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1. PRESENTAZIONE DELL’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 provinciale, assunse 
il nome di Istituto Tecnico Provinciale di Agronomia e di Agrimensura, 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 viene attivato il Corso per Ragionieri Programmatori, nell’intento di fornire ai 
diplomati, oltre le tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche 
essenziali in ogni ambiente di lavoro.  L'Istituto “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.   
L’Istituto mira a fornire una solida formazione culturale di base, preparando gli alunni sia alla vita 
professionale che alla prosecuzione degli studi universitari.  
Entrando nello specifico, il corso turistico, caratterizzato dalla presenza di tre lingue straniere 
(Inglese e Francese per tutto il quinquennio e spagnolo nel triennio), Diritto ed Economia (Discipline 
Turistiche Aziendali), oltre a consentire l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, facilita l’accesso 
alle Università europee. Esso consente inoltre un più facile inserimento in attività lavorative collegate 
al turismo e ad una conoscenza approfondita delle lingue straniere 
Il bacino di utenza dell’Istituto abbraccia non solo la città di Chieti, ma anche i Comuni limitrofi: Tollo, 
Miglianico, Ripa Teatina, Vacri, Fara Filiorum Petri, Bucchianico, Villamagna, Manoppello, 
Roccamontepiano e tutte le aree collegate.   
Il livello socio-culturale dei genitori degli alunni è eterogeneo, in quanto il loro numero comprende 
elementi appartenenti alla piccola e media borghesia nonché al mondo imprenditoriale, artigianale, 
operaio e rurale. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 
2.1 Profilo professionale dell’indirizzo Turismo 

 
Il Diplomato dell’indirizzo Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione che al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale.    
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 - gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
 - collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi;  
-  promuovere il turismo integrato, avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali.   
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dell’indirizzo Turismo consegue i risultati di 
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico;  
- i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 
a quella del settore turistico.  
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie.  
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico.  
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 
che per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica.  
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.   
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2.2 Quadro orario settimanale  
 

SETTORE TECNOLOGICO  SETTORE ECONOMICO  
  
➢ COSTRUZIONI AMBIENTE E    

TERRITORIO  
  

➢ TURISMO  

➢ GRAFICA E COMUNICAZIONE  

➢ AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING  
▪ con articolazione    SIA                 

(SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

    

➢ Corso Sperimentale Economico Sportivo  

  

                                                                                                                                                                     BIENNIO COMUNE  
 SETTORE TECNOLOGICO  SETTORE ECONOMICO  

    
Materie  Orario   Materie  Orario  

Cl. I  Cl. II  Cl. I  Cl. II  
Religione / Attività alternative  1  1  Religione / Attività 

alternative  
1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  Lingua e letteratura italiana  4  4  

Storia  2  2  

Storia  2  2  

Lingua inglese  3  3  

Lingua inglese  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  

Matematica  4  4  

Matematica  4  4  

Scienze integrate (Sc. terra e 

biologia)  
2  2  

Scienze integrate (Sc. terra e 

biologia)  
2  2  

Diritto ed Economia  2  2  

Scienze integrate (Fisica)  2    

Scienze integrate (Fisica)  3  3  

Scienze integrate (Chimica)    2  

Scienze integrate (Chimica)  3  3  

Diritto ed Economia  3  3  

Tec. e tecniche di rappr. grafica  3  3  
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                                                              Indirizzo Turismo 
 

                                                              QUADRO ORARIO 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 (Francese) 3  3  3  

Terza lingua comunitaria (Spagnolo) 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 del Consiglio di Classe 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE DISCIPLINA 

1 
Di Natale Anna (in sostituzione della titolare di 
cattedra, prof.ssa Rosanna D’Arcangelo) 

      Italiano 

2 Guagnano Arianna Diritto e Leg. Turistica 

3 Dell’Elice Roberta Francese 

4 Di Michele Claudia      Spagnolo 

5 Guarini Nina Inglese 

6 Smigliani Massimo Geografia del Turismo 

7 Luciani Maria Grazia Matematica 

8 Larovere Sara Sostegno 

8 Mastracci Franco        Disc. Tur. Aziendali 

9 Mosca Paola Arte e Territorio 

10 
Moretti Masino (in sostituzione della titolare di 
cattedra, prof.ssa Rosanna D’Arcangelo) 

Storia 

11 
Patullo Sara (in sostituzione del supplente prof. 
Moretti Masino) 

Storia 

12 Pirozzi Maria Donata  
Scienze Motorie e 
Sportive 

13 Rapposelli Paolo Religione 

 
                 DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa CANDIDA STIGLIANI 

 
Docente coordinatore di classe: prof.ssa Roberta Dell’Elice (Francese) 
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3.2 Continuità dei docenti  

 
MATERIE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

RELIGIONE Paolo Rapposelli Paolo Rapposelli Paolo Rapposelli 

ITALIANO 

Rosanna D’Arcangelo 

Rosanna D’Arcangelo, 
sostituita per una 
periodo dell’a.s. da 
Francesca Costa 

Anna Di Natale 
(Italiano) 
Masino Moretti (Storia), 
sostituito da Sara 
Patullo 

STORIA 

INGLESE Nina Guarini Nina Guarini Nina Guarini 

FRANCESE Roberta Dell’Elice Roberta Dell’Elice Roberta Dell’Elice 

SPAGNOLO Olga Mango 
Claudia Di Michele Claudia Di Michele 

 
GEOGRAFIA 
DEL TURISMO 
 

Massimo Smigliani 

Massimo Smigliani, 
sostituito per un 
periodo dell’a.s. da 
Angela Lombardi  

Massimo Smigliani 
 

 
DISCIPLINE  
TURISTICHE 
AZIENDALI 
 

Franco Mastracci Franco Mastracci Franco Mastracci 

 
MATEMATICA  
 

Maria Grazia Luciani Maria Grazia Luciani Maria Grazia Luciani 

 
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 
 

 
 
Arianna Guagnano 
 

 
 
Arianna Guagnano 
 

 
 
Arianna Guagnano 
 

 
ARTE E 
TERRITORIO  
 

Paola Mosca Paola Mosca Paola Mosca 

 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

Maria Donata Pirozzi Maria Donata Pirozzi Maria Donata Pirozzi 

SOSTEGNO Sara Larovere Sara Larovere Sara Larovere 
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3.3 Storico, composizione e presentazione del gruppo classe 
 

La classe V sezione B indirizzo Turismo si compone di 23 alunni frequentanti (18 femmine e 5 
maschi) provenienti da Chieti città e dai comuni limitrofi.  

Inizialmente molto più numerosa, la classe ha subito vari cambiamenti durante il quinquennio. 

La continuità didattica è stata mantenuta nel triennio per la maggior parte delle discipline, fatto salvo 
per Italiano e Storia, a causa di seri problemi di salute della docente titolare, puntualmente sostituita 
da docenti supplenti. 

Nel corso del quinquennio, la classe è stata impegnata in progetti ed attività extracurriculari, al fine di 
implementare la preparazione individuale di ciascun discente. 

Tutti gli studenti sono stati coinvolti nelle predette attività extracurricolari ed integrative, in modo da 
consentire di sviluppare competenze utili anche in vista dell’Esame di Stato. In particolar modo, un 
gruppo di studentesse si è distinto per la piena e fattiva partecipazione a tutte le attività organizzate 
dalla scuola con risultati pienamente significativi ed apprezzabili. 

Nel triennio gli allievi hanno partecipato a progetti trasversali a tutti i corsi dell’Istituto e specifici per 
il Turismo quali ECDL, Certificazioni linguistiche, stage in Francia, Inghilterra, Spagna, stage di 
alternanza scuola lavoro. Inoltre, gli studenti hanno assistito a spettacoli teatrali in lingua e 
partecipato ad alcune attività di orientamento in uscita, qui di seguito indicate. 

A partire dal mese di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria del Nostro Paese, la classe si è trovata a 
fare i conti con una metodologia didattica del tutto nuova (DaD) e a dover far fronte, in maniera 
egregia, a tutte le novità che tale metodologia ha richiesto.  

Tutti gli studenti hanno avuto, grazie all’intervento costante della Dirigente Scolastica e del Consiglio 
di Classe, la possibilità di essere forniti di dispositivi elettronici e di Giga per la connessione e per i 
collegamenti quotidiani su piattaforma Gsuite. All’ inizio dell’emergenza la Dirigente ha richiesto che 
il Consiglio di Classe monitorasse costantemente i collegamenti di tutti gli allievi, in modo tale da 
intervenire laddove ne risultasse la necessità; in breve tempo, tutto il gruppo classe è stato in grado 
di partecipare assiduamente e senza problemi, di affrontare verifiche scritte e orali e di completare la 
preparazione utile ad affrontare l’Esame di Stato. 

Si può dire quindi che, nel secondo quadrimestre, nonostante le note di criticità dovute alla situazione 
di emergenza, la partecipazione degli allievi è stata responsabile, il loro impegno regolare, 
evidenziando risultati pari alle aspettative. Nel complesso la preparazione si può ritenere, con qualche 
eccezione, soddisfacente. 

Si riporta, qui di seguito, un profilo dettagliato del gruppo classe nel corso del triennio:  
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CORSO TURISMO SEZ.  B 
 
3^ classe     a.s.  2017/2018      

alunni n. 21 di cui 11 promossi alla classe successiva;  
7 con sospensione del giudizio e 3 non scrutinati  

 
4^ classe     a.s.   2018/2019     

alunni n. 21 di cui 14 promossi alla classe successiva;  
6 con sospensione del giudizio e 1 non scrutinato 

 
5^ classe     a.s.   2019/2020     

alunni n. 24, di cui 23 da scrutinare 
(dei 24 alunni della classe, una studentessa non ha mai 
frequentato)  

 
 

 
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
La promozione di una cultura dell’inclusione è alla base della didattica utilizzata nel nostro Istituto, 
per venire incontro alle diverse esigenze degli studenti.  

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 ciascun allievo. 

In contemporanea con un approccio trasmissivo, le metodologie adottate hanno privilegiato una 
didattica laboratoriale, con approccio induttivo. 

Nel corso degli anni, i docenti della classe VB Turismo hanno messo in atto strategie didattiche quali 
apprendimento cooperativo, attività di Jigsaw, situazioni di apprendimento situato (EAS), peer to 
peer, flipped classroom, lavori di gruppo, attività laboratoriali e attività extrascolastiche, per 
rispondere alla pluralità dei bisogni di ogni allievo. Lo scopo di tali strategie didattiche è quello di 
aumentare l’autostima e la motivazione degli alunni, rendendoli pienamente partecipi e protagonisti 
del sistema scolastico.  

I docenti del Consiglio di Classe hanno attuato una didattica basata sulla sollecitazione multipla dei 
sensi, che tenga conto delle nuove tecnologie che la scuola ha messo a disposizione, valorizzando le 
diversità in un’ottica di totale inclusione. 
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      5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÁ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche  
 

L’insegnamento vuol tendere non solo all’informazione, ma anche e soprattutto alla formazione 
integrale dell’alunno. In tale prospettiva, le lezioni tradizionali sono state svolte non solo in maniera 
frontale, ma anche sotto forma di colloquio con la sollecitazione della continua integrazione da parte 
degli studenti. Si è cercato di portare avanti uno studio sistematico e consapevole, evitando la 
ricezione passiva dei contenuti. 
I contenuti sono stati proposti anche come spunti per la ricerca personale dello studente, che è stato 
sollecitato a confrontare fonti diverse e a stilare relazioni individuali e di gruppo.                                              
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione della scuola: biblioteca, aula multimediale, sala 
audiovisivi e laboratori, attivando più codici comunicativi e coinvolgendo più abilità.  

Fin dall’inizio dell’emergenza Covid19 la scuola è stata chiamata ad una nuova sfida: quella di 
rimanere accanto ai propri studenti, accompagnandoli nel loro percorso di apprendimento e 
servendosi di strumenti informatici. 

Subito dopo la chiusura della scuola, sono state messe in atto tutte le strategie per raggiungere gli 
studenti con i mezzi informatici. I docenti hanno svolto, nel miglior modo possibile, il programma 
scolastico continuando a mantenere una proficua ed intensa relazione umana con gli studenti. 

Nella prima settimana di quarantena, gli insegnanti hanno assegnato agli studenti dei compiti da 
svolgere con il supporto di alcuni materiali. In seguito si è iniziato a sperimentare quanto segue: 

- Videolezioni registrate e live: uno strumento per la didattica a distanza 

Per riuscire a ricostruire l’ambiente didattico e cercare di ricreare l’interazione che rende viva ogni 
lezione, ci si è rivolti allo strumento delle videolezioni. La didattica ha compreso il momento della 
videolezione registrata, in cui esporre i nuovi argomenti e attraverso la quale proseguire con il 
programma e il momento della videolezione live, in cui costruire un confronto diretto con gli studenti: 
è in questo spazio che si possono correggere i compiti, lasciando spazio ai discenti per porre 
domande, cercando di dedicare ai loro interventi il maggiore tempo possibile. Nel corso di queste 
videolezioni on line è stata riscontrata una partecipazione attiva e adeguata, considerando anche la 
messa a disposizione delle piattaforme utilizzate. Gli studenti hanno potuto seguire le lezioni in modo 
da avere tutti i punti di riferimento necessari per l’acquisizione dei contenuti e la restituzione dei 
lavori, sempre su piattaforma Gsuite. 

 

- Modalità didattiche efficaci per le lezioni online 

In questo momento il Consiglio di Classe è stato costretto a “ripensare” ai programmi scolastici, a 
fare, se necessario, qualche riduzione. 

 

- La restituzione dei compiti e la valutazione come occasione di crescita e arricchimento 

 

Anche le modalità di restituzione dei compiti hanno richiesto alcune modifiche e la valutazione ha 
dovuto certamente tener conto di molteplici fattori. 
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In questo periodo di “nuova didattica”, la valutazione ha compreso qualcosa di nuovo, a partire dagli 
elaborati creati dagli studenti, che hanno portato il Consiglio di Classe a capire la solidità 
dell’apprendimento, svincolata dai canoni dei compiti assegnati nella didattica tradizionale. 

“I limiti della didattica a distanza sono molti, e ne siamo tutti consapevoli, ma oggi come non mai la 
scuola si è fatta promotrice dell’apprendimento e della formazione culturale dei propri studenti, 
mettendo in campo competenze tecniche e pedagogiche.  Ora più che mai, il momento di difficoltà si è 
potuto trasformare in un’occasione di arricchimento degli strumenti in loro possesso” 

 

- Quadro orario a seguito dell’emergenza COVID19 

 

Per la scuola a distanza, l’orario non è stato rimodulato: ciascun docente ha seguito il suo consueto 
orario di servizio, cercando di evitare, come da indicazioni della preside le prime e le ultime ore per 
le videolezioni.  

 

- Strumenti 

➢ Argo DidUp come registro di classe per tracciare argomenti e valutazioni 

➢ Piattaforma Classroom per scambio materiali 

➢ Meet per lezioni on-line 

➢ Gruppo classe su Whatsapp per invio di materiale audio 

 

 

5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 
L’Alternanza Scuola-Lavoro è praticata nell’Istituto “Galiani–deSterlich” da più di venti anni.  Durante 
l’a.s. 2004/2005 fu realizzato il primo progetto di Alternanza con le caratteristiche richieste 
dall’odierna normativa e da quell’anno in poi l’Alternanza è diventata una delle attività progettuali 
caratterizzanti la scuola, coinvolgendo sempre più ragazzi.  
Le attività di alternanza svolte nel corso del triennio 2017-2020, volte da ciascun alunno sono 
specificate nell’allegato PCTO. 

 
 

 

5.3 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi  

 
La scuola promuove diversificate strategie di insegnamento e pone attenzione non soltanto alle 
conoscenze, ma anche ai processi di apprendimento.  
La didattica frontale è integrata con l’apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale in 
genere, con l’ausilio delle nuove tecnologie (Legge 13 luglio 2015, n. 107)      
Preparare gli alunni all’inserimento nella società richiede il potenziamento di una mentalità di critica 
e della capacità di lavorare in gruppo.  
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Per la verifica degli apprendimenti si à fatto uso di strumenti strutturati e semi-strutturati, per avere riscontri 

tempestivi sull’azione didattica: quesiti a scelta multipla; quesiti a risposta Vero/Falso; quesiti a risposta 

singola; trattazione sintetica di argomenti; problem solving; esercizi di completamento, questionari guidati. 

In aggiunta a questi, sono stati utilizzati anche strumenti non strutturati che hanno avuto come obiettivo 

l’accertamento della capacità di comunicazione, le facoltà logiche e relazionali, l’organizzazione delle 

conoscenze: colloqui, trattazioni sintetiche orali, domande flash; esercitazioni scritte, saggi, temi. 

Entrando nello specifico, l’indirizzo Turismo è caratterizzato da una didattica basata sul learning by 
doing, peer education, cooperative learning, problem solving, apprendimento basato sui problemi 
(PBL), discussione guidata e lezioni frontali e/o individualizzate. È stato possibile attuare questo tipo 
di didattica grazie agli strumenti messi a disposizione dall’Istituto, quali: biblioteca della scuola, 
laboratori di lingue, di grafica, di informatica, aula cineforum, uso di LIM, videoproiettori e computer.  
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, ogni anno vengono svolte 
visite a musei, aziende di settore, uffici di settore, partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana 
e straniera, visite guidate e viaggi di istruzione.  
  

    6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
  
Per quanto attiene alle attività di recupero, tutti i docenti della classe VB Turismo hanno ritenuto 
opportuno privilegiare interventi il più possibile individualizzati e mirati a migliorare le competenze 
di base, sia metodologiche che disciplinari. In tale ottica, si sono svolte periodicamente attività di 
recupero in itinere ogni qualvolta la classe ne abbia manifestato esigenza, ma comunque 
preferibilmente alla fine dei moduli e non in modo tardivo o a lungo periodo.  A tali attività di 
recupero, si sono sistematicamente affiancate attività di rinforzo e potenziamento, per venire 
incontro a tutte le diverse esigenze degli alunni.  

  

 

6.2 Attività e progetti di taglio europeo 
• Il nostro Istituto, nell’ambito del progetto ministeriale EDUCHANGE, a partire dal 

14/03/2019 e per sei settimane, ha ospitato due studentesse universitarie provenienti dalla 
Turchia e dall’Ucraina. Tali studentesse, nelle varie classi (tra cui la 4B Turismo) e durante le 
lezioni di lingua inglese, hanno svolto i loro interventi sulla conoscenza e consapevolezza di 
temi e problematiche globali. 

 
 
 

6.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
• L’ Unità di Apprendimento “Il Turismo sostenibile” relativa al percorso di Cittadinanza e 

Costituzione, viene esposta qui di seguito: 
 

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) 
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Denominazione dell’UDA CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  IL   TURISMO  SOSTENIBILE 

Classe VBt – a.s. 2019-2020 

Docenti: Arianna Guagnano – Franco Mastracci 

Eventuale compito / prodotto Relazione e PPT 

COMPETENZE 
Assi culturali di riferimento ✓ Asse scientifico-tecnologico (Discipline turistico-aziendali) 

✓ Asse storico-sociale (Diritto e legislazione turistica) 

Competenze chiave europee 

2020 

✓ Competenza alfabetica funzionale 

✓ Competenza multilinguistica 

✓ Competenza S.T.E.M. 

✓ Competenza digitale 

✓ Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

✓ Competenza in materia di cittadinanza 

✓ Competenza imprenditoriale 

✓ Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze  Abilità 

Importanza economica del settore 

turistico, tutela del turismo nella 

Costituzione, competenze in 

materia di turismo, definizione di 

paesaggio, interventi sul paesaggio, 

tutela del paesaggio, corsi d’acqua, 
valore identitario del fiume 

Pescara,  attività economiche 

ecosostenibili. 

Individuare i soggetti che operano nel 

settore turistico, applicare la normativa 

nazionale per la tutela e la promozione 

del patrimonio paesaggistico italiano. 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, individuare e accedere 

alla normativa pubblicistica e civilistica, con 

particolare riferimento a quella del settore 

turistico, individuare e utilizzare strumenti di 

comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi di riferimento, redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 

Strategia aziendale e pianificazione  

Sviluppo della business  idea 

Funzione, struttura ed elementi  del 

business plan 

Piano di start up 

Preventivo finanziario 

Preventivo economico 

Pianificazione di casi aziendali 

Individuare mission, visione e strategia 

di una nuova impresa 

Determinare punti di forza e di 

debolezza di una start up 

Effettuare lo studio di fattibilità di un 

progetto imprenditoriale 

Elaborare un business plan 

Redigere piani economico-finanziari 

Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione di nuovi progetti 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei 

mercati  locali , nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni sul turismo 

Progettare servizi e prodotti turistici 

Presentare e promuovere nuove imprese e loro 

attività 

Obiettivi minimi dell’UDA  • rendere l’apprendimento utile e professionalizzante;  

• accrescere il senso civico e la consapevolezza di 

essere cittadini del mondo;  

• potenziare il senso di rispetto per l’ambiente e per le 

risorse naturali,  

• sviluppare la motivazione all’azione concreta di tutela 

e valorizzazione del territorio,  

• stimolare e sostenere la capacità di ideazione e 

promozione di forme di “turismo sostenibile”. 

Prerequisiti Conoscenze dei principi della Costituzione italiana. Conoscenze dei luoghi. Caratteristiche e 

peculiarità delle attività turistiche e delle imprese del settore.   

Tempi   

20  ore 

Esperienze attivate Creatività. Pensiero critico. Collaborazione. Lavorare in gruppo. Team leadership. Acquisire e 

interpretare informazioni. Cultura imprenditoriale. Imparare ad imparare 
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Strumenti metodologici 

 

 

 

 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione frontale integrata dalla lettura 

di testi/fonti 

✓ Lezione partecipata 

✓ analisi e interpretazione dei testi 

✓ Brainstorming 

✓ Tutoring 

✓ Autocorrezione 

✓ Lavoro di coppia e/o gruppo 

✓ Attività in laboratorio 

✓ Lavoro di ricerca individuale 

✓ Didattica multimediale  

Modalità di verifica ✓ Interrogazioni  

✓ Dialogo e discussione 

✓ Quesiti a risposta aperta o chiusa 

✓ Relazioni 

✓ Ricerche 
✓ Prove strutturate e semi-strutturate 

✓ Produzione di testi finalizzati 

✓ Esperienze di laboratorio 

✓ Elaborazioni grafiche 

✓ Esercizi applicativi 

✓ Problemi 

✓ Comprensione e interpretazione del testo 

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie presenti nel PTOF, integrati dai criteri 

stabiliti per la DAD. 

Recupero 

 

Al completamento dell’UDA non sono state riscontrate situazioni che necessitano attività di 

recupero. 

 
 
6.4 Attività e progetti pluridisciplinari 
 

• L’ Unità di Apprendimento “… in terra d’Abruzzo”: conoscere, scoprire, valorizzare 
attiene a percorsi culturali e alla realizzazione di attività di taglio professionalizzante.  
 
Un progetto per affrontare, in maniera trasversale, la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline (art. 16 comma 3 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020) 
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Denominazione dell’UDA Costruire la consapevolezza del cittadino e dell’operatore turistico: 

“In terra d’Abruzzo…”: conoscere, scoprire, valorizzare 

Docenti di riferimento per la realizzazione dei prodotti finiti (PPT):  

Roberta Dell’Elice, Anna Di Natale e Franco Mastracci 

Eventuale compito / prodotto  Realizzazione di 4 Power Point che illustrino in maniera dettagliata e 

puntuale i quattro percorsi contenuti nell’UDA, ovvero: 

- 1. Un percorso letterario: itinerario di taglio eminentemente 

culturale rivolto a turisti in età adulta di media cultura (italiani 

e stranieri); durata giorni 3; periodo maggio/giugno 

- 2. Il sentiero della libertà: itinerario storico-culturale rivolto 

a studenti (italiani) del quinto anno della Scuola Secondaria 

Superiore; durata giorni 3; periodo maggio 

- 3. Un’esperienza eno-gastronomica: itinerario eno-

gastronomico rivolto a turisti senior (italiani e stranieri); 

durata giorni 3; periodo maggio/giugno 

- 4. Diversità, incontro, sostenibilità: itinerario alla scoperta di 

luoghi e tradizioni da valorizzare e recuperare, finalizzato ad 

elaborare proposte da sottoporre alle autorità locali, rivolto a 

studenti di Economia del territorio (Facoltà di Economia ed 

Economia e Management G. D’Annunzio di Pescara); durata 

giorni 3; periodo aprile 

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento X Asse dei linguaggi 

    Asse matematico 

X Asse scientifico-tecnologico 

X Asse storico-sociale 

Competenze chiave europee 

2020 

✓ Competenza alfabetica 

funzionale 

X     Competenza 

multilinguistica 

✓ Competenza S.T.E.M. 

X    Competenza digitale 

X    Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

X     Competenza in materia di 

cittadinanza 

X     Competenza imprenditoriale 

X     Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE Conoscenze  Abilità 

Acquisire i contenuti di base 

relativi a ciascuna disciplina 

Possedere le abilità di base 

specifiche di ciascuna disciplina 

coinvolta 

Utilizzo di metodi e strumenti propri 

dell’indirizzo di studio 
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Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici nel 

promuovere lo sviluppo 

economico sociale e 

territoriale. 

Conoscenza dei principi del 

Turismo sostenibile elaborati 

dalla UNWTO 

Organizzazione Mondiale per 

il Turismo dell’ONU presenti 

nella Carta di Lanzarote 

(Canarie, Spagna)  

Possedere le conoscenze 

tecniche per l’utilizzo 

corretto di apparecchiature e 

strumenti professionali 

(digital devices) 

Formulazione di itinerari 

turistici e di eventi che 

promuovano il turismo 

sostenibile e valorizzino le 

risorse del territorio 

Diffusione del potenziale 

turistico della regione Abruzzo e 

sensibilizzazione alla tutela dei 

suoi beni culturali e del suo 

patrimonio enogastronomico, 

artistico e folkloristico 

 

Strutturazione di itinerari che 

abbiano un valido feedback e 

che prevedano ritorni di 

immagine e di promozione del 

territorio 

Attenta conoscenza del territorio, 

mediante documentazione acquisita in 

rete o per mezzo di eventuali 

sopralluoghi e reperimento di 

materiale fotografico e pubblicitario 

 

Attenta gestione degli spostamenti, 

delle percorrenze, della visita di 

particolari location nel rispetto di una 

tempistica ottimale; sapiente 

accoglienza di turisti stranieri per il 

tramite di una puntuale conoscenza 

settoriale delle lingue straniere 

studiate 

 

Competenze sulle modalità mediante 

le quali i principi del turismo 

sostenibile vengono attuati dagli Enti 

pubblici territoriali e dalle imprese 

turistiche private  

Buona conoscenza delle 

lingue europee studiate e 

padronanza del lessico 

settoriale 

Saper comprendere le esigenze 

del territorio, il suo potenziale 

turistico, intuire la ricaduta dello 

sfruttamento delle sue risorse 

artistiche, ambientali, 

enogastronomiche e culturali, 

nel pieno rispetto dell’ambiente 

di cui vanno adeguatamente 

tutelate le risorse. 

Strutturare itinerari fattibili e coerenti 

con il potenziale della regione 

Abruzzo, individuando i punti di 

attrattiva per ciascuno dei quattro 

itinerari, formulandoli in base alle 

necessità e all’età dell’utenza a cui 

sono diretti. 

* obiettivi minimi  

Prerequisiti Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Discipline Turistiche Aziendali, 

Diritto, Lingua Inglese, Lingua Francese, Arte, Geografia (si ritengono 

indispensabili i prerequisiti richiesti da ciascuna delle discipline coinvolte) 

Tempi  Da Febbraio a Giugno 2020 

 

Esperienze attivate Lavoro di gruppo; attività laboratoriali; ricerche di documenti sul Web; servizi 

fotografici.  

Realizzazione di 4 Power Point; presentazione di abstract nelle lingue inglese 

e francese 

Strumenti 

metodologici 

 

 

 

 

X     Lezione frontale 

X     Lezione frontale integrata dalla 

lettura di testi/fonti 

X     Lezione partecipata 

X     Analisi e interpretazione dei testi 

X     Brainstorming 

✓ Tutoring 

✓ Autocorrezione 

X     Lavoro di coppia e/o gruppo 

X     Attività in laboratorio 

X     Lavoro di ricerca individuale 

X     Didattica multimediale  

✓ Interventi esperti esterni 

✓ Altro   
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Modalità di verifica X     Interrogazioni  

X     Dialogo e discussione 

X     Quesiti a risposta aperta o chiusa 

 Relazioni 

X    Ricerche 

X    Prove strutturate e semi-

strutturate 

 Produzione di testi finalizzati 

 Esperienze di laboratorio 

X     Elaborazioni grafiche 

 Esercizi applicativi 

 Problemi 

 Comprensione e interpretazione del 

testo 

X    Traduzione 

 Altro   

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei 

Dipartimenti e allegate ai relativi Documenti di Programmazione. 

Recupero 

 

 

 

Qualora nel corso dell’anno si verifichino situazioni in cui sia necessario 

procedere al recupero di contenuti, abilità e/o competenze, si provvederà 

immediatamente a impostare un recupero in itinere o studio individuale 

secondo i bisogni rilevati. 
 

CONTENUTI 
1. Un percorso letterario: itinerario di taglio eminentemente culturale rivolto a turisti in età adulta di 

media cultura (italiani e stranieri); durata giorni 3; periodo maggio/giugno 

1° giorno: Anversa degli Abruzzi (Torquato Tasso le dedica un sonetto in occasione del suo soggiorno 

presso la famiglia Belprato; Gabriele D’Annunzio vi ambienta “La fiaccola sotto il moggio” 

rappresentata nel 1905; citata da autori di lingua inglese per le sue peculiarità artistico-culturali; fa 

parte del circuito “I Parchi letterari”); visita del Castello Normanno; visita delle sorgenti del Cavuto e 

della propaggine interna delle Gole del Sagittario e dei canyon; le gole si protendono dalla diga di San 

Domenico – possibile visita dell’eremo del Santo – e fino a Cocullo; “..è bello il sagittario, sai? Si rompe e 

si schiuma giù per i macigni, mugghia, trascina tronchi, tetti di capanne, zangole, anche di pecore e di 

agnelli che ha rapinato alla montagna.... "da La fiaccola sotto il moggio" (Gabriele D’Annunzio); le gole 

sono un’Oasi del WWF dal 1991; eccellente gastronomia e piatti tipici locali presso il ristorante “La 

fiaccola”; 

pomeriggio a Scanno: D’Annunzio vi soggiornò d’estate dal 1884 al 1888. Oggi c’è un B&B “La dimora 

di D’Annunzio”; oreficeria, merletti e tradizioni locali; acquisto di prodotti artigianali locali. 

Collegamento con l’arte fotografica (MOMA di New York). 

2° giorno: Costa dei Trabocchi «…Quella catena di promontori e di golfi lunati dava l’immagine d’un 

proseguimento di offerte, poiché ciascun seno recava un tesoro cereale. Le ginestre spandevano per 

tutta la costa un manto aureo. Da ogni cespo saliva una nube densa di effluvio, come da un turibolo. 

L’aria respirata deliziava come un sorso d’elisir.» da “Il trionfo della morte” 1894. Fra S. Vito, Lanciano 

e Fossacesia (relazione eremo). Belvedere denominato “Promontorio D’Annunzio”; splendido panorama 

(analisi geomorfologica della costa – S. Giovanni in Venere); ferrovia adriatica a Trabocchi. 

pomeriggio: Francavilla al mare; Cenacolo, Convento Michetti; marina di Francavilla; Ortona: Istituto 

Tostiano e porto. 

3° giorno: Castiglione a Casauria e Abbazia di San Clemente; in diverse opere D’Annunzio fa riferimento 

a San Clemente, dalla prima novella di Terra Vergine e nell’ultimo capitolo del libro “Il Trionfo della 

morte”, dove Demetrio dice ad Ippolita "Voglio condurti a un'abbazia abbandonata, più solitaria del 

nostro eremo, bella come una cattedrale, piena di memore antichissime: dov'è un gran candelabro di 

marmo bianco, un fiore d'arte meraviglioso, creato da un artefice senza nome..." 
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pomeriggio: Pescara (visita della casa natale del poeta, Cattedrale di S. Cetteo, ponte del Mare, Pescara 

vecchia, Nave di Cascella, Museo del mare. 

2. Il sentiero della libertà: itinerario storico-culturale rivolto a studenti (italiani) del quinto anno della 

Scuola Secondaria Superiore; durata giorni 3; periodo maggio 

1° giorno: Chieti 1926 processo Matteotti; 9 settembre 1943 fuga da Roma dei reali e di tutto lo stato 

maggiore dell’esercito, che giunsero a Chieti in tarda mattinata proprio a Chieti (palazzo Mezzanotte, 

palazzo di Giustizia; vallata del Pescara e panorama del Gran Sasso. Mentre i Sabaudi proseguivano per 

Crecchio, ospiti di una nobile famiglia, in attesa di recarsi a Pescara per imbarcarsi, gli altri nobili 

rimasero l’intera giornata a palazzo Mezzanotte; occupazione tedesca della città. 

2° giorno: la Resistenza; Sulmona: monumento ai Part. Brigata Majella; Taranta Peligna, Campo 78 

3° giorno: Ortona; la battaglia di Ortona; visita del Museo; cimitero canadese; Lanciano: medaglia d’Oro 

al valore militare, monumento ai caduti ottobrini (Martiri lancianesi); Parco della memoria. 

3. Un’esperienza eno-gastronomica: itinerario eno-gastronomico rivolto a turisti senior (italiani e 

stranieri); durata giorni 3; periodo maggio/giugno 

1° giorno: Fortezza Civitella del Tronto; pranzo presso ristorante Colle Santa Maria; visita pomeridiana 

del borgo di Campli; oleificio Chiodi e sistemazione in hotel a Teramo 

2° giorno: Città Sant’Angelo; pranzo tipico a Villa Chiara; visita pomeridiana della torre di Cerrano; 

degustazione presso la cantina vinicola “Tenuta Sant’Ilario”; degustazione gelato artigianale da 

Tiziano; sistemazione in hotel a Pineto 

3° giorno: Atri centro storico; visita dei calanchi e degustazione tipica “Olio e vino ai tempi della Hatria 

Romana”, l’oro nero di Atri (la liquirizia) degustazione gelato con cantucci alla liquirizia presso 

stabilimento Menozzi – De Rosa; visita pomeridiana della città di Silvi (Silvi alta); cena tipica presso il 

ristorante “Vecchia Silvi”. 

4. Diversità, incontro, sostenibilità: itinerario alla scoperta di luoghi e tradizioni da valorizzare e 

recuperare, finalizzato ad elaborare proposte da sottoporre alle autorità locali, rivolto a studenti di 

Economia del territorio (Facoltà di Economia ed Economia e Management G. D’Annunzio di Pescara); 

durata giorni 3; periodo aprile 

1° giorno santo Stefano di Sessanio (acquistata e valorizzata dall’imprenditore svedese Daniel 

Kihlgren); come riqualificare il borgo? (organizzazione di eventi, enogastronomia, cultura – la 

tradizione del tombolo e le celebri lenticchie) 

pomeriggio a Navelli: l’oro di Navelli (zafferano) un prodotto da rilanciare ed esportare fuori Abruzzo; 

promozione e strategie di mercato e di vendita; rientro a Pescara. 

2° giorno: L’Aquila per la visita del centro storico terremotato; proposte per la riqualificazione e la 

valorizzazione del capoluogo (vendita gioielli tipici, torrone Nurzia, specialità locali; organizzazione di 

eventi promozionali) 

pomeriggio a San Pio delle Camere: un borgo tutto da scoprire (promuovere e valorizzare uno dei più 

bei borghi della nostra regione per favorirne la rinascita culturale e turistica); rientro a Pescara. 

3° giorno: intera giornata a Rocca di Cambio; realizzazione di un reportage fotografico; denuncia dei 

danni causati dal terremoto del 2009; realizzazione di un video da condividere con le autorità locali per 

la sensibilizzazione al recupero dei luoghi di culto (collegiata di S. Pietro e Abbazia Santa Lucia); rientro 

a Pescara. 

 

 



 20 

6.5 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
La classe ha partecipato, nel corso del triennio, alle attività proposte dalla scuola che qui di seguito 
vengono riportate in maniera dettagliata: 
 

- Uscite didattiche presso i siti archeologici di Chieti con la prof.ssa Paola Mosca 
- Visita guidata del Museo Frigerj di Chieti con la prof.ssa Paola Mosca 
- Stage Linguistico a Brighton, U.K. (febbraio 2018)  
- France en chanson, projet en langue française de langue e musique contemporaine, Aula Magna 
del Galiani sede di via Ricci (aprile 2018) 
- Crociera Civitavecchia-Barcellona con la Grimaldi Lines (maggio 2018) 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “La locandiera” di Goldoni, presso il Teatro 
“Supercinema” di Chieti (15 novembre 2018) 
- Partecipazione allo spettacolo in Lingua Inglese presso Teatro Circus di Pescara: ‘Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde”, messo in scena da ‘Il Palketto Stage’ (dicembre 2018) 
- Un nutrito gruppo ha frequentato i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del B1 di 
lingua Inglese 
- Visita guidata a Roma: gli artisti del Barocco e visita della mostra d’arte di Jackson Pollock 
(febbraio 2019) 
- Stage Linguistico a Salamanca, Spagna (marzo 2019) 
- Viaggio di istruzione Lecce, Otranto e Matera (aprile 2019) 
- Partecipazione al convegno “La giornata contro la violenza sulle donne” e visione del film “North 
County” (25 novembre 2019) 
- Partecipazione allo spettacolo in Lingua Inglese presso Teatro Circus di Pescara: ‘The 
importance of being Earnest”, messo in scena da ‘Il Palketto Stage’ (16 dicembre 2019) 
- Incontro con l’Associazione Humanitas per il Primo Soccorso (2019) 
- Il gruppo classe ha svolto 6 ore di approfondimento della lingua Inglese (su un monte ore 
programmato di 20, interrotto dall’emergenza Covid19) 

 

6.6 Attività specifiche di orientamento  

 
Attività di orientamento: 
 

- Partecipazione al “Salone dello studente” svoltosi presso la Camera di Commercio di Chieti (16 
ottobre 2019); 

- Incontro con l’Associazione Arbitri (21 novembre 2019) 
- Partecipazione ad un incontro di orientamento in uscita nell’Aula Magna della sede di via 

Colonnetta con un assistente della Facoltà di Economia e Commercio G. D’Annunzio di Pescara  
(gennaio 2020) 
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7 PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE  
 
Vengono illustrati i programmi disciplinari di ogni docente nel seguente ordine:  
 

 
➢ Religione                

➢ Italiano 

➢ Storia                                                                         

➢ Lingua e Civiltà Inglese                                                                         

➢ Lingua e Civiltà Francese                                                                       

➢ Lingua e Civiltà Spagnola         

➢ Matematica  

➢  Discipline Turistiche e Aziendali     

➢ Diritto e Legislazione Turistica        

➢  Geografia del Turismo                                                                                                                                                                      

➢ Arte e Territorio   

➢ Scienze Motorie e Sportive                                                                                    
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PROGRAMMA DI IRC 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

INSEGNANTE: PAOLO RAPPOSELLI 
CLASSE 5ª SEZ. B TURISMO 

 
 
 
 

• DIO NELLA RICERCA UMANA 
 
 

• L’UOMO DI FRONTE A DIO: LE SCELTE FONDAMENTALI 
 
 

• LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 

• LE ENCICLICHE SOCIALI DA LEONE XIII A BENEDETTO XVI 
 

• LA RERUM NOVARUM – LA POPULORUM PROGRESSIO - LA CENTESIMUS ANNUS 
 

• L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO 
 
 

• IL PROGETTO DI VITA DEL CRISTIANO 
 
 

• UN RAPPORTO NUOVO TRA UOMO E DONNA   (attraverso DaD) 
 
 

• IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ    (attraverso DaD) 
 
 

• FIDANZAMENTO E MATRIMONIO         (attraverso DaD) 
 
 
 
 

                                                                           L’insegnante 
                Prof. Paolo Rapposelli 
 
 
Chieti, 30 maggio 2020 
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I.T.C.G.T. “GALIANI- DE STERLICH”  
Chieti 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
A.S. 2019- 2020  

DOCENTE: ANNA DI NATALE 
CLASSE V B TURISMO 
 
L’ETÁ DEL ROMANTICISMO 
Aspetti generali del Romanticismo. 

- Alessandro Manzoni: biografia. 
L’evoluzione ideologica. 
La portata rivoluzionaria del romanzo.  
Le opere: I promessi sposi.  
L’utile, il vero, l’interessante.  
L’innovazione linguistica. 
 

- Giacomo Leopardi: biografia. 
Lettere e scritti autobiografici. 
Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». 
Leopardi e il Romanticismo. 
Le opere: I Canti.  
Le Operette morali e l’«arido vero». 
 
Antologia delle opere: 
G. Leopardi, dai Canti: 
 
“L’infinito”. 
“A Silvia”. 
“Alla luna”. 
“A se stesso”. 
“La ginestra o il fiore del deserto”. 
L’ETÁ POSTUNITARIA 
Il Positivismo da Comte a Darwin e Spencer. 
Le ideologie. 
Le istituzioni culturali. 
Gli intellettuali. 
La Scapigliatura. (Lineamenti generali). 
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SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÁ DEL NATURALISMO 
Il Positivismo: la fiducia nella scienza. 
Il Naturalismo francese. 
Gli scrittori italiani dell’età del Verismo.  
 

- Giovanni Verga: biografia. 
I romanzi preveristi. 
La svolta verista. 
Poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa della regressione. 
L’ideologia verghiana: la sfiducia nel progresso. 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
Vita dei campi: struttura e temi. 
Il ciclo dei Vinti. 
I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione nella storia, modernità e tradizione, il 
superamento dell’idealizzazione romantica e del mondo rurale. 
Mastro- don Gesualdo: l’intreccio e l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del 
conflitto valori- economicità, la critica alla religione della roba. 
 
Antologia delle opere: 
G. Verga, da Vita dei campi: 
“Rosso Malpelo”. 
“La lupa”. 
 
G. Verga,da I Malavoglia: 
Prefazione “I «vinti» e la «fiumana del progresso»”. 
“Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia”. 
“I Malavoglia e la dimensione economica”. 
“La conclusione del romanzo. l’addio al mondo pre- moderno”. 
G. Verga,da Novelle rusticane, “La roba”. 
G. Verga,da Mastro- don Gesualdo, “La morte di Mastro- don Gesualdo”. 
 
IL DECADENTISMO 
 
L’origine del termine. 
La crisi del ruolo dell’intellettuale. 
La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze. 
La poetica del Decadentismo: estetismo, simbolismo e sinestesia. 
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Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, crudeltà e irrazionalità 
contro vitalismo e superomismo. 
Decadentismo e Romanticismo. 
Decadentismo e Naturalismo. 
Decadentismo e Novecento. 
Baudelaire e i poeti simbolisti. I fiori del male. (Riferimenti generali). 
 
Antologia delle opere: 
Charles Baudelaire, da Les fleurs du mal, “Corrispondenze”. (Riferimenti 
generali). 
 

- Gabriele D’Annunzio: biografia. 
L’estetismo e la sua crisi. 
Le prime raccolte poetiche: Primo vere, Canto novo. 
I romanzi del superuomo. 
Le opere drammatiche. 
Le laudi: struttura e temi dell’Alcyone. 
Il periodo notturno. 
 
Antologia delle opere: 
G. D’annunzio, da Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti”. 
G. D’annunzio, da Le vergini delle rocce, “Il programma politico del 
superuomo”. 
G. D’annunzio, da Alcyone, “La pioggia nel pineto”. 
 
 

- Giovanni Pascoli: biografia. 
La visione del mondo e la poetica. 
Le raccolte poetiche: Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali. 
Myricae: struttura e temi. 
La poetica del fanciullino: la purezza dello sguardo del poeta. 
Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli: due autori a confronto. Il 
fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
 
Antologia delle opere: 
G.Pascoli, da Il fanciullino, “Una poetica decadente”. 
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G.Pascoli, da Myricae, “X Agosto”. 
G.Pascoli, dai Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”. 
 
LA CRISI DELL’IO E LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 
 
Il contesto: società e cultura. 
La situazione storica e sociale in Italia. 
La caduta delle certezze: Henri Bergson, Sigmund Freud.  
L’arte come merce e la crisi dell’intellettuale del ‘900. 
 

- Italo Svevo: biografia. 
I rapporti con Schopenenhauer, il marxismo e Freud. 
L’antieroe nella letteratura: la figura dell’inetto. 
I romanzi: Una vita e Senilità. 
Formazione mitteleuropea e fortuna nella scrittura. 
La svolta: La coscienza di Zeno. 
 
Antologia delle opere: 
I.Svevo, da Senilità, “Il ritratto dell’inetto”. 
I.Svevo, da La coscienza di Zeno: 
“Il fumo”. 
“La morte del padre”. 
 

- Luigi Pirandello: biografia. 
Il vitalismo e la critica dell’identità individuale. 
La trappola della vita sociale. 
Il rifiuto della socialità. 
Il relativismo conoscitivo. 
La poetica dell’Umorismo. 
Le poesie e le novelle. Novelle per un anno: temi e struttura. 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi: L’esclusa, Il turno, I vecchi 
e i giovani, Suo marito, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno 
centomila.  
Il fu Mattia Pascal: struttura e temi. 
Uno nessuno e centomila: la presa di coscienza della prigionia nelle forme; 
la distruzione delle forme. 
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Il teatro pirandelliano: gli esordi teatrali e il periodo grottesco; il teatro nel 
teatro. 
Sei personaggi in cerca d’autore: la struttura e la vicenda. 
 
Antologia delle opere: 
L. Pirandello, da L’Umorismo, “Un’arte che scompone il reale”. 
L. Pirandello, dalle Novelle per un anno: 
“Ciaula scopre la luna”. 
“Il treno ha fischiato”. 
 
L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e 
la sua crisi”. 
L. Pirandello, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Viva la macchina 
che meccanizza la vita”. 
 
LA NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 
 
Il contesto: società e cultura. 
 

- Giuseppe Ungaretti: biografia:  
La funzione della poesia: tra autobiografia e ricerca dell’assoluto. 
L’analogia e la poesia come illuminazione. 
L’allegria: struttura e temi. 
Sentimento del tempo: struttura e temi. 
Il Dolore e le ultime raccolte. 
Antologia delle opere: 
G. Ungaretti, da L’allegria: 
“Il porto sepolto”;  
“Veglia”; 
“Soldati”, 
“Mattina”. 
 
G. Ungaretti, da Sentimento del tempo, “L’isola”. 
 

- L’Ermetismo. (Lineamenti generali). 
L’origine del termine. 
La poetica dell’Ermetismo. 
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I temi della poesia ermetica. 
 

- Quasimodo. (Lineamenti generali). 
 

Antologia delle opere: 
S. Quasimodo, “Ed è subito sera”. 
 

- Eugenio Montale: biografia. 
Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: le edizioni, la struttura e i 
rapporti con il contesto culturale. 
La crisi dell’identità, la memoria e l’«indifferenza». 
Il «varco» e la speranza. 
La poetica e le soluzioni stilistiche. 
Le occasioni: allegorismo e classicismo, la poetica degli oggetti, la donna 
salvifica. 
Il terzo Montale: La bufera e altro, le prose. 
Il quarto Montale: la svolta. Satura: struttura e temi. 
Il quinto Montale: i Diari. (Lineamenti generali). 
 
Antologia delle opere: 
Eugenio Montale, da Ossi di seppia: 
“Meriggiare pallido e assorto”. 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
Eugenio Montale, da Le occasioni, “Non recidere forbice quel volto”. 
Eugenio Montale, da La bufera e altro, “Il sogno del prigioniero”. 
Eugenio Montale, da Satura, sezione Xenia, “Ho sceso dandoti il braccio 
almeno un milione di scale”. 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA: tipologia A- B- C relative alla prima prova d’esame. 
 
SVOLGIMENTO DI UNA UNITÁ DI APPRENDIMENTO 
INTERDISCILPLINARE. 
Titolo: «… IN TERRA D’ABRUZZI…»”: conoscere, scoprire, valorizzare. 
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ESERCITAZIONI: simulazioni di preparazione alle prove Invalsi (svolte nel 
mese di Febbraio). 
 
Chieti 30/05/2020 
 
 

LA DOCENTE 
                                                               ANNA DI NATALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

V Bt 

Docente ARIANNA GUAGNANO 

a.s. 2019-2020 

 

Lo Stato e la Costituzione: nascita dello Stato di diritto,  la Costituzione, origine, 

caratteri e struttura della Costituzione italiana. 

Il Parlamento: composizione, elezione, organizzazione, funzionamento del 

Parlamento,  condizione giuridica dei membri del Parlamento, funzione legislativa, 

altre funzioni del Parlamento. 

Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione e supplenza, prerogative  del Capo 

dello Stato, atti del Presidente della Repubblica. 

Il Governo: composizione e poteri del Governo, formazione e crisi di Governo, 

funzioni svolte dal Governo, responsabilità dei ministri. 

La magistratura: funzione giurisdizionale, processo civile, processo penale, 

processo amministrativo, Consiglio Superiore della Magistratura. 

La Corte Costituzionale: composizione e ruolo della Corte Costituzionale,  giudizio 

di legittimità costituzionale, giudizio sui conflitti di attribuzione, giudizio di accusa 

nei confronti del Presidente della Repubblica. 

Le istituzioni locali: forme di stato, le Regioni: a statuto speciale e ordinario, organi 

regionali, funzioni delle Regioni, autonomia degli enti locali, Comune, Provincia, 

Città metropolitana. 

Unione europea: origine e sviluppi dell’integrazione europea, istituzioni 

comunitarie, Parlamento europeo, Consiglio dei ministri dell’Unione europea, 

Commissione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia europea, diritto 

comunitario. 

La Pubblica amministrazione: attività amministrativa, principi dell’attività 

amministrativa, tipologie degli atti amministrativi, organizzazione della Pubblica 

amministrazione. 

La rilevanza pubblica del turismo: importanza economica del settore turistico, 

tutela del turismo nella Costituzione,  competenze in materia di turismo, 

organizzazioni pubbliche in materia di turismo, ruolo degli enti locali, ruolo degli enti 

pubblici non territoriali, enti privati di rilevanza pubblica. 

La tutela dei beni paesaggistici: definizione di paesaggio, interventi sul paesaggio, 

tutela del paesaggio, legislazione internazionale in materia di paesaggio, corsi 

d’acqua, valore identitario del fiume Pescara, attività economiche ecosostenibili. 

 

 

Chieti, 25-05-20      

                                                                                                              L’insegnante 

  Arianna Guagnano 

 



 30 

Programma di storia 

5B Turismo 

Anno 2019/2020 

 

L’Ottocento in italia e in europa 

- Dal congresso di Vienna alla spartizione imperialistica del mondo: aspetti generali 

Le radici del novecento 

- La società di massa: il dibattito politico e sociale 

- Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 

Età giolittiana e belle époque 

- Le illusioni della belle époque  

- I caratteri generali dell’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

- Le cause 

- Le prime fasi della guerra 

- L’Italia in guerra 

- Gli anni 1915-1917: la grande guerra e la svolta del 1917 

- L’inferno delle trincee 

- 1918: la conclusione del conflitto 

- Approfondimento: visione del film 1917 di Sam Ramsay 

- Il genocidio degli Armeni 

- I trattati di pace 

La Rivoluzione Russa 

- L’impero russo prima del 1900 

- La rivoluzione del 1905, di febbraio e d’ottobre del 1917 

-  L figura di Lenin e la nascita dell’URSS 

- La figura di Stalin e il comunismo 

Il primo dopoguerra 

- I problemi del dopoguerra 

- Il biennio rosso 

- L’Europa delle dittature 

L’italia tra le due guerre: il fascismo 

- La situazione italiana dopo la prima guerra mondiale 

- Il biennio rosso in Italia 

- La figura emergente di Mussolini e la marcia su Roma 

- La dittatura fascista 

- L’Italia antifascista 

La crisi del 1929 e il  new deal 

- Gli anni ruggenti 

- La crisi del 1929 

- Roosvelt e il New Deal 

 

Il nazismo 
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- La Repubblica di Weimar 

- Il nazismo: caratteri generali 

- Il terzo Reich 

- Adolf Hitler: le scelte di politica interna ed estera 

        La guerra civile spagnola 

- La figura di Francisco Franco e il franchismo 

         La seconda guerra mondiale 

- Le cause 

- Gli anni 1939 – 1940: la guerra lampo 

- 1941: la guerra mondiale 

- Il dominio nazista in Europa 

- 1942-1943: la svolta 

- 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

- I progetti di pace 

- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

   La guerra fredda 

- Cenni sulle origini della guerra fredda e la decolonizzazione 

        L’italia repubblicana 

- Cenni sulla nascita della repubblica italiana e la ricostruzione 

 
 
 
 
                                                                                              La docente  
                                                                                              Sara Patullo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI 5^ B TURISMO 

 

DOCENTE: Prof.ssa Nina Guarini 

Testi usati: ‘Tourism at Work’, ‘Tourism at Work Extra’, ‘ Amazing Minds + Map Store’. 

TOURISM (From ‘Tourism at Work’ and ‘Tourism at Work Extra’) 

Unit 8: Hotels 

-Conference hotels (p.126-127); describing a hotel. 

From ‘Tourism at Work Extra’: Layout of a Business Letter. 

Correspondence with hotels: Letters of Enquiry and Replies to Enquiries; Letters of 

Booking and Confirmation; Letters of Complaint and Replies; Circular Letters. 

Unit 9: Alternatives to Hotels 

-Non-hotel Accomodation (p.130- 133) 

-Dealing with complaints. (p.140) 

-Study point: complaining: ‘too’, ‘enough’. Apologising. (p.141)  

-Letters of Complaint and replies (p.142-143). 

Unit 10: Sightseeing 

-The sights (p.156-157) 

-Vocabulary: Sightseeing (158-159) 

-Study point: asking the right questions and information (p.161) 

-Sightseeing tours ( reading comprehension and practice at p.164-165) 
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Itinerary folder (fotocopie): A hiking and gastronomic experience tour; reading: ‘A three-

day hiking tour in the Cinque Terre’. Analysing a tour plan. Writing: Prepare a hiking and 

gastronomic tour of your region focusing on nature and gastronomy’. 

How to organize an itinerary in a step-by-step guide. 

-Extensive reading: ‘The Renaissance and the major cities of Art ‘. 

Unit 11: Entertainment 

-Tourist activities (p.168-169) 

-Vocabulary: Entertainment (p. 170-171) 

-Practice: ‘Eating out in Italy’; ‘A quick guide to eating out in Britain’ (p.174-175) 

- Describing an event: Reading ‘The Regata Storica’.(p.178) 

Unit 12: Activity Holidays 

-Types of tourism and holidays (p.180-181) 

-Vocabulary: Sports Activities.(p.182-183) 

Unit 13: City-breaks 

-Attractions of cities (p.202) 

-Trends in popularity (p.203) 

-Vocabulary: In the city (p.204-205) 

- Writing: Describing a city. Reading a tourist information leaflet:’Verona’ (p.212)  

Unit 14: Seaside Holidays 

-Attractions of the seaside (p. 214-215) 

-Effects of tourism (p.216) 

-Describing a region (p.226) 

Unit 15: Countryside Holidays 

-Attractions of the Countryside (p.228-229) 
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-Ecotourism (p.230); the benefits of Ecoturism(fotocopia). 

Gli alunni hanno effettuato diverse lezioni di preparazione alla prova INVALSI di Inglese. Il 

testo di supporto usato è stato ‘ Training for Successful INVALSI’( prova 2-3-4-5-13-19 di 

Reading Comprehension; Language in use prova 1) 

LITERATURE  (from ‘Amazing Minds + Map Store’) 

William Shakespeare’ s life and work: Shakespeare’s Canon. Shakespeare’s legacy in the 

English Language. 

‘Romeo and Juliet’: main themes, characters,dramatic techniques. 

‘The Prologue’, ‘The Balcony Scene’. 

 

The condition of women in time, seen through the ‘eyes’ of some British women 

novelists: group works. 

Romantic Fiction: the Novel of Manners  and the Gothic Novel. Jane Austen and Mary 

Godwin Shelley: life, style, themes. 

 Differences and similarities in their main novels ‘Pride and Prejudice’ and ‘Frankenstein, 

or the Modern Prometheus’: the structures of the novels, the conflict between pride and 

prejudice, between monstruosity and social prejudices, the condition of women in 

society, love and class consciousness, myths and the power of science. 

The Early Victorian Novelists: Charlotte and Emily Bronte. Life, style, themes. 

Differences and similarities in ‘Jane Eyre’ and ‘Wuthering Heights’: emancipation of 

women, the role of education, the contrast between reason and passion, love and death, 

the supernatural element and the Gothic elements, nature and the individual. 

The Victorian society and its contradictions in Charles Dickens’s works: Life, style, the 

characters’ study. 

 ‘Oliver Twist’ and the conditions of the poor and the oppressed, the exploitation of 

children, the evils of the Industrial Revolution. Social injustice and social criticism. 

The Age of Aestheticism and Anxiety: Oscar Wilde and Robert Louis Stevenson. 

- ‘The Picture of Dorian Gray’and ‘The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde’: 
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 plot, setting, themes and myths ( Narcissus, Mephistopheles,Dr. Faustus), the ‘dandy’ 

and the search for beauty and pleasure, the magic of the picture and the supernatural 

element, the immortality of art, the divided ‘self’and the theme of the ‘double’. Freud’s 

Psychoanalitic theories in the novels. 

Wilde’s comedies: ‘The Importance of Being Earnest’ ( the main features and characters. 

Study and analysis of the screenplay of a theatrical performance drawn from the comedy 

and staged by ‘Il Palketto Stage’ in Pescara). 

Modernism and James Joyce. 

Life and works.  

 ‘Dubliners’: setting, characters and themes. 

‘Ulysses’ and the ‘stream of consciousness’ narrative technique. Myths, Epiphanies, 

different narrative layers. 

 

 

                                                                              La Docente 

                                                                       Prof.ssa Nina Guarini 

Chieti, 25 maggio 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Classe 5^B TURISMO 

DOCENTE: Prof.ssa Roberta Dell’Elice 

Testi in uso:  PARODI-VALLACCO, Nouveaux Carnets de voyage, Juvenilia 

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

Grammaire 

➢ L’emploi correct des prepositions de temps; 

➢ Entre et parmi, raconter, rappeler, communiquer, représenter;  

➢ Révision des articles partitifs: au, à l’, à la aux, du, de l’, de la, des; 

➢ Adverbes de quantité: beaucoup, trop, assez, pas mal, peu;  

➢ Puis et après; 

➢ Tout, toute, tous, toutes (adjectifs et pronoms). 

Civilisation 

➢ “Ils parlent français” 

➢ “La France d’Outre-Mer” 

➢ “Le discours à la Nation du Président Macron: l'émergence COVID 19” 

Littérature 

➢ Le courant Naturaliste: Charles Darwin, Claude Bernard, Hyppolite Taine; Emile Zola; 

structure de "Les Rougon Macquart: histoire naturelle et sociale d'une famille sous 

le Second Empire"; 

➢ Germinal et la vie des mineurs dans la France de la Deuxième Révolution industrielle; 

➢ les principaux romans du cycle: Le ventre de Paris, La faute de l'abbé Mouret, Son 

Excellence Eugène Rougon, Au Bonheur des dames, Germinal, La bête humaine;  

➢ Parallelisme entre Zola et Verga; 

➢ “Germinie Lacerteux” des Frères Goncourt: à l’origine du roman contemporain; 

➢ “Qu’ils mangent de la brioche” extrait littéraire du roman “Germinal”; 

➢ Le Roman Expérimental et les soirées de Médan; la fin du mouvement naturaliste; 

➢ Le Symbolisme et les figures rhétoriques: similitude, métaphore, synesthésie 

verticale et horizontale, oxymoron, climax; 

➢ "Correspondances" de Charles Baudelaire: analyse textuelle et rhétorique; 

➢ “L’invitation au voyage” de Charles Baudelaire; 

➢ “Madame Bovary” de Gustave Flaubert (le courant réaliste); 

➢ La fortune littéraire d’Italo Svevo en France (Larbaud et Crémieux); 

➢ Le Manifeste du Futurisme par F.T. Marinetti. 
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Tourisme 

➢ Le tourisme senior; 

➢ Venise: et ses monuments: les attraits de la lagune (Murano, Burano, Torcello) 

➢ Rome: la ville éternelle (le Panthéon, chateau Saint Ange, les catacombes de Rome; 

les grands monuments de la Renaissance; l'importance de l'opéra italien; le baroque, 

place Navona, la Fontaine de Trevi, place d'Espagne; Caravage à Rome; édifices 

religieux, places célèbres, palais, musées et salles de spectacles); la Chapelle Sixtine 

et le Jugement dernier (approfondissement d’art) comment organiser un séjour de 

trois jours à Rome pour un groupe d'étudiants français; 

➢ Florence et ses monuments: une ville d’art; la cathédrale de S. maria del Fiore, 

Galerie des Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo vecchio, Palazzo Pitti temple de la mode; 

➢ Naples et ses momuments: la gastronomie de Naples; Sorrente, Positano et Amalfi ;  

➢ Les différents types de tourisme: durable, équitable, solidaire, responsable, social 

(pour sauvegarder l’environnement, la culture du Pays et l’économie locale) 

➢ Pour un nouveau tourisme: itinéraires de voyage aux Abruzzes (UDA “… in terra 

d’Abruzzo…” (littéraire, historique, oenogastronomique, valorisation du territoire) 

➢ Organiser un voyage en 7 étapes, stratégies et conseils; travailler à la tête du client 

➢ Organiser un voyage de noce (en 7 étapes et la tête du client) 

Histoire 

➢ La deuxième revolution industrielle 

➢ France occupée, France libre; vision de deux extraits du film "La rafle du Vél d'Hiv" 

(Vento di primavera) 

➢ Le République de Vichy et le Résistance (Philippe Pétain et Charles de Gaulle) 

➢ Les chiffres tragiques du débarquement en Normandie 

Vision de films 

➢ Vision d’un extrait du film de René Clement “Gervaise”  

➢ Vision du film “Germinal” de Claude Berri 

➢ Vision de deux extraits du film "La rafle du Vél d'Hiv" (la Shoah en France) 

➢ Vision d’un extrait du film “Save the private Ryan” (le Jour “J”) 

 

                                                                             La Docente 

                                                                       Prof.ssa Roberta Dell’Elice 

Chieti, le 30 mai 2020 
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ITCG “GALIANI-DE STERLICH” CHIETI  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

CLASSE: V B        INDIRIZZO: TURISMO        A.S.: 2019/2020 

Prof.ssa DI MICHELE CLAUDIA 

 
 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 

Cap. IV La Guerra Civil 

Solo en España hubo Guerra Civil 

Picasso (Guernica) 

Cap. VII Retratos de mujer 

La mujer latinoamericana 

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”  

 

Dal libro di testo ¡Buen viaje!, Laura Pierozzi, Zanichelli 

Unidad 0  ¡ Empezamos! 

La vivienda. El equipaje. Lugares de ocio y turismo 

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 

Los alojamientos turísticos para todos los gustos  

Los alojamientos estatales  

Unidad VII Atrápalo! 

Viajes y actividades 

Ofertas y reservas 

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 



 39 

Presentar una ciudad o un pueblo 

Los profesionales del turismo 

Unidad X Rincones por descubrir 

Circuito por Italia meridional 

Organizar circuitos  

  

 

Chieti 15/05/2020 

                                                                                                     La prof.ssa 

                                                                                               Claudia Di Michele 
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ISTITUTO  TECNICO  COMMERCIALE E PER IL TURISMO   GALIANI De  STERLICH 
 

CHIETI  
 

Classe 5^ sezione B Corso TURISMO 
 

DISCIPLINE  TURISTICHE  ED  AZIENDALI  
 

                  Docente :  Prof. Franco  Mastracci 
 

a.s. 2019-20 
 

Programma svolto 
 

 
U.D.  1 
 
La programmazione e la vendita dei servizi turistici 
 

1. I viaggi organizzati: elementi e servizi offerti 

2. Gli itinerari: storici, artistici, culturali, ambientali, religiosi, enogastronomici 

3. L a costruzione di itinerari: la partenza e l’arrivo, le tappe e le soste 

4. La programmazione dei viaggi da catalogo 

5. L’analisi del mercato, la scelta della destinazione, l’itinerario, il periodo, il prezzo 

6. L’elaborazione dei viaggi a domanda 

7. I servizi di accesso e di accoglienza 

8. I contratti con i fornitori 

9. I documenti di viaggio 

10. L’attività di vendita dei viaggi 

 

U.D. 2 
 
Il  marketing delle  imprese turistiche 
 

1. Le funzioni del marketing 

2. L’analisi del mercato 

3. Le ricerche di marketing 

4. La segmentazione del mercato 

5. Il targeting ed il posizionamento 

6. Il marketing mix 

7. La politica dei prodotti e dei servizi turistici 

8. La politica dei prezzi (stagionali, di penetrazione, di scrematura) 

9. La politica di distribuzione (vendita diretta, on line, tramite agenti, ecc.) 

10. La politica di promozione (pubblicità, sponsorizzazioni, vendite promozionali) 

11. Dalla strategia di impresa alla strategia di marketing 

12. Il piano di marketing  

13. L’analisi della situazione esterna 

14. L’analisi della situazione interna 

15. L’analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT) 

16. Il planning ed il controllo 

17. Il piano di marketing di un tour operator 

18. Il piano di marketing di un hotel 
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U.D. 3 
 
La  comunicazione nell’impresa turistica 
 

1. Elementi e finalità 

2. La comunicazione interna ed esterna 

3. Il piano di comunicazione 

 

U.D. 4 
 
Il  marketing  territoriale 
 

1. Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

2. Il marketing turistico integrato: pubblico e privato 

3. Il marketing della destinazione turistica 

4. Il piano di marketing territoriale 

 
U. D. 5 
 
Pianificazione  strategica  e programmazione 
 

1. Il processo decisionale dell’impresa 

2. Pianificazione, programmazione e controllo 

3. Gli obiettivi strategici 

4. La pianificazione strategica 

5. La matrice di Porter 

6. La matrice di Ansoff 

7. La matrice BCG 

8. La matrice GE 

9. La programmazione operativa 

       U.D.  6  

 

        Il  business  plan  

10. Il business plan 

11. L’idea di business 

12. Il progetto imprenditoriale 

13. La mission aziendale 

14. L’analisi del mercato e del settore 

15. L’analisi SWOT 

16. L’analisi della domanda 

17. L’analisi della concorrenza (competitors) 

18. L’analisi tecnica 

19. Le politiche commerciali e di comunicazione 

20. L’analisi economico – finanziaria 

21. Il piano di start up 

22. Il preventivo finanziario 

23. La previsione delle vendite 

24. Il preventivo economico generale 

25. Il business plan di un tour operator, di un’agenzia di viaggi, di un albergo, di un agriturismo 
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U.D.  7 
 
La  contabilità  dei costi 
 

1. Analisi dei costi e dei ricavi 

2. La classificazione dei costi  e dei ricavi nelle imprese turistiche  

3. I costi fissi 

4. I costi variabili 

5. Il margine di contribuzione 

6. La break - even analysis 

7. I centri di costo ed i costi diretti ed indiretti 

8. Il controllo dei costi con il metodo del direct costing e del full costing 

9. Le configurazioni di costo: costo primo, complessivo ed economico-tecnico 

10. La determinazione del prezzo di vendita   nelle imprese turistiche 

 
 
U.D. 8 
 
Il  budget ( aspetti generali) 
 

1. Il budget: funzione ed elaborazione 

2. Il budget degli investimenti ed il budget finanziario 

3. La stima dei ricavi e dei costi 

4. Il budget economico 

5. Il controllo di budget 

6. L’analisi degli scostamenti  

7. Il reporting 

 
 
U.D. 9   ( interdisciplinare)   
 
“ Il turismo sostenibile” 
 
 nell’ambito di un progetto svolto con la docente di Diritto e legislazione turistica 
<<Cittadinanza e Costituzione: Per un turismo sostenibile in Abruzzo>> 
 

1. Le forme di turismo sostenibile 

2. Bonifica e riqualificazione ambientale di alcuni tratti del fiume Pescara  

3. Idea imprenditoriale di start up svolgenti attività turistiche che valorizzino l’ecosistema ed il territorio 

4. Business plan 

5. Piano di start up 

6. Preventivo finanziario 

7. Preventivo economico 

 
 
 
 
Chieti,  30 maggio  2020                                                             Il  docente 
                                                                                             Prof. Franco  Mastracci 
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I.T.C.G.T.  “F. Galiani-De Sterlich”  Chieti 

  

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

Classe V B Turismo 

A.S. 2019/2020 

Prof. Massimo Smigliani 
 

 

L’Asia: caratteristiche morfologiche, fisiche, climatiche e ambientali del continente con 

particolare riferimento all’economia ed al turismo dei Paesi esaminati. 

 

L’Asia Occidentale: Israele. 

L’Asia Meridionale: l’India. 

L’Asia Orientale: la Cina, il Giappone. 

 

L’Africa: caratteristiche morfologiche, fisiche, climatiche e ambientali del continente  

con particolare riferimento all’economia ed al turismo dei Paesi esaminati. 

 

L’Africa Mediterranea: L’Egitto. 

L’Africa Centrale: La Nigeria. 

L’Africa Meridionale: Il Sudafrica. 

 

L’America Settentrionale: caratteristiche morfologiche, fisiche, climatiche e ambientali 

del continente con particolare riferimento all’economia ed al turismo dei Paesi esaminati. 

 

Gli U.S.A. Il Canada. 

 

L’America Meridionale: caratteristiche morfologiche, fisiche, climatiche e ambientali 

del continente con particolare riferimento all’economia ed al turismo dei Paesi esaminati. 

 

Il Brasile. L’Argentina. 

 
 

                       Il docente 
 

                        __________________________________ 

 

 

Chieti, 25 maggio 2020 
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  

“Galiani -de Sterlich” - CHIETI 

 
Programma svolto 

a.s. 2019/2020 
 
Classe 5^ B turismo 
Insegnante: prof.ssa Paola Mosca 

 
ARTE E TERRITORIO 

 

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

 
IL NEOCLASSICISMO 
 

Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
La pittura 
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 
 
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: Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza; 
Turner: 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 
 
L’ Architettura romantica: Storicismo ed Eclettismo 
Il Neogotico in Gran Bretagna: Palazzo del Parlamento a Londra 
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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 IL VERISMO IN ITALIA 
 

Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
Obiettivo 1 Agenda 2030 
H. Daumier: Il vagone di terza classe, J.F. Millet: L’Angelus, Le spigolatrici , La pastorella 
G. Courbet: Funerale di Ornans, Lo studio dell’artista, Le vagliatrici di grano 
 
L’IMPRESSIONISMO 
 

Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
Confronto tra tecnica accademica e impressionista 
E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergere 
C. Monet: Impressione, levar del sole, Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee 
Berthe Morisot: La culla 
 
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, 
Volo di corvi sul campo di grano 
P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo, chi siamo? Dove andiamo? Donne tahitiane 
sulla spiaggia. 
 
Approfondimenti storico-artistici in riferimento ai percorsi dell’UDA:  
 
Costruire la consapevolezza del cittadino e dell’operatore turistico:”In terra d’Abruzzo…” 
conoscere, scoprire, valorizzare 
 

1. Percorso letterario 
2. Il sentiero della libertà 
3. Un’esperienza enogastronomica 
4. Diversità, incontro, sostenibilità 

 
Chieti, 20.05.2020 
                                                  
                                                                                                                                                  Docente 
                                                                                                                                     Prof.ssa Paola Mosca  
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE    

A.S. 2019/2020 - Classe: 5B Turismo   

Attività pratiche: 

- Potenziamento fisiologico 

- Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 

- Attività ed esercizi a carico naturale ed aggiuntivo 

- Esercizi con piccoli attrezzi 

- Esercizi con grandi attrezzi 

- Attività motorie protratte nel tempo in situazione prevalentemente aerobica 

- Test di Resistenza -Test di Cooper 

- Forza arti inferiori-Sargent test 

- Forza addominale-test alla spalliera 

- Forza arti superiori -piegamenti e palla medica 

- Esercizi per il controllo segmentario 

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

- Esercizi di coordinazione neuro-muscolare e destrezza 

- Velocità-corsa a navetta 

- Giochi sportivi di squadra 

- 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 trattati nella didattica a distanza 

- Educazione alla sicurezza: Primo Soccorso 

- Traumi sportivi 

- Educazione Ambientale: Gli sport e le attività in ambiente naturale 

Verifiche: 

-  Prove pratiche 

- Test codificati e non 

- Verifiche orali e scritte sui contenuti teorici 

Chieti, 14/05/2020 

               L’insegnante 

                                                Prof.ssa Maria Donata Pirozzi 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

8.1 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 già dagli errori 
commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo che il voto sia destinato ad 
incoraggiare ad apprendere e non a stigmatizzare. 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 



 48 

➢ 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. 

8.2 Strumenti di verifica      

➢ Interrogazioni 
➢ Compiti scritti 
➢ Relazioni 
➢ Prove di comprensione del testo 
➢ Prove strutturate e semi-strutturate 
➢ Componimenti 
➢ Problemi 
➢ Attività pratiche di laboratorio 
➢ Questionari 
➢ Analisi di documenti 
➢ Esercizi 
➢ Test motori (solo per Scienze Motorie) 

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. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

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

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

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

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

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

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

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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8.3 Misurazione: livelli, indicatori, punteggi per l’attribuzione dei voti 

INDICATORI 
GIUDIZI 

SINTETICI 

Voti 

10mi 

Nessun risultato raggiunto. NEGATIVO 1-2 

Verifica decisamente lacunosa e con 

errori gravi e numerosi. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-4 

Verifica lacunosa o incompleta, con 

numerosi errori. 
MEDIOCRE 5 

Verifica nel corso della quale lo 

studente fornisce informazioni che 

sono frutto di un lavoro manualistico 

(sufficienti conoscenze disciplinari), 

con lievi errori. 

SUFFICIENTE 6 

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 

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 

Verifica in cui si notano capacità di 

rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura e appropriata; 

prova completa e rigorosa. 

OTTIMO 9 
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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 

 

8.4 Crediti scolastici 

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

compongono 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 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe TERZA 

Credito 

conseguito 

Credito 

convertito ai 

sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe QUARTA 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

scolastico secondo la seguente tabella in ottemperanza all’ultima ordinanza ministeriale: 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) quinto anno 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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ESAME DI STATO 

 

L’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio, concernente gli esami di stato, prevede all’art. 17 un 

colloquio, articolato in 5 punti. 

➢ Punto a: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, i docenti delle 

discipline di indirizzo (Discipline Turistiche Aziendali e Inglese) assegnano ai candidati 

uno stesso argomento che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato.  

➢ Punto b: discussione di un breve testo dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

Italiana. 

➢ Punto c: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16; la commissione provvederà alla predisposizione dei materiali prima di 

ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati; 

➢ Punto d: esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi;  

➢ Punto e: accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, le attività, i percorsi e i 

progetti svolti in tale ambito. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE FIRMA 

1          Rapposelli Paolo  

2 Di Natale Anna  

3 Luciani Maria Grazia  

4 Guarini Nina  

5 Dell’Elice Roberta  

6 Di Michele Claudia  

7 Mosca Paola  

8 Smigliani Massimo  

9 Mastracci Franco  

10 Guagnano Arianna  

11 Pirozzi Maria Donata  

12 Moretti Masino  

13 Patullo Sara  

14 Larovere Sara  

 

Chieti, 30 maggio 2020    

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa CANDIDA STIGLIANI 

 


