : Attractions of the countryside: Agritourism, 

countryside activities, winter sports , national parks and ecotourism . Ecotourism : 

our commitment; global warming – our carbon balancing scheme . 
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Dal  testo :” Bridges between past and present “ G. Lorenzoni, B. Pellati  - 

Black Cat 

 

William Shakespeare: life; Shakespeare “ inventor of the human “;” Romeo and 

Juliet”  : a hopeless love, fate and free will; “the Ball “, “ What’s in a name “? . “ 

Hamlet “ : plot summary, thirst for power and of revenge; stylistic features ; “ To Be or 

Not to Be”. Shakespeare’s sonnets : “ Shall I compare Thee to a Summer’s Day?” 

 

The Restoration and the Augustan Age: History and Society; Literature and 

culture. On democracies: Human rights ; In Congress , July 4, 1776. Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen ( Declaration of the Rights of Man and of the Citizen ) 

; Universal Declaration of Human Rights ; Costituzione della Repubblica Italiana ( 

1948) ; Britain’s “invisible Constitution “; the American Constitution ; the bumpy road 

to democracy ; The new Constitution of South Africa. The age of the novel: 

colonialism and self-reliance; love and marriage. 

 

The Romantic Age : History and society; Literature and Culture.  Nature and 

imagination : two facets of Romantic poetry. Literature and the environment .  W. 

Wordsworth , “ I wandered Lonely as  a Cloud”; S.T. Coleridge ; The “Lyrical 

Ballads”; “The Rime of the Ancient Mariner”;” The Albatross “ , “ the Water Snakes”. 

 

Romantic fiction :  the wondrous, the monstrous :science and the imagination . M. 

Shelley :”Frankenstein : or the Modern Prometheus” ;  “The creation “ . 

 

The Victorian Age :History and Society; literature and culture. Fiction in a time of 

change : the individual and society. Robert Louis Stevenson : The Strange case of 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde . 

 

The Age of Aestheticism and Decadence; Art and Consumerism. The Aesthetic 

Movement . O. Wilde ; “ The picture of D. Gray “; “ The studio “ , “A New Hedonism “. 

 

The 20th Century : “ The Age of Extremes “ ; The advent of “ Modernisms “; ideas 

that  shook the world; New literary techniques; main themes of Modernism. 

La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua “ Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde “R. L. Stevenson , a cura del Palketto Stage , presso il Teatro Circus di 

Pescara. 

Inoltre gli studenti, nell'ambito del Progetto Educhange, hanno avuto l'opportunità di 

effettuare delle lezioni con due studentesse universitarie provenienti  dalla Turchia e 

dall’ Ucraina  su  aspetti culturali e linguistici del loro Paese e su tematiche relative 

agli obiettivi dell’Agenda 2030 , in particolare: food waste; global warming; climate 

change; ecology ;  recycling / pollution; healthy lifestyle and Human Rights in the 

2030 Agenda for Sustainable Development . 
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Francese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                      

EDUCATION LITTERAIRE 

Stendhal 

sa vie ,son œuvre 

Le sens de l’oeuvre. 

Sthendhal,entre Romantisme et réalisme : 

l'autobiographie,le héros,le réalisme,l'amour  

Le Rouge et le Noir 

La tentative d'un meurtre-analyse 

Plaidoirie pour soi meme 

La Chartreuse de Parme 

Correspondance secrète-analyse 

La littérature symboliste,la Décadence 

L'école symbliste 

Le symbole et les synesthésies 

 Baudelaire,sa vie,son oeuvre. 

 Les Fleurs du mal. 

Le spleen de Paris 

Spleen -analyseCorrespondances -analyse   Existentialisme et humanisme:  Le 

climat historique,philosophie et engagement,échec 

Jean-Paul Sartre,sa vie 

La Nausée 

Albert Camus,sa vie,Son œuvre 

Le cycle de l'absurde 

Le Mythe de Sisyphe 

L'étranger 

La Peste 

La Révolte 
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 TOURISME 

Le travail en agence.Le carnaval de Venise 

Le Parlament européen 

Les Itinéraires touristiques 

Itinéraire Lyon 

Itinéraire Pays Basque 

Itinéraire Milan 

Itinéraire Naples 

Les produits touristiques 

Le tourisme oenogastronomique 

Itinéraire Montpellier 

Le tourisme de montagne 

Méribel 

Le tourisme sportif.Stage parapente,la rando aquatique 

Les séjours linguistiques 

Forfait Florence 

Le tourisme d'affaires et les congrès 

Paris,capitale des congrès 

Le tourisme de mémoire 

Le tourisme vert 

Le tourisme de santé 

Le thermalisme et la thalassotérapie 

Le tourisme réligieux 

Les Abruzzes,une région verte 

Espace travail:les Abruzzes et la mer,Région de Pescara(photocopie) 

Paris 

L'ile de la Cité 

La Rive droite et ses monuments(Hotel de ville,le Forum des Halles,le Louvre,le 

Grand Louvre,le Cimitière du père Lachaise,Place de la Concorde,l’Opéra Garnier,la 

Madelaine,l’Avenue des Champs Elysées,lArc de Triomphe,la Grande Arche de la 

Défense) 

Montmartre 

La rive gauche et ses monuments(leb Quartier Latin,le Jardin du Luxembourg,le 

musée d’Orsay,le Palais Bourbon,les Invalides,le Champ-de-Mars et la Tour Eiffel 

Les environs de Paris 
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La Villette 

Versailles 

D’APRES : 

PARODI-VALLACCO,Nouveaux Carnets de voyage,Juvenilia 

BONINI-JAMET,Ecritures...Les Incontournables,Valmartina 
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Spagnolo 

Dal libro di testo Abiertamente, AA.VV, Zanichelli 
 

Cap. I  La belleza 

Los menores se enganchan a la cirugía estética 

Gaudì y el Modernismo 

Cap. II La incertidumbre 

La crisis de valores de los jóvenes dispara la alarma 

El existencialismo en el arte  

Cap. III Publicidad y vanguardia 

Siglo XX: la publicidad se hace arte  

Vanguardias y publicidad  

Cap. IV La Guerra Civil 

Solo en España hubo Guerra Civil 

Picasso y Dalì 

Cap. VII Retratos de mujer 

Frida Kahlo e el arte de la mujer moderna 

Contexto histórico-cultural 

Unidad I  Modernismo y Generción del 98 

1.1 La crisis de fin de siglo 

1.2 El Modernismo hispánico 

1.3 Rubén Darío y la renovación poética hispana 

1.4 Los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez y otros poetas 

Unidad II  Vanguardia y Generación del 27 

2.2 La Generación del 27 en su contexto histórico 

2.3 Federico García Lorca 

2.4 Otros poetas de la Generación del 27 

Para profundizar : peculiaridades de la dictadura de Francisco Franco y la Guerra 

Civil.  

Para profundizar: película “Frida”  
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Dal libro di testo ¡Buen viaje!, Laura Pierozzi, Zanichelli 

 

Unidad I  Un hotel con encanto 

En el hotel 

Los alojamientos turisticos, las habitaciones de un hotel, las instalaciones, los 

servicios, regimenes,precios y reservas. 

Presentar un hotel 

Dar información de un hotel por teléfono 

Reservar una habitación 

Unidad VII Atrápalo! 

Viajes y actividades 

Ofertas y reservas 

Relación cliente-agencia de viajes 

El turismo en España: algunas tipologias turisticas, una gran potencia turistica, la 

organización turistica 

Unidad IX Un recorrido por la ciudad 

Venecia, la ciudad monumento 

Monumentos, dettales y partes, materiales 

Presentar una ciudad o un pueblo 

Los profesionales del turismo 

Unidad X Rincones por descubrir 

Circuito por Italia meridional 

La naturaleza 

Organizar circuitos  

Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar 

Unidad XI El candidato ideal 

Escribir un currículum vítae  

La carta de presentación de un CV 
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Arte e territorio 

Libro di testo : Protagonisti e forme dell’arte, Dorfles – Dalla Costa – Ragazzi, 
Atlas, Voll. 2-3 
 
Altri sussidi 
 

 Fotocopie  
 Schede di lavoro predisposte dall’insegnante 
 Materiali multimediali 
 Presentazioni power point 
 Cdrom 

 
 
IL NEOCLASSICISMO 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
La pittura 
A.R. Mengs: Il Parnaso 
J. L. David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
Goya: La fucilazione del 3 Maggio, Pitture nere: Saturno 
 
La scultura 
Antonio Canova: Il processo ideativo 
Monumento funerario di Clemente IV, Monumento funerario  di Maria Cristina 
d’Austria 
Confronto con il Monumento funerario di papa Urbano VIII di Bernini 
Amore e Psiche che si abbracciano 
 
L’architettura 
(lavori di gruppo per approfondire l’architettura di una nazione/città italiana a scelta 
per la realizzazione di power point condiviso su Google drive)     

 
 

IL ROMANTICISMO 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
La pittura in Germania e in Inghilterra 
Il Sublime in Friedrich e in Turner 
(opere di riferimento: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza; 
Pace. Esequie in mare, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
Luce e colore. Il mattino dopo il Diluvio) 
 
La pittura in Francia 
T.Gericault: La zattera della Medusa 
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo 
 
La pittura in Italia 
F. Hayez: Il bacio, I Vespri siciliani 
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L’ Architettura romantica: 
Il Neogotico in Gran Bretagna: Palazzo del Parlamento a Londra 
 
Il Neogotico in Italia: Giuseppe Jappelli: il Pedrocchino a Padova (ampliamento del 
Caffè Pedrocchi), Emilio De Fabris: la facciata della Basilica di Santa Maria del Fiore 
La nuova concezione del restauro: 
Viollet-le-Duc: il caso di Carcassonne 
Ruskin e il cosiddetto restauro romantico 
 
IL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
H. Daumier: Il vagone di terza classe, J.F. Millet: L’Angelus 
G. Courbet: Funerale di Ornans, Lo studio dell’artista 
 
 
L’IMPRESSIONISMO 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
Confronto tra tecnica accademica e impressionista 
E. Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergere 
C. Monet: Impressione, levar del sole, Papaveri, La Grenouille 
Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee 
 
L’architettura del secondo Ottocento: 
l’architettura degli ingegneri: A.G. Eiffel, Tour Eiffel 
J. Paxton, Crystal Palace 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
 
Caratteri generali 
Il Pointillisme di Seurat: una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 
P. Cezanne: la realtà come struttura – La montagna Sainte Victoire, I giocatori di 
carte 
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, La camera 
dell’artista ad Arles, La notte stellata. 
P.Gauguin: La visione dopo il sermone, Cristo giallo 
 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 
L’Espressionismo 
Inquadramento storico-sociale e caratteri generali 
Confronto con l’Impressionismo 
Un precursore: Munch: Pubertà, L’urlo 
L’Espressionismo in Francia: i Fauves 
E. Matisse: Armonia in rosso. Gioia di vivere, La danza 
L’Espressionismo in Germania: Die Brucke 
Kirchner: Cinque donne nella strada, Scena di strada berlinese 
Confronto tra Espressionismo francese e tedesco  
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Il Cubismo 
Motivi culturali di una rivoluzione 
Genesi e fasi del cubismo (originario, analitico e sintetico) 
Confronto tra le diverse fasi 
 
P. Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Casa a Horta de Ebro, La casa nel giardino,  
 
 
Suonatore di fisarmonica, Natura morta con sedia impagliata 
Picasso prima e dopo il Cubismo: Le due sorelle, Poveri in riva al mare,La famiglia di 
Saltimbanchi, Guernica 
G. Braque: Case all’Estaque, Il Portoghese 
 
Il Futurismo 
Caratteri generali e inquadramento storico 
U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii 
Scultura: Forme uniche della continuità nello spazio  
Confronto con la Nike di Samotracia e L’uomo che cammina di A. Rodin 
 
L’Astrattismo 
Caratteri generali e inquadramento storico 
V. Kandinskij: Primo acquarello astratto, Composizione VIII 
Mondrian: La serie degli alberi, Composizione con rosso, giallo e blu 
 
Il Surrealismo 
Caratteri generali e inquadramento storico 
Salvator Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, La 
Venere a cassetti 
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Geografia del turismo 

 

L’AFRICA: il territorio,i climi, stati e capitali. 

Egitto: il territorio, il clima e gli ambienti; gli insediamenti e le attività; le risorse 

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici.  

Marocco: il territorio, il clima e gli ambienti; gli insediamenti e le attività; le risorse 

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici. 

L’ASIA:  : il territorio,i climi, stati e capitali. 

Cina: il territorio, il clima e gli ambienti; gli insediamenti e le attività; le risorse 

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici. 

Giappone: il territorio, il clima e gli ambienti; gli insediamenti e le attività; le risorse 

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici.  

LE AMERICHE: il territorio,i climi, stati e capitali. 

USA: il territorio, il clima e gli ambienti; gli insediamenti e le attività; le risorse 

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici.  

Brasile: il territorio, il clima e gli ambienti; gli insediamenti e le attività; le risorse 

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici.  

L’OCEANIA: il territorio. 

Australia:  il territorio, il clima e gli ambienti; gli insediamenti e le attività; le risorse 

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici.  
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Discipline turistiche e aziendali 

Libro di testo: “Discipline Turistiche Aziendali 3 / Pianificazione e Controllo” di 

Cammisa e Matrisciano, edito dalla Casa Editrice Mondadori Scuola & 

Azienda. 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE 

Il processo decisionale, la previsione, la pianificazione, la programmazione, le 

strategie e le tattiche, gli obiettivi SMART, il controllo. 

L’analisi e la comprensione dell’ambiente esterno, il macroambiente e il 

microambiente, le opportunità e le minacce, le matrici come strumento per definire le 

strategie, le ASA (aree strategiche di affari): Children, Cash cow, Star e Dog; la 

matrice di Porter e il vantaggio competitivo, la differenziazione del prodotto e la 

leadership di costo; la matrice di Ansoff e le variabili Mercato e Prodotti. 

La programmazione operativa e i piani di programmazione aziendale. 

Gli strumenti del controllo di gestione: contabilità analitica, controllo budgetario e 

indicatori di performance. 

Il total quality management. Gli indicatori di efficienza e di produttività. Differenza fra 

efficacia ed efficienza. Analisi dei costi e dei ricavi. Differenze fra contabilità analitica 

e contabilità generale. Tipologie di costi e di ricavi tipici delle imprese turistiche. I 

costi fissi e i costi variabili. La Break Even Point Analysis. I costi diretti e indiretti nelle 

imprese ricettive e nei tour operator. I metodi del direct costing e del full costing e le 

imputazioni su base unica e su base multipla. Le configurazioni di costo utilizzate 

dalle imprese turistiche: costo primo, costo complessivo e costo economico/tecnico. 

Il mark-up e la determinazione del prezzo dei servizi turistici. 

STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO E NUOVE TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing: il piano di marketing fra i piani di 

programmazione aziendale. La struttura del piano di marketing. L’analisi SWOT 

applicata alle agenzie di viaggio e alle imprese ricettive. L’analisi della situazione 

esterna di marketing: il contesto, la domanda, l’ambiente (sociale, politico ed 

economico) la concorrenza. L’analisi della situazione interna di marketing: la 

definizione degli obiettivi desumibili dall’analisi SWOT.  Il planning e il controllo di 

marketing. Il piano di marketing di un TO e di un hotel. Il budget strumento di 

programmazione e di controllo. Analisi degli scostamenti. Budget economico 

generale, budget settoriali, budget degli investimenti e budget finanziario. Il ROI e il 

ROE come strumenti per l’analisi economico-finanziaria di un’azienda. 

L’autopromozione nel mercato del lavoro: il curriculum vitae. 

Attività preparatorie in vista dell’Esame di Stato: Il bilancio con dati a scelta: 

contenuti relativi a imprese ricettive e ADV; utilizzo di strumenti multimediali e nuove 

tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del territorio e la 

commercializzazione del servizio. La presentazione di itinerari. Il turismo sostenibile. 

L’organizzazione di viaggi a domanda. I viaggi incentive. La promozione di un 

territorio. Il ciclo di vita di un prodotto turistico. I piani di rilancio. L’organizzazione 

degli eventi.  
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Diritto e legislazione turistica 

     
      ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

  
            Le istituzioni nazionali: gli organi sociali 
            Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
  
Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 

            La magistratura 
La Corte costituzionale 
 
Le istituzioni locali 
Il decentramento dei poteri dello Stato 
Le Regioni 
I Comuni, le Province e le Città metropolitane 
Le istituzioni internazionali 
L’Unione europea 
L’ordinamento internazionale 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO 
 
La  Pubblica amministrazione 
L’attività e l’organizzazione amministrativa 
Gli organi attivi 
Gli organi consultivi 
Gli organi di controllo 
 
L’organizzazione nazionale del turismo 
La rilevanza pubblica del turismo 
L’organizzazione statale 
L’amministrazione periferica 
 
L’organizzazione internazionale del turismo 
La dimensione europea del turismo 
La dimensione internazionale del turismo 
 
 
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
 
I beni culturali e la loro disciplina 
Il valore della cultura in Italia 
I beni culturali 
La legislazione internazionale relativa ai beni culturali 
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La tutela dei beni paesaggistici 
Il paesaggio come patrimonio da preservare 
La legislazione internazionale in materia di paesaggio 
 
LA TUTELA DEL CONSUMATORE 
 
La tutela del consumatore 
La legislazione a tutela dei consumatori 
I contratti del consumatore 
La tutela del turista 
La tutela dei viaggiatori 
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Scienze motorie e sportive 

 

Libro di testo : 

Sullo sport  Casa Editrice D’Anna 

 

Attività pratiche: 

• Attività ed esercizi a carico naturale ed aggiuntivo 

• Esercizi con piccolo attrezzi 

• Esercizi con grandi attrezzi 

• Attività motorie  protratte nel tempo in situazione prevalentemente aerobica 

• Esercizi per il controllo segmentario 

• Attività ed esercizi per la ricerca dell’equilibrio statico e dinamico 

• Esercizi di coordinazione neuro-muscolare e destrezza 

• Pallavolo: fondamentali individuali , fondamentali di  squadra (attacco, difesa, 

costruzione del gioco );  regolamento ed arbitraggio 

• Basket e Calcetto 

• Esercitazioni per l’organizzazione , assunzione di ruoli, applicazione di schemi 

di gioco in forma globale 

 

Argomenti teorici: 

• Educazione alla sicurezza: Primo Soccorso 

 

Verifiche: 

-  Prove pratiche 

- Test codificati e non 

- Verifiche orali e scritte  sui contenuti teorici 
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7.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Strumenti di verifica      

 Interrogazioni 

 Compiti scritti 

 Relazioni 

 Prove di comprensione del testo 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Componimenti 

 Problemi 

 Attività pratiche di laboratorio 

 Questionari 

 Analisi di documenti 

 Esercizi 

 Test motori (solo per Educazione Fisica) 

 

Le verifiche sono individuali e collettive; il numero di verifiche quadrimestrali, che 

dipende dal numero di ore settimanali delle varie discipline, è abbastanza congruo 

da permettere di analizzare il livello dei risultati raggiunti, in base agli obiettivi 

posti, per ogni singolo allievo che viene spinto a rendersi conto degli errori per 

correggerli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

7.2 Criteri di valutazione      

 

Considerando che la valutazione 

 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

di istruzione e formazione;  

 ha finalità formativa ed educativa;   

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

stessi;  

 documenta lo sviluppo dell'identità personale;  

 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze; 

tenendo presenti le Linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 88; 

il Consiglio di classe ha deliberato di prendere in considerazione, per la 

valutazione dei singoli allievi, i seguenti elementi di giudizio: 

 

               

  AREA NON COGNITIVA     AREA COGNITIVA   

            

  comportamento       conoscenza    

  partecipazione       comprensione   

  impegno       applicazione   

  frequenza       analisi e sintesi   

  metodo di studio       capacità valutative   

               

 

 

VALUTAZIONE DEL SINGOLO ALLIEVO 

 

I Docenti del Consiglio di Classe hanno valutato le prove degli allievi  partendo 

non dagli errori commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, 

ritenendo che il voto sia destinato ad incoraggiare ad apprendere e non a 
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stigmatizzare soltanto il non appreso. Il Consiglio di classe ha scelto i seguenti 

elementi e criteri di valutazione: 

 

Elementi: 

 i progressi rispetto alla situazione di partenza 

 il perseguimento degli obiettivi cognitivi 

 il grado di conoscenza 

 le competenze e le capacità acquisite 

Criteri: 

 conseguimento delle mete educative prefissate 

 partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 

 impegno e costanza nello studio 

 sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 

 proprietà lessicale e capacità lessicale 

 possesso dei linguaggi specifici 

 capacità di analisi e sintesi 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite 

 capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio 

 capacità critica. 
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7.3 Misurazione : livelli, indicatori, punteggi per l’attribuzione dei voti      

INDICATORI 
GIUDIZI 

SINTETICI 

Voti 

10mi 

Scritti e 

Colloquio 

20mi 

Nessun risultato raggiunto. NEGATIVO 1-2 1-5 

Verifica decisamente lacunosa e con 

errori gravi e numerosi. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-4 6-8 

Verifica lacunosa o incompleta, con 

numerosi errori. 
MEDIOCRE 5 9-10 

Verifica nel corso della quale lo 

studente fornisce informazioni che sono 

frutto di un lavoro manualistico 

(sufficienti conoscenze disciplinari), con 

lievi errori. 

SUFFICIENTE 6 12 

Verifica nel corso della quale lo 

studente fornisce informazioni 

essenziali, frutto di un lavoro diligente, 

esposte in forma corretta, con 

sufficiente capacità di collegamento. 

DISCRETO 7 13-14 

Verifica che denota un lavoro di 

approfondimento da parte dello 

studente e capacità di esposizione 

chiara e fluida, con buone capacità 

disciplinari e di collegamento. 

BUONO 8 15-16 

Verifica in cui si notano capacità di 

rielaborazione  personale  e critica con 

esposizione sicura e appropriata; prova 

completa e rigorosa. 

OTTIMO 9 17-19 

Verifica in cui si notano capacità di 

collegamento e utilizzo di conoscenze 

attinte da ambiti pluridisciplinari con 

sicura padronanza della terminologia; 

prova completa, approfondita e con 

arricchimenti personali. 

ECCELLENTE 10 20 
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7.4 Crediti scolastici       

 

Il punteggio del credito al termine del secondo biennio è stato attribuito da tutti i 

docenti che componevano il Consiglio di Classe (compreso l’insegnante di 

Religione) ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. 44/2010, sulla base della tabella A allegata 

al D.M. n. 42 del 22/5/2007  

  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  
I anno 

(classe 3^) 

II anno 

(classe 4^) 

 

M = 6 3-4 3-4 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 

 

Il punteggio dei crediti conseguiti dagli allievi negli anni precedenti è stato 

convertito in sede di scrutinio del primo quadrimestre seguendo le indicazioni del 

MIUR 

Credito scolastico 

regime transitorio per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19 

Tabella di conversione dei crediti conseguiti nel III e IV anno 

Somma dei crediti conseguiti 

per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Per il quinto e ultimo anno il Consiglio di classe attribuisce il punteggio del credito 

scolastico secondo la seguente tabella in ottemperanza del Decreto legislativo 62 

del 13 aprile 2017 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) quinto anno 

M < 6 7 - 8 

M = 6 9 - 10 

6 < M ≤ 7 10 - 11 

7 < M ≤ 8 11 - 12 

8 < M ≤ 9 13 - 14 

9 < M ≤ 10 14 - 15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

8. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 

Sono state effettuate le simulazioni delle prove d’esame proposte dal MIUR e 

sono state elaborate le griglie di valutazione che si allegano, con i descrittori e i 

livelli di prestazione. 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 Relazioni finali individuali 

 PEI e PDP e relazione 

 Elenco attività svolte dalla classe valutate ai fini dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento  

 Griglie di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


