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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 

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 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. 



 

 

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, 



 - 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 



 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 D’Alesio Maria 
DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

 

 

 

10 
Marchione Emanuela 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

11 Pirozzi Maria Donata SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

               

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa  CANDIDA STIGLIANI 

 

Il docente coordinatore di classe è la Professoressa di matematica, Anna Paola D’Emilio 

 



 

 

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 Anna Paola D’Emilio Anna Paola D’Emilio 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 

Concetta Flacco Concetta Flacco 
Concetta Flacco 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI  

Marino Mauro Di Pasquale Maria Pia D’Alesio Maria 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA  

Marchione Emanuela Marchione Emanuela Marchione Emanuela 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
Maria Donata Pirozzi 

 
Maria Donata Pirozzi 

Maria Donata Pirozzi 

 



 

 

 

 

3.3 Composizione e presentazione della classe 

 

     La classe V° A turismo è composta di 12 alunni, 3 ragazzi e 9 ragazze,  in minima parte 

pendolari, provenienti dai comuni vicini. 

La classe inizialmente molto più numerosa,  ha subito, durante il quinquennio, vari 

cambiamenti. 

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.  

Con qualche eccezione ( economia del turismo ), 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, Spagna  e a stage di alternanza scuola lavoro.  

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

della Repubblica-Il dovere della memoria”; hanno assistito a spettacoli teatrali in lingua, e ad 

uno in occasione del giorno della memoria, oltre che ad alcune attività di orientamento in 

uscita, di seguito indicate. 

A partire dal mese di marzo, per l’emergenza sanitaria del Nostro Paese, la classe si è trovata 

a fare i conti con una metodologia didattica del tutto nuova ( DAD ) e a far fronte in maniera 

egregia a tutte le novità che tale metodologia ha richiesto. Si deve dire comunque che uno 

studente inizialmente si è trovato un po’ indietro a causa di seri problemi di salute che lo hanno 

portato ad un ricovero ospedaliero e relativa convalescenza, tale studente ad oggi ha 

prontamente recuperato mettendosi al passo con gli altri. Tutti gli studenti hanno avuto, grazie 

all’intervento costante della Dirigente e del Consiglio di Classe, la possibilità di essere forniti 



di devices e giga per i collegamenti quotidiani su piattaforma. Ad inizio emergenza la Dirigente 

ha fatto in modo che il Consiglio di Classe monitorasse costantemente i collegamenti di tutti 

gli allievi, in modo tale da intervenire laddove ne risultasse la necessità, e in breve tempo tutta 

la classe non ha mostrato problemi. 

Si può dire quindi che nel secondo quadrimestre, nonostante le note criticità dovute alla 

situazione di emergenza, la partecipazione degli allievi si è fatta molto responsabile, l’impegno 

è stato regolare, di conseguenza si sono evidenziati risultati pari alle aspettative. Nel 

complesso la preparazione si può ritenere, con qualche eccezione, soddisfacente. 

 

 

In particolare nel quinquennio: 

 

3^ classe     a.s.   2017/ 2018     (si inseriscono  5 nuovi allievi che saranno alla fine dell’anno 

respinti ), quindi alunni effettivamente frequentanti n. 21  di cui   promossi alla classe 

successiva  16 

 

4^ classe     a.s.  2018 / 2019    alunni n.   15 ( una allieva cambia scuola per motivi di famiglia 

), quindi alunni in totale 14 di cui promossi 12 

 

5^ classe     a.s.   2019 / 2020     

alunni n. 12  da scrutinare 

 

 

 

  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 



5.1 metodologie e strategie didattiche 

“Il docente è sempre stato attento alla qualità del processo educativo in relazione con lo 
studente 

Nel corso degli anni e per tutte le discipline si sono promossi i gruppi di lavoro per il 
consolidamento degli apprendimenti” 

 

- Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus la scuola è stata chiamata ad una nuova sfida: 

quella di rimanere accanto ai propri studenti, accompagnandoli nel loro percorso di 

apprendimento servendosi di strumenti informatici verso i quali l’ambiente scolastico ha 

mostrato resistenza per molto tempo. 

Subito dopo la chiusura della scuola si sono messe in atto tutte le strategie per raggiungere gli 

studenti con i mezzi informatici ( viene allegato al documento la scheda riepilogativa 

dell’indagine in oggetto ) 

I docenti hanno dovuto portare avanti nel miglior modo possibile il programma scolastico 

continuando a  mantenere una relazione umana con i propri 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 ragazzi per 

esporre le proprie domande, cercando di dedicare ai loro interventi il maggiore tempo possibile. 

Nel corso di queste lezioni in diretta si è potuto riscontrare una partecipazione attiva e adeguata 

da parte degli studenti, 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 sulle piattaforme. 

 

- 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, e in qualche campo,  delle riduzioni 

 



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

arricchimento 
 

Si è tenuto presente che anche le modalità di restituzione dei compiti hanno richiesto alcune 

modifiche, la valutazione, certamente, ha tenuto conto di molteplici fattori. 

Ultima “ preoccupazione” è stata quella della valutazione. 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 che si assegnano 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 in seguito a covid19 

 
Per la scuola a distanza, non è stato rimodulato l’orario, ciascun docente ha seguito il suo, 

cercando di evitare, come da indicazioni della preside le prime e le ultime ore per le 

videolezioni.  

 

- Strumenti 

o Argo per registro di classe per tracciare argomenti e valutazioni 

o Piattaforma Classroom per scambio materiali 

o Meet per lezioni on-line 

o Gruppo classe su whatsapp per invio di materiale sotto forma di audio 

 

 

5.2  percorsi per le competenze trasversali e orientamento ( in allegato le schede di 

PCTO come quadro riepilogativo di ciascuno studente ) 

 

A - Iniziative complementari e integrative 

 

Nell’a.s. 2019-2020 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. 

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

Maiella. 

 

B -  Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  

     ( a partire dal terzo anno  ) 

 

 Stage a bordo della nave Grimaldi per progetto “ navigando si impara “ (terzo anno ) 

 Stage linguistico a Brighton ( terzo anno ) 

 Stage linguistico a Salamanca ( quarto anno ) 

  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.  ( quarto anno ) 

 Stage estivo, per 4 alunne della classe, a Dublino, nell’ambito del progetto di alternanza 

Scuola Lavoro ( quarto anno ) 

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

 

- Rappresentazioni teatrali: 

 Rappresentazione Teatrale “The importance of being Earnest di Oscar Wilde” presso il 

Teatro Circus. 

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

occasione della Giornata della memoria. 

- 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 

linguistica B1 

 

a.s. 2018-2019  

 



o Percorso di Start up 

o Percorso di Cittadinanza e Costituzione  “I diritti umani”  

o Partecipazione alla conferenza sulla “ Responsabilità penale e sovraffollamento 

carcerario “ nell’ambito del progetto ( progetto Miur in collaborazione con l’unione 

camere penali di Chieti ) “  Educazione alla  legalità, alla pace e alla cittadinanza 

attiva “in collaborazione con l’Unione Camere Penali di Chieti 

 

a.s. 2017-2018  

o 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. 2019-2020  

 

o Per l’ambito Storico – Sociale : Partecipazione alla videoconferenza sulla “ differenza 

di genere nella storia del 900”  

 

 C - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

o 2018 – 2019 : Percorso di Cittadinanza e Costituzione  “I diritti umani”  

- Partecipazione alla conferenza sulla “ Responsabilità penale e sovraffollamento 

carcerario “ nell’ambito del progetto ( progetto Miur in collaborazione con l’unione 

camere penali di Chieti ) “  Educazione alla  legalità, alla pace e alla cittadinanza 

attiva “in collaborazione con l’Unione Camere Penali di Chieti 

 

o 2019 – 2020 : “Differenze di genere : le svolte del Novecento” 
o Visione film “Il dovere di contare” 

o Video conferenza con il Prof. Leombroni sulla diversità di genere  
o Video conferenza con la Polizia di Stato sulla violenza contro le donne 
o Video conferenza della signora Assunta Grazioso del collettivo “ Tante da raccontare – 

Donne che ce la stanno mettendo tutta “  
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze di genere : le svolte del Novecento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
STORIA 

https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pericoli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/


 

Denominazione dell’UDA Differenza di genere : le svolte del Novecento 

Eventuale compito / 
prodotto 

Relazione 

COMPETENZE 

Assi culturali di 
riferimento 

 Asse dei linguaggi 
 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 
X    Asse storico-sociale 

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 

X    Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze  Abilità 

 
La conquista dei diritti 
delle donne nella storia 
del Novecento 

 
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. 

 

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 

. 

Prerequisiti Consapevolezza e conoscenza del  tema della differenza di genere, con particolare 
attenzione alla storia del Novecento 

Tempi   
Febbraio-maggio 

Esperienze attivate Visione film “Il diritto di contare”; videoconferenza con il prof. Leombroni , storico. 
Documentario a cura della Polizia di Stato; testimonianza di Assunta Grazioso del 
collettivo “Tante da raccontare-Donne che ce la stanno mettendo tutta”. 
 

Strumenti 
metodologici 
 
 
 
 

 Lezione frontale 
 Lezione frontale integrata dalla 

lettura di testi/fonti 
X     Lezione partecipata 
 analisi e interpretazione dei testi 
 Brainstorming 
 Tutoring 

 Autocorrezione 
 Lavoro di coppia e/o gruppo 
 Attività in laboratorio 
X     Lavoro di ricerca individuale 
 Didattica multimediale  
X    Interventi esperti esterni 
 Altro   

Modalità di verifica  Interrogazioni  
 Dialogo e discussione 
 Quesiti a risposta aperta o chiusa 
 Relazioni 
 Ricerche 
 Prove strutturate e semistrutturate 
X     Produzione di testi finalizzati 

 Esperienze di laboratorio 
 Elaborazioni grafiche 
 Esercizi applicativi 
 Problemi 
 Comprensione e interpretazione del testo 
 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 

 
ARTE e TERRITORIO 
 



Denominazione dell’UDA La differenza di genere nella storia del Novecento. 

 

Il problema della donna nell’arte rientra nel più generale problema 

dell’uguaglianza. Se nella storia dell’arte, infatti, non ci sono nomi della 

grandezza di Michelangelo o Raffaello ciò è dipeso dalle dinamiche sociali 

che, almeno fino alla metà del XX secolo, hanno precluso alle donne sia la 

formazione sia un impegno davvero professionale nel campo artistico.   

Partendo dallo studio della condizione femminile attraverso le opere di artisti 
del  Realismo francese e del Verismo italiano, le alunne hanno avuto modo 
di constatare come anche nell’arte si sia  registrato un mutamento del ruolo 
della donna nella famiglia e nella società che ha permesso loro di affermarsi 
in un campo ritenuto da sempre  esclusivamente maschile. Accostandosi alle  
performance delle artiste del Novecento infine hanno toccato con mano 
quanta strada abbiano percorso le donne in questo ambito da sempre 
appannaggio dell’uomo. Non più solo Madri, Veneri o donne portatrici di 
peccato dunque, ma anche rappresentazione di sé e della femminilità in 
senso più ampio. 
 

Compito / prodotto  Relazione  

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento Asse dei linguaggi 
Asse matematico 

Asse scientifico-tecnologico 
Asse storico-sociale        SI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze  Abilità 

 
 
 
INGLESE 
 

Denominazione dell’UDA Differenze di genere : le svolte del Novecento 

Eventuale compito / prodotto  Relazione 

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento Asse dei 
linguaggi 

Asse 
matematico 

Asse scientifico-tecnologico 
 Asse storico-sociale 

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 

 Il ruolo della donna 
nell’ambito del turismo dalle 
origini ai giorni nostri 

 Saper valutare 
eventi sociali che 
hanno portato le 
donne alla 
conquista di un 
proprio ruolo  nel 
settore del turismo 

 Saper collocare da un punto di vista 
storico l’acquisizione di diritti per la 
tutela ed il riconoscimento del ruolo 
delle donne , anche nell’ambito del 
turismo; 
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa in vari 
contesti; 
Leggere e  comprendere testi di vario 
tipo; 
Individuare collegamenti e relazioni; 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione ; 
porsi con atteggiamento critico , 
razionale, di fronte alla realtà e ai suoi 
fenomeni. 
 

* obiettivi minimi   

Prerequisiti Consapevolezza dell’esistenza della  differenza di genere  

Tempi   
 marzo-maggio 

Esperienze attivate  Ricerca di materiale  e conoscenza di argomenti relativi al 
programma specifico di turismo ed altre fonti 

Strumenti metodologici 

  
  
  
  

Lezione 
frontale 

Lezione 
frontale integrata 
dalla lettura di 
testi/fonti 
 Lezione 
partecipata 

analisi e 
interpretazione 
dei testi 

Brainstormin
g 

Tutoring 

Autocorrezione 
Lavoro di coppia e/o gruppo 
Attività in laboratorio 

 Lavoro di ricerca individuale 
 Didattica multimediale 

Interventi esperti esterni 
Altro              

Modalità di verifica Interrogazion
i 

Dialogo e 
discussione 

Quesiti a 
risposta aperta o 
chiusa 

Relazioni 
 Ricerche 

Prove 
strutturate e 
semistrutturate 

Esperienze di laboratorio 
Elaborazioni grafiche 
Esercizi applicativi 
Problemi 
Comprensione e interpretazione del 

testo 
Traduzione 
Altro              



 Produzione 
di testi finalizzati 

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 

 
 
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

Denominazione dell’UDA  

Eventuale compito / prodotto  

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento  Asse dei linguaggi 
 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 
 Asse storico-sociale 

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 

 
L’imprenditoria femminile 
(legge n. 215 del 1992 ed 
esempi di agevolazioni 
finanziarie a favore del turismo. 
Lo sviluppo della business idea 
Lo studio di fattibilità e il 
business plan 
Gli elementi del business plan 
Il piano di start-up 
Il preventivo finanziario di 
vendita ed economico. 
 

 
Comprendere il contenuto della 
suddetta legge e il significato di 
agevolazioni finanziarie 
Individuare gli elementi necessari 
per sviluppare una business idea 
Determinare i punti di forza e 
debolezza di un progetto 
imprenditoriale 
Determinare gli elementi del 
business plan 
Determinare gli elementi del piano 
di start-up 
 

 
Acquisire la consapevolezza 
dell’impatto positivo degli interventi 
finanziari sul settore economico 
Riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati locali,  nazionali e globali 
anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 
Progettare e presentare servizi o 
prodotti turistici 

* obiettivi minimi  

Prerequisiti  

Tempi   
 

Esperienze attivate  

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  
 Interventi esperti esterni 
 Altro   



Modalità di verifica  Interrogazioni  
 Dialogo e discussione 
 Quesiti a risposta aperta o chiusa 
 Relazioni 
 Ricerche 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Produzione di testi finalizzati 

 Esperienze di laboratorio 
 Elaborazioni grafiche 
 Esercizi applicativi 
 Problemi 
 Comprensione e interpretazione del 

testo 
 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 

 
 
LINGUA SPAGNOLA 
 

Denominazione dell’UDA La differenza di genere nella storia del Novecento 
 

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento Asse dei linguaggi Asse storico-sociale    

Competenze chiave europee 
2020 

Competenza multilinguistica 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze  Abilità 

 
I cambiamenti della condizione 
femminile nella realtà 
sudamericana del ‘900.  
 
 
Il ruolo di Frida Kalho come 
donna moderna della società 
latinoamericana. 
 
 
L’espressione artistica di Frida 
Kalho  

 
 
Comprendere come nel tempo il 
ruolo della donna sia cambiato 
adeguandosi all’evoluzione della 
società.  
 
 
Riconoscere le peculiarità della 
condizione della donna 
sudamericana.  
 
 
Riflettere sul concetto di arte 
secondo Frida Kalho 

 
 
Affrontare molteplici situazioni 

comunicative in lingua straniera 

scambiando informazioni e idee per 

esprimere il proprio punto di vista. 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale.  

 

Utilizzare testi o file multimediali per 

ricercare informazioni applicando senso 

critico.  

 

 

Saper riportare opinioni personali sulla 

figura della donna nella società 

contemporanea. 

 

Confrontare esperienze ed opinioni. 

  

Strumenti metodologici 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione frontale integrata dalla 
lettura di testi/fonti 
Lezione partecipata 
Analisi e interpretazione dei testi 
Brainstorming 
Attività di laboratorio 

 



Modalità di verifica Interrogazioni  
Dialogo e discussione 
Relazioni 
Ricerche 
Comprensione e interpretazione 
del testo 

  

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei 
Dipartimenti e allegate ai relativi Documenti di Programmazione. 

 
 
 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

Denominazione dell’UDA “ Differenza di genere : dalla svolta della Costituzione alla realta’ 
 

 quotidiana “     
 

 Breve premessa all’ Uda proposta: L’idea della presente UDA, inizialmente 
 

 relativa alla sola Cittadinanza e Costituzione, nasce dalla constatazione che 
 

 la classe V C Turismo e’ esclusivamente a composizione femminile. 
 

 Si e’ voluto dunque evidenziare alle studentesse il ruolo decisivo della 
 

 Costituzione repubblicana nel lungo e non ancora concluso percorso delle 
 

 donne verso il riconoscimento di diritti tradizionalmente loro negati. 
 

 Si e’ messa in evidenza la condizione femminile agli inizi del Novecento e 
 

 durante il periodo fascista, per poi sottolineare quali diritti siano stati 
 

 riconosciuti alla donna dalla Costituzione del 1948 e come tali diritti siano 
 

 stati successivamente esplicitati dalla legislazione ordinaria.   
 

 Sono stati esaminati diversi articoli della Costituzione, il ruolo delle donne 
 

 nell’ Assemblea Costituente,la Riforma del Diritto di Famiglia, la Legge sul 
 

 Divorzio, la Legge sull’aborto, le leggi a tutela della donna lavoratrice e 
 

 della lavoratrice madre, la legge Merlin, la Legge che ha configurato la 
 

 violenza sessuale come reato alla persona e non piu’ come reato alla morale 
 

 pubblica.     
 

      
 

Eventuale compito / prodotto Relazione .     
 

      
 

COMPETENZE      
 

Assi culturali di riferimento Asse dei linguaggi Asse scientifico-tecnologico 
 

 Asse matematico Asse storico-sociale SI 
 

Competenze chiave europee      
 

2020  Competenza alfabetica  
 

  funzionale  SI  
 

  Competenza multilinguistica  
 

  
Competenza 
S.T.E.M.   

 

  Competenza digitale   
 

  Competenza personale,  
 

  
sociale e capacità di 
imparare  

 

  a imparare    
 

   SI 
 



  
Competenza in materia di 
cittadinanza 

 

  Competenza imprenditoriale 
 

  Competenza in materia di 
 

  
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Conoscenze Abilità  

    
 

Conoscenza della condizione 
Essere in grado di rendersi conto 
del Acquisire maggiore consapevolezza e 

 

femminile in Italia prima e dopo mutato ruolo delle donne nella capacita’ di esercizio dei diritti conquistati 
 

la Costituzione repubblicana, in famiglia e nella societa’. dalle donne nel corso del tempo. 
 

relazione alla famiglia, al mondo Essere consapevoli dei diritti Essere consapevoli delle perduranti 
 

del lavoro e alla vita pubblica. acquisiti dalle donne in ambito difficolta’ nell’attuazione dei predetti diritti. 
 

 familiare ( Riforma del Diritto di 
Acquisire la 
consapevolezza   

 

 
Famiglia,Legge sul Divorzio, 
Legge 

dell’importanza dell’istruzione nel 
percorso 

 

 sull’ aborto), in ambito lavorativo ( di emancipazione femminile. 
 

 artt. 37 e 51 Cost., Commissione     
 

 Pari Opportunita’),in ambito sociale     
 

( Legge Merlin, Legge sulla  
configurazione del reato di violenza  
sessuale) 

* obiettivi minimi  

Prerequisiti 
Conoscenza della Costituzione repubblicana e della storia italiana prima e dopo 
l’entrata 

 

 in vigore della Carta Costituzionale    
 

        

Tempi 
Dicembre 2019/ Aprile 2020 

   
 

    
 

        

Esperienze attivate       
 

      
 

Strumenti metodologici Lezione frontale SI  Autocorrezione  
 

 Lezione frontale integrata dalla lettura Lavoro di coppia e/o gruppo  
 

 di testi/fonti SI  Attività in laboratorio  
 

 
Lezione 
partecipata   Lavoro di ricerca individuale SI 

 

 
analisi e interpretazione dei 
testi SI Didattica multimediale  

 

 Brainstorming   Interventi esperti esterni  
 

 Tutoring    Altro  
 

Modalità di verifica Interrogazioni   Esperienze di laboratorio  
 

 Dialogo e discussione  Elaborazioni grafiche  
 

 
Quesiti a risposta aperta o 
chiusa  Esercizi applicativi  

 

 Relazioni SI   Problemi  
 

 Ricerche SI   
Comprensione e interpretazione del 
testo 

 

 
Prove strutturate e 
semistrutturate  Traduzione  

 

 Produzione di testi finalizzati SI Visione film  
 

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  
 



 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 Religione 

CLASSE V A turismo 

 
 

 

 La relazione: natura dell’uomo.  

 La povertà. Dossier Caritas 2018 sulla povertà in Italia. Le nuove povertà. 

Le strutture del territorio a sostegno della povertà: la Capanna di 

Betlemme. La povertà nei Vangeli. 

 La concezione cattolica dell’aldilà. 

 Fede e scienza. Autonomia e complementarietà. 

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

bioetica cattolica. Definizione, oggetto e ambiti di riferimento. 

 I cattolici e la resistenza. 

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

città. 

 La Costituzione italiana e i valori cristiani. Il ruolo dei cattolici nella 

Costituente. 

 Il ruolo della religione e la laicità dello Stato. 

 Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II. 

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

“terra dei fuochi” e l’attività di don Maurizio Patriciello. 

 Il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nel magistero di papa Francesco. 
 

 

                                                                                
 
 
 
 

 

 

 



 26 

 Lingua e letteratura italiana 

Testo adottato : 

Carnero - Iannacone I colori della letteratura  Giunti, vol.3 

 

 

Il secondo Ottocento 

 

Giacomo Leopardi 

Vita, opere, pensiero, poetica. 

 

Testi :  

da  Canti   “Infinito” 

                   “A Silvia” 

                   “Alla luna” 

 

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 ";  

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; 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” 
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Testi: da Myricae  “X agosto” 

                              “Il tuono” 

                              “Temporale” 

                               “Il lampo” 

                               “L’assiuolo” 

                                

                               

          da I canti di Castelvecchio  “Il gelsomino notturno” 

                                                  

 

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  “Lo strappo nel cielo di carta” 

                     Così è, se vi pare      Lettura integrale 

                                                                   

 

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 

 “L’ allegria”: una gestione complessa, la 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 “Alle fronde dei salici” 

                                         “Ed è subito sera” 
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 STORIA 
 

Testo adottato : 

Gentile -Ronga-Rossi Erodoto, La Scuola, vol.5 

 

 

 

Europa e mondo nel secondo Ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

 L’Italia nel secondo Ottocento 

 

 

L’età giolittiana e la Belle époque 

 

La prima guerra mondiale 

 

La rivoluzione russa  

 

Il primo dopoguerra 

 

L’Italia tra le due guerre : il fascismo 

 

 

La crisi del’29 

 Il Big Crash 

 Roosvelt e il New deal 

 

 

Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 

 

 

La seconda guerra mondiale 

 

 

 Le origini della guerra fredda 

 

La distensione 

 La contestazione del Sessantotto 

 

 

L’Italia repubblicana : dalla ricostruzione agli anni di piombo 
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 Matematica 

 

Ripasso delle  funzioni economiche: 

 

 Funzione della domanda e dell’offerta 

 Funzione dei costi e dei ricavi, funzione dell’utile 

 Rappresentazione grafica delle funzioni economiche 

 Problemi 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 

 

Introduzione alla inferenza statistica 

 

 Il campione 

 Metodi di campionamento 

 Significato di verifica delle ipotesi 
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5. Metodologie didattiche ( per il primo quadrimestre ) 

 

 lezione frontale, 

 ricerche individuali e di gruppo,  

 esercitazioni collettive ed individuali 

 

6. Metodologie didattiche ( a partire dal mese di marzo ) 

 Didattica a distanza : incontri sulla piattaforma meet, invio di materiale 

su piattaforma classroom, verifiche in itinere con lavori restituiti su 

classroom 

 

 

7. Strumenti  

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

Prof.ssa  Rita Del Rosario 
Dal testo: “TOURISM AT WORK “ K.O’Malley – Europass 
UNIT 9 - ALTERNATIVES  TO HOTELS : Non-hotel accommodation : B&B, Farmstay holidays, youth 
hostels, universities, self-catering rented accommodation, timeshare schemes, camping, house 
swapping stay, scattered hotels; dealing with complaints; letters of complaint and replies . 
 UNIT 10 – SIGHTSEEING: the sights : Landmarks and monuments , heritage or historic sites, 
characteristic areas of cities , museums and art galleries, zoos and acquariums, parks, artificial theme 
parks, sites of natural beauty, tours ;vocabulary. WORKING ON ITINERARIES. 
UNIT 11 – ENTERTAINMENT :tourist activities: shopping, eating out, night life, theatre shows concerts 
and musical 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.; 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. 
UNIT 15 – COUNTRYSIDE HOLIDAYS : Attractions of the countryside: agritourism , countryside 
activities , winter sports, national parks and ecotourism . Ecotourism : global warming . 
 
Dal  testo :”  AMAZING MINDS “ M. Spicci, T. A. Shaw - Pearson - Longman  
THE RENAISSANCE AND THE AGE OF SHAKESPEARE : 
 Elizabethan Theatres: actors, playwrights and the audience; the mise en scene; the continuity with 
medieval tradition. 
Elizabethan Playwrights: Marlowe’s modernity, revenge tragedies and the role of Seneca ; William 
Shakespeare; Ben Jonson and the “ comedies of humours “. 
Elizabeth I The Queen that gave her name to an epoch  
WILLIAM SHAKESPEARE - THE GREATEST PLAYWRIGHT 
The official Version of Shakespeare ‘s Life 
The First Folio of 1623; Shakespeare’s Canon; the Globe Theatre (s) 
The Elizabethan playhouse  
 
ROMEO AND JULIET 
Sources , plot; main themes : Love, the individual an society, fate; main characters 
Dramatic technique : mix of comedy and tragedy , a lyrical play  
“ The balcony scene “ ( Act II, Scene 2 ) 
HAMLET  
Sources , plot . Main themes : Medieval and renaissance man; action and hesitation; women ; justice 
and honour; the main character 
Dramatic technique : play within the play; an impossible revenge tragedy 
“ To be or not to be “ ( Act III, Scene 1) 
FROM THE PURITAN AGE TO THE AUGUSTAN AGE  
Restoration prose : philosophical prose writings 
Newspapers and novels  ( Daniel Defoe, Jonathan Swift ) 
THE ROMANTIC AGE  
Pre - Romantic poets ( T. Gray and the Graveyard School , W. Blake ) 
The First Generation  of Romantic poets : Wordsworth and Coleridge 
The Second Generation of Romantic poets ( Byron, Shelley, Keats) 
Romantic fiction : the Gothic novel 
WILLIAM WORDSWORTH  
Recollection in tranquillity ; the role of imagination and memory; a plain and easy style 
“ I Wandered Lonely as a Cloud “ 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
The fantastic and supernatural 
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER  
A Ballad ; the Mariner’s Tale; interpretation and moral teaching 
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MARY SHELLEY  
Frankenstein, or the Modern Prometheus . the structure, a Romantic Prometheus , the Monster as a “ 
pure “ and “ primitive “ man; monstruosity and social prejudice , a warning against the dangers of science  
“ A spark of being into the lifeless thing “  

THE VICTORIAN AGE  

Literary background : Victorian Compromise , Anti-Victorian reaction, The Age of Fiction ; Early Victorian 

Novelists ( C. Dickens , the Brontë sisters ); Late Victorian Novelists ( L. Carroll, R.L. Stevenson and 

the “ double”) 

OSCAR WILDE  AND AESTHETICISM 

“ The Picture of Dorian Gray “ : plot, the theme of the double, style and narrative technique , 

Aestheticism and the cult of Beauty. 

“ All art is quite useless “ ( from the Preface to “ The Picture of D. Gray”) 

“ The Importance of Being Earnest “ ( rappresentazione teatrale ) 

THE AGE OF ANXIETY : 

MODERNISM 

GEORGE ORWELL : “Nineteen Eighty -Four” 

Nell’ambito dell’UDA “ Differenze di genere: le svolte del ‘900” gli studenti hanno effettuato una ricerca 

su “The role of women in tourism”  from the Grand Tour to the Agenda 2030 and the  present situation 

with Covid 19. 

                                                                                                                         Prof.ssa Rita Del Rosario 
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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 

 

 

 

 

 TOURISME 

Le travail en agence.Le carnaval de Venise 
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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 

 

La Villette 
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Versailles 

D’APRES : 

PARODI-VALLACCO,Nouveaux Carnets de voyage,Juvenilia 

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

 

La docente     LIBERATA SBARAGLIA 
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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 

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 

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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Arte e territorio 

Classe 5^ A turismo 
Insegnante: prof.ssa Paola Mosca 
 

 
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 
 
L’architettura 
(lavori di gruppo per approfondire l’architettura neoclassica di una nazione/città italiana a scelta e  
realizzazione di un power point attraverso il quale presentare l’argomento alla classe)     

 
 

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 
 
 
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 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 
 
Teofilo Patini: Trilogia di denuncia sociale 
Bestie da soma, Vanga e latte, L’erede 
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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. 
 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 
L’Espressionismo in Francia e in Germania 
Inquadramento storico-sociale e caratteri generali 
Confronto con l’Impressionismo 
Un precursore: Munch: Pubertà, L’urlo 
L’Espressionismo in Francia: i Fauves 
E. Matisse: La musica e  La danza 
L’Espressionismo in Germania: Die Brucke 
Kirchner: Cinque donne nella strada, Scena di strada berlinese 
Confronto tra Espressionismo francese e tedesco  
Il Cubismo 
Motivi culturali di una rivoluzione 
Genesi e fasi del cubismo (originario, analitico e sintetico. Esempi di opere di Picasso e Braque di 
ciascuna fase) 
P. Picasso: periodo blu (le due sorelle), periodo rosa (La famiglia di saltimbanchi), Les demoiselles 
d’Avignon, Guernica 
 
 
Obiettivo 5 Agenda 2030 
(Gli alunni hanno lavorato singolarmente o a  coppie per approfondire lo studio di un’artista che abbia 
avuto un ruolo preminente nel campo dell’arte). 

 
 
 

 
 

Chieti, 20.05.2020 
 
 
                                                                               

                                                                                                                                                  Docente 
 
                                                                                                                                                                  Prof.ssa Paola Mosca  
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Geografia del turismo 

 

Classe: V A T 

Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Concetta Flacco 

 

L’AFRICA: lineamenti generali. 

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: lineamenti generali. 

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: lineamenti generali. 

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.  

 

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

turistiche; le strutture ricettive e i flussi turistici.  

L’insegnante 
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 Discipline turistiche e aziendali 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE 
 

 Il processo decisionale dell’impresa 
 Pianificazione, programmazione e controllo 
 Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 
 La pianificazione strategica 
 La programmazione operativa 

 
LA CONTABILITA’ DEI COSTI 
 

 Analisi dei costi e dei ricavi 
 La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 
 I costi fissi nel settore turistico 
 I costi variabili 
 Il costo totale e il costo medio unitario 
 Il costo unitario fisso e variabile 
 I centri di costo e i costi diretti e indiretti 
 Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 
 Il controllo dei costi con il metodo del full costing 
 Le configurazioni di costo 
 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 
 La break-even analysis 

 
IL PIANO DI MARKETING 
 

 Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 
 L’analisi SWOT 
 L’analisi della situazione esterna di marketing 
 L’analisi della situazione interna di marketing 
 Il planning e il controllo (sintesi) 
 Il Web marketing 
 Casi pratici 
 

IL BUDGET 
 

 Il budget: funzioni ed elaborazione 
 La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 
 Il budget degli investimenti e il budget finanziario: sintesi 
 Il budget economico generale 
 I budget dei Tour Operator 
 I budget delle camere delle imprese ricettive 
 I budget del food & beverage 
 Le fasi del controllo di gestione (sintesi) 
 Casi pratici  

 
 
 
IL BUSINESS PLAN 
 

 Dalla business idea al progetto imprenditoriale 
 La struttura del business plan e l’analisi di mercato 
 L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 
 L’analisi economico-finanziaria (sintesi) 
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 Il business plan completo di un Tour Operator 
 
I VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO  
 

 La programmazione dei viaggi 
 La destinazione e la costruzione dell’itinerario 
 Il marketing mix del prodotto viaggio 
 Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione 
 Dal turismo ai turismi 
 I prodotti dell’incoming italiano 

 
IL MARKETING TERRITORIALE 
 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 
 Il marketing turistico pubblico e integrato 
 Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE : il turismo sostenibile 
 
 
Chieti, lì             Il docente (prof.ssa Maria D’Alesio) 
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 Diritto e legislazione turistica 

     
 

1.1 La Costituzione repubblicana. 

 
- Eventi storici antecedenti alla Costituzione repubblicana 
- Il referendum istituzionale 
- L’Assemblea Costituente e la Commissione dei 75 
- Caratteristiche della Costituzione repubblicana, confrontate con quelle dello Statuto Albertino 
- La Struttura della Costituzione repubblicana 

 
 
 
I principi fondamentali della Costituzione repubblicana 

 
- Lettura ed esame analitico dei primi dodici articoli della Costituzione repubblicana, mettendo 

in evidenza i principi in essi enunciati. 
 

 
 

Le principali forme di Governo nello Stato democratico 
 

- La forma di Governo presidenziale 
- La forma di Governo parlamentare 

 
 
 
 
Gli istituti di democrazia diretta 
 

-  Il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.  
-  Il referendum costituzionale ex art. 138 Cost 

 
 

 
Gli Organi costituzionali : il Parlamento 
 

- Il bicameralismo perfetto e le iniziative per la sua modifica 
- La composizione delle Camere 
- Le differenze tra le Camere 
- L” elezione del Parlamento e i sistemi elettorali 
- Lo “ status “ di parlamentare 
- L’ organizzazione del Parlamento 
- Le funzioni del Parlamento 
- La funzione legislativa; l’iter ordinario e l’ iter aggravato 
- Le altre funzioni del Parlamento: funzione di indirizzo e controllo politico sull’attivita’ del 

Governo; Funzione elettiva: funzione giudiziaria. 
 
 

Il Prsidente della Repubblica 
 
- Il ruolo del Capo dello Stato 
- L’ elezione e la supplenza del Capo dello Stato 
- Le prerogative del Capo dello Stato 
- Gli atti del Capo dello Stato 
- Le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica 
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Il Governo 
 

- La composizione del Governo 
- La formazione del Governo 
- Le crisi di Governo 
- Le funzioni del Governo: funzione di indirizzo politico e funzione amministrativa. 
- Le funzioni del Governo: l’attivita’ normativa. 
- La responsabilita’ dei ministri 

 
 
 

La Magistratura 
 

- La funzione giurisdizionale ed i principi a cui essa si ispira 
- Il processo civile 
- Il processo penale 
- Il processo amministrativo 
- Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 
 
 
La Corte Costituzionale 
 
 

- La composizione e il ruolo della Corte Costituzionale 
- Il giudizio di legittimita’ costituzionale 
- Il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato 
- Il giudizio sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica 
- Il giudizio sull’ammisibilita’ del referendum abrogativo 

 
 
 
L’ Organizzazione Nazionale del Turismo 
 
 

- La rilevanza pubblica del turismo 
- La tutela del turismo nella Costituzione 
- Le competenze in materie di turismo 
- Il ruolo del Ministero del Turismo 
- Le organizzazioni pubbliche in materia di turismo 
- Il ruolo degli enti  pubblici territoriali nel turismo 
- Il ruolo degli enti pubblici non territoriali nel turismo 
- Gli enti privati di rilevanza pubblica 

 
 
 

La dimensione europea del turismo 
 

- La legislazione europea in tema di turismo 
- La politica europea sul turismo 

 
La dimensione internazionale del turismo 
 

- Le organizzazioni internazionali del turismo 
- OMT 
- UNESCO 
- ILO 
- OMS 
- OCS 

 
La Tutela dei Beni Culturali in Italia 

 
- Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali in Italia. 
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- La tutela costituzionale dei beni culturali e del paesaggio. 
- La protezione del patrimonio culturale: dal dettato costituzionale al codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
- La tutela dei beni culturali. 
- Le tipologie di beni culturali 
- Gli interventi a favore dei beni culturali 
- La fruizione dei beni culturali 
- La valorizzazione dei beni culturali 
 
 
 
La tutela dei beni paesaggistici 
 
- Le fonti normative in materia di turismo 
- Il patrimonio paesaggistico 
- Gli interventi a favore del paesaggio 
- La tutela del paesaggio 
- La legislazione internazionale in materia di turismo 
 

 
La tutela del consumatore 

 
- La nozione di consumatore. 
- Le ragioni della tutela del consumatore. 
- L’ambito internazionale. 
- L’ambito europeo. 
- L’ambito italiano: la disciplina contenuta nel codice del consumo. 
- I contratti del consumatore 
- I contratti stipulati fuori dai locali commerciali 
- I contratti a distanza 
 

 
La tutela del consumatore turista 
 

- La tutela del consumatore turista tra codice del consumo e codice del turismo. 
- Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi. 
- I contratti turistici. 
- La tutela dei viaggiatori a seconda del diverso mezzo di trasporto utilizzato. 
 

Imprese turistiche e commercio elettronico 
 

- Turismo e web 2.0 
- Il commercio elettronico e il web marketing. 
- Le norme che regolano il commercio elettronico. 
- La tutela del consumatore. 
- Le insidie della rete. 
 
 
Chieti  7 Giugno 2020                                                            l’Insegnante 
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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. 

 

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;  
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 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 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 
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 partecipazione attiva e costante durante la DAD  

 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. 

 

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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7.3 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 

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 

 

                                                                        

7.4 Crediti scolastici       
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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  

  

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 

 

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 
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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 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 

 

 

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 e aziendali e inglese) 

assegnano ai candidati uno stesso argomento che si presti  a 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;  
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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 Relazioni finali individuali 

 PDP  

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

competenze trasversali e per l’orientamento  

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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