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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. 
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2.   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo professionale dell’indirizzo Turismo 

 

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

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

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

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

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

• Riconoscere e interpretare: 

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

nel contesto turistico, 

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

turistica, 

 - 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. 
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• 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 

 

 

 



6 

2.2  Quadro orario nel triennio 

 

 
 

Discipline 
 

Ore 
 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 

unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Discipline turistiche aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 

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

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

1 CIFANI  GIUSEPPINA ITALIANO - STORIA 

2 D'EMILIO  ANNA PAOLA MATEMATICA 

3 DEL ROSARIO  RITA INGLESE 

4 DI MICHELE  CLAUDIA SPAGNOLO 

5 DI GREGORIO  ANDREA SOSTEGNO 

6 DI PASQUALE  MARIAPIA DISCIPLINE TUR. 

AZIEND 

7 DI NARDO  LUCIANA SOSTEGNO 

8 FINOCCHIETTI  MARIA RELIGIONE 

9 MARCHIONE  EMANUELA DIRITTO E LEG.TURISTICA 

10 MOSCA  PAOLA ARTE E TERRITORIO 

11 PIROZZI  MARIA DONATA SCIENZE MOTORIE 

12 SBARAGLIA  LIBERATA FRANCESE 

13 TALUCCI  FABIO GEOGRAFIA 

               

DIRIGENTE SCOLASTICO:                                         Prof.ssa  CANDIDA STIGLIANI 

 

 

Il docente coordinatore di classe è la Prof.ssa  Anna Paola D’Emilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 
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MATERIE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

RELIGIONE Maria Finocchietti Maria Finocchietti Maria Finocchietti 

ITALIANO Cifani Giuseppina ( 

italiano ) 

Moretti Masino ( storia 

) 

Cifani Giuseppina Cifani Giuseppina 
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 
Giuseppina Cifani 

Paola Mosca Paola Mosca 

GEOGRAFIA 

DEL TURISMO 

Concetta Flacco Concetta Flacco 
Fabio Talucci 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI 

Di Pasquale Maria Pia Di Pasquale Maria Pia Di Pasquale Maria Pia 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

Marchione Emanuela Marchione Emanuela Marchione Emanuela 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
Donata Pirozzi 

 
Maria Donata Pirozzi 

Maria Donata Pirozzi 

 

 

 

 

 

 

3.3 Composizione e presentazione della classe 
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    La classe V° A turismo è composta di 16 alunne e 2 alunni. 

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 e questo ha consentito di creare un gruppo classe alquanto stabile nel tempo  

che ha maturato piena consapevolezza dei doveri scolastici e delle progettualità di vita, 

grazie anche ad una certa stabilità del corpo docente. Infatti fatta qualche eccezione la 

componente docente, all'interno del consiglio di Classe, è risultata stabile per tutta la 

durata degli studi. 

Nella classe è presente un elemento H e un DSA. Per la situazione H la 

programmazione è per obiettivi minimi, in sede d'esame le prove terranno conto della 

situazione. Il corrispondente piano individualizzato e il PDP verranno allegati 

separatamente al documento finale. 

Quest’ultimo anno scolastico è stato segnato da didattica in presenza e didattica a 

distanza, sempre per l'emergenza sanitaria che si è sviluppata ormai da più di un anno 

nel nostro Paese. 

Oggi caratteristica peculiare della classe è un clima sereno e di collaborazione, gli 

studenti si sono espressi con autonomia e sicurezza mostrandosi motivati e propositivi 

al dialogo educativo. 

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

dovute alla situazione di emergenza, la partecipazione degli allievi si è fatta sempre piu 

responsabile, l’impegno è stato costante, di conseguenza si sono evidenziati risultati 

mediamente pari alle aspettative. 

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

si può dire che la classe appare suddivisa in tre fasce : la prima comprendente un 

gruppo di studenti con una preparazione mediamente ottima, un'altra comprendente 

allievi con preparazione discreta e un ristretto gruppo di studenti con preparazione 

sufficiente ,critica è la posizione di 2 studentesse.  Nel complesso la preparazione si 

può ritenere, con qualche eccezione, soddisfacente. 

Nel corso del quarto e quinto anno la classe, seppure con limitazioni dovute alla 

emergenza sanitaria, ha affrontato significative esperienze di alternanza scuola lavoro, 

diverse delle quali in modalità a distanza. 

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

extracurriculari, al fine di qualificare la preparazione di ciascuno. 
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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 a 

stage linguistici in Francia e in Inghilterra,  e a stage di alternanza scuola lavoro con la 

Grimaldi lines a Barcellona, oltre ad una borsa lavoro a Dublino ( studenti certificati B1 

). Sono stati messi in essere corsi di sicurezza sul lavoro ( obbligatori per tutti gli 

studenti ), per attività di alternanza è  stata programmata una formazione online per 

start up con progetto finale. 

Gli studenti in questo anno, hanno partecipato all’iniziativa “Il calendario della 

Repubblica” con incontri online sui seguenti argomenti 

In terza e quarta la gli studenti hanno assistito a spettacoli teatrali in lingua,  oltre che 

ad alcune attività di orientamento in uscita, di seguito indicate. 

Gruppi di studenti nel terzo anno hanno partecipato alle giornate FAI e a visite guidate 

presso musei della città di Chieti.  La classe ha preso parte a progetti quali “ voci di 

dentro “ ( giornalino dei detenuti ), e “ il calcio che amiamo “. E' stata realizzata una 

uscita didattica per la visita della Roma Barocca ( nel quarto anno ). 

A periodi alterni, sempre  per l’emergenza sanitaria del Nostro Paese, la classe si è 

trovata a fare i conti con una metodologia di didattica a distanza mista a didattica in 

presenza. 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. 

E'  presente a sostenere l'esame di Stato una candidata esterna che però deve 

affrontare e superare gli opportuni esami di idoneità. 

 

 

 

In particolare nel triennio: 

 

3^ classe     a.s.   2018/ 2019      

4^ classe     a.s.  2019 / 2020   nella classe si inseriscono due alunne nuove: una 

ripetente del quarto anno ed un'altra proveniente da altra scuola 
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5^ classe     a.s.   2020 / 2021     in seguito alla promozione di tutti gli studenti la 

classe risulta formata da 18 

alunni. 

 

TOTALE ALUNNI DA SCRUTINARE 18 + 1 candidato esterno. Totale 19 

vedi allegato. 

 

 

 

 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

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

attività curriculari ed extracurriculari. 

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

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

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

sviluppo di ciascun alunno, pur nella sua diversità. 

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

finalizzando metodi e strategie al successo formativo di ogni allievo. 

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

didattica laboratoriale, con un approccio induttivo. 

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

il learning by doing, la flipped classroom. 

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

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

di realtà. 
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5. 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. 
Pur in questo contesto I docenti hanno portato avanti nel miglior modo possibile il 
programma scolastico continuando a  mantenere una relazione umana con i propri 
studenti, portando a termine i capisaldi della programmazione di classe. 

 

- 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 anche allo strumento delle videolezioni. La didattica ha 

compreso vari momenti e cioè quello della didattica in presenza e quello della  DDI. In tale 
contesto un valido aiuto è stato dato da videolezioni o momenti di attività in asincrona. In 
questo spazio  i ragazzi hanno esposto le proprie domande, e di conseguenza si è cercato 
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 ( tutte a distanza nel secondo quadrimestre del quarto 
anno, e alternata a didattica in presenza nel corso del quinto ) in modo da avere tutti i punti 
di riferimento necessari per l’acquisizione dei contenuti e la restituzione dei lavori, sempre 
sulle piattaforme. 
Il Consiglio di Classe ha lavorato ai programmi scolastici e sulla  unità didattica di 
Educazione Civica, a tale proposito l'argomento trattato è l'Unione Europea: Costituzione 
– Storia – Organismi Internazionali, docente tutor :  Prof.ssa Sbaraglia. 
 
 
 

 

- 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” cioè una didattica non solo in presenza, 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, in taluni casi, 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” 
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- Quadro orario in seguito a covid19 

 
l'orario ha subito delle modifiche nel corso dell'anno per far spazio alla didattica in 

presenza e a quella a distanza. 

 

- Strumenti 

o Argo per registro di classe per tracciare argomenti e valutazioni 

o Piattaforma Classroom per scambio materiali e videolezioni 

o Gruppo classe su whatsapp per comunicazioni urgenti agli studenti. 

 

 

5.2 percorsi per le competenze trasversali e orientamento : PCTO . Tutti 

gli studenti hanno ultimato il percorso di alternanza scuola – lavoro, 

le schede sono state acquisite da ciascun alunno anche per la 

compilazione del curriculum 

 

A - Iniziative complementari e integrative 

 

Nell’a.s. 2020 - 2021 gli allievi della classe V A Turismo hanno partecipato alle 

seguenti attività: 

orientamento in uscita : 

●  webinar con varie facoltà universitarie ( soprattutto D'Annunzio ) 

 

 

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 Canterbury 

● Stage estivo, per 8 alunni 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 ( terzo anno ) 
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- Rappresentazioni teatrali: 

● Rappresentazione Teatrale in lingua inglese “ Dracula “ presso il Teatro Circus. 

- 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 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. 2019 - 2020 

 

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

differenza di genere nella storia del 900” 

o Il calendario della Memoria: Storia e Memoria – incontri online, nel mese di 

aprile,  con il prof. R. Leombroni 
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C modulo di Educazione Civica 

 
 

 
 

o 2020 – 2021 : Percorso di Educazione Civica 

- UNIONE EUROPEA : Costituzione – Storia – Organismi Internazionali 

Materie coinvolte : Storia – Diritto – Inglese – Francese – Discipline turistiche 

e aziendali. 

- Docente tutor : prof.ssa Sbaraglia Liberata 

 

                              ITCG “Galiani-de Sterlich”– Chieti 

a.s.  2020/2021 

classe:  QUINTA A TURISMO 

Tutor  per l’educazione civica: 

PROF.SSA SBARAGLIA LIBERATA 

Denominazione 
UDA EDUCAZIONE 

CIVICA 

                                      U.E. 

                     Costituzione - Storia - 

                  Organismi Internazionali 

 

 

    ciascun alunno predisporrà un lavoro conclusivo del percorso di 
educazione civica 

Finalità 
generali 

 Conoscere le leggi ordinarie,i regolamenti,la pratica del quotidiano delle 
organizzazioni e delle persone in rapporto alla Costituzione e al Patto 
sociale tra il proprio Paese e i paesi membri dell’ONU. Obiettivi per il 
2030: 
La legalità,il rispetto delle leggi ,convivenza in tutti gli ambienti e contesti: 
la scuola,Associazioni,enti,Regioni,Autonomie Locali…. 
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TRAGUARDI 
D.M. 35/2020  
ALLEGATO C 
 
SECONDO 
CICLO DI 
ISTRUZIONE 

Quadro Normativo:Rispetto della Costituzione entro il 2030:rispetto delle 
risorse naturali in rapporto ad ambienti nuovi di vita,benessere psico-
fisico,istruzione di qualità,tutela del patrimonio materiale e 
immateriale,sicurezza e salute. 
Per una cittadinanza digitale-come avvalersi della comunicazione 
virtuale. 
Trasversalità dell’Insegnamento di educazione civica,quota oraria 33 ore. 
La Valutazione sarà effettuata per le singole discipline da inserire nel 
documento di valutazione,che desume abilità-conoscenze-
competenze,come da Programmazione. 
Allegato-C integra il Profilo educativo,culturale e Professionale degli 
studenti ,con riferimento al percorso trasversale. 
 

ABILITA’ L’Uda deve essere inserita certamente nell’impianto dei curricoli formativi 
e disciplinari, 
che innanzitutto evita di proporsi come un sapere superficiale.Perciò gli 
alunni devono essere in grado di mettere in relazione i singoli 
saperi,integrando opportunamente i contesti con i relativi contributi 
formativi. In tal senso non basta  l’esperienza scolastica ma il fattore 
esperienziale del proprio quotidiano,non escluse quelle lavorative o di 
alternanza,le esperienze straniere nel mondo dell’apprendimento delle 
lingue e del mondo delle L2, studiate negli stage,vacanze studio o 
iniziative digitali, oltre le piattaforme della L1.Perciò si comprende la 
comunicazione che va oltre i confini del proprio paese,sia in UE sia con i 
restanti paesi dell’ONU. 

Conoscenze Le conoscenze sono legate alle strutture logiche ed epistemologiche delle 
singole discipline,agli obiettivi dell’Agenda 2030,in particolare rispetto alla 
tematica dell’UDA Costituzione-Storia e Organismi Internazionali. 
Di seguito vengono riportate le conoscenze specifiche delle materie 
contribuenti: 
Storia-Francese-Inglese-Diritto-Discipline Turistiche e Aziendali. 

-  
 

ITCG  “GALIANI_DESTERLICH– Chieti 

Discipline Conoscenze Competenze 

 
 
STORIA    
Prof.ssa Cifani 
         

-Conoscere nelle sue 
tappe fondamentali il 
processo storico che portò 
alla formazione 
dell’Unione Europea. 
-Conoscere e 
sperimentare attivamente 
il concetto di “cittadinanza 
europea”. 

-Saper leggere e interpretare articoli di 
stampa che trattano dell’argomento. 

-Saper applicare i contenuti appresi nello 
studio del processo storico di formazione 
dell’U.E. per comprendere gli eventi del 
presente. 

-Saper esprimere in modo efficace la 
propria opinione e saperla  argomentare 
adeguatamente. 
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   DIRITTO E 
LEG.TURISTI
CA   
Prof.ssa 
Marchione 
        

- Conoscere le tappe 
fondamentali del processo 
di integrazione europea. 
-Conoscere gli organi dell’ 
Unione Europea ed i loro 
compiti. 
-Conoscere le linee 
fondamentali della 
Costituzione europea. 

-Partecipare al dibattito culturale; 

- Essere consapevoli dei valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari, nonche’ dei loro 
compiti e delle loro funzioni; 

-Cogliere la complessita’ dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e formulare risposte personali 
argomentate. 

Lingua straniera 
INGLESE 
Prof.ssa Del 
Rosario 
 

               

-Conoscere le principali 
funzioni del Parlamento e 
del Governo del Regno 
Unito 

-Conoscere le principali 
funzioni degli organi 
comunitari 

-Riconoscere la varietà delle forme 
istituzionali e l’interdipendenza tra istituzioni 
e contesto storico di un Paese 
-Saper identificare i vari soggetti delle 
organizzazioni, i loro rapporti e l’efficacia 
degli atti prodotti 

 
FRANCESE 
Prof.ssa 
Sbaraglia 

 
 
Agenda 2030 
Obiettivi di 
sviluppo 
sostenibile 

-saper comprendere dai 
documenti autentici  e 
materiali sia audio sia 
video la problematica 
trattata 

-enti utili a garantire 
pace,giustizia e 
istituzioni forti 

-costruire percorsi per 
formare e sentirsi 
cittadini responsabili -
digitale 

-eliminare l’abuso e lo sfruttamento,tutte le 
forme di violenza e torture verso i bambini 

-ampliare e rafforzare la partecipazione dei 
paesi in via di sviluppo 

  (benevolat) nella governance globale 
-garantire l’accesso alle informazioni e 
proteggere le libertà fondamentali tra 
legislazione nazionale e accordi 
internazionali. Link utili. 

o  

 
 

Discipline 
Turistiche 
Aziendali 
Prof.ssa 
Di Pasquale 

 
 

I finanziamenti 
europei: tipologie 
e programmi 
comunitari 

 I fondi indiretti 
europei 

Il ruolo della 
Banca Europea 
per gli 
investimenti   

Comprendere l’importanza della funzione 
finanziaria dell’impresa 

 Individuare le fonti di finanziamento 
interno ed esterno 

 Individuare il rapporto esistente fra 
finanziamenti e investimenti 

Riconoscere i finanziamenti comunitari, 
statali e regionali e coglierne le 
opportunità per il settore turistico 
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6. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

✔ Religione 

CLASSE V A turismo 

 
● Fede e scienza. Autonomia e complementarietà. 

● Fede e mafia . l'incompatibilità 

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

● La bioetica cattolica. Definizione, oggetto e ambiti di riferimento. 

● L'Etica ambientale. La custodia del creato nel Magistero della chiesa, 

l'Enciclica “ laudato sii di Papa Francesco. Le religioni e la difesa 

dell'ambiente. 

● La famiglia nella dottrina sociale della chiesa, il ruolo della paternità e 

della maternità nel Magistero di Papa Francesco. Fratelli e sorelle, i nonni e 

l'importanza della generazione anziana 

● Edith Stein, notizie biografiche 

● la dottrina sociale della Chiesa, dal Vaticano al Rerum novarum. 

L'Enciclica Rerum novarum di Leone XIII : contenuti essenziali 

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

Costituente. 
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✔ Lingua e letteratura italiana 

                                                                                        
                                                                                            Insegnante: CIFANI Giuseppina 

                                                                            classe V A TURISMO 
 

Testo in adozione: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti  -  G. Zaccaria , Le occasioni della letteratura, 

Paravia 
 

 

1 PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

 

G. LEOPARDI 
● La vita: l’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; “dall’erudizione al bello” e “dal bello al 

vero”; le esperienze fuori da Recanati; l’ultimo soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli 
● Il pensiero: la teoria del piacere; la Natura benigna e il pessimismo storico; la Natura malvagia 

e il pessimismo cosmico 
● La poetica del “vago e indefinito”: l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico 
● I Canti: gli Idilli; i “grandi idilli” del 28-30; la Ginestra e l’idea leopardiana del progresso 

 

PARTE ANTOLOGICA: 
⮚ L’infinito 
⮚ A Silvia 
⮚ Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un islandese 
 

 

LA SCAPIGLIATURA : Gli scapigliati e la modernità; la scapigliatura e il romanticismo straniero; 

un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata 
 

.1.1 G. VERGA E IL VERISMO ITALIANO 
● IL NATURALISMO FRANCESE 
Naturalismo e Positivismo; i fondamenti teorici: Taine; il romanzo sperimentale di Zola; 

ereditarietà e influsso ambientale; l’impegno sociale della letteratura 

 

● LA POETICA DEL VERISMO ITALIANO 
       La teoria verghiana dell’impersonalità; l’”eclisse” dell’autore 

 

● LA TECNICA NARRATIVA DEL VERGA 
La scomparsa del narratore onnisciente; la “regressione” nell’ambiente rappresentato 
 

● L’IDEOLOGIA VERGHIANA 
Il pessimismo; la “lotta per la vita” come legge di natura; impersonalità come espressione 

del pessimismo; il conservatorismo; l’atteggiamento critico verso la realtà; l’assenza di 

pietismo sentimentale verso il popolo 

 

● IL VERISMO DI VERGA E IL NATURALISMO ZOLIANO 
La tecnica narrativa di Zola; il punto di vista dall’alto e dall’esterno; l’impersonalità di Zola 

e quella di Verga; tecnica narrativa, poetica e ideologia in Zola e in Verga 
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● LO SVOLGIMENTO DELL’OPERA VERGHIANA 
▪ I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; il conflitto‘Ntoni / padron 

‘Ntoni; la 
disgregazione della famiglia; la parziale ricomposizione finale; il superamento 

dell’idealizzazione  romantica del mondo contadino; la struttura narrativa bipolare; lo 

straniamento dei valori e la loro impraticabilità; il giudizio critico sulla lotta per la vita 
▪ Il Mastro don Gesualdo 

L’intreccio; l’impianto narrativo; l’eroe della “roba”; l’interiorizzarsi del conflitto tra valori e 

interesse economico; la critica alla “religione della roba” 
 

PARTE ANTOLOGICA: 
⮚ Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo e La lupa 
⮚                                       

⮚ Da I Malavoglia:” La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno” 
 

⮚ CONNESSIONE CON LA STORIA: LA QUESTIONE MERIDIONALE DOPO L’UNITÀ 
                         

 

 

.1.2 IL DECADENTISMO 
● LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE 
Il rifiuto del positivismo e l’irrazionale; analogie e simbolismi; l’inconscio; gli stati abnormi della 

coscienza come strumenti conoscitivi; il panismo 
 

● LA POETICA DEL DECADENTISMO 
L’artista “veggente”; l’estetismo; la poesia pura; la rivoluzione del linguaggio poetico; la reazione 

alla cultura di massa; la musicalità; il linguaggio metaforico; la sinestesia 
 

● TEMI E MITI DELLA LETTERATURA DECADENTE 
L’ammirazione per le epoche di decadenza; la malattia; la morte e il vitalismo; il rifiuto aristocratico 

della normalità; gli eroi decadenti: il “maledetto”, l’esteta, l’inetto; la donna fatale, il fanciullino 

pascoliano e il superuomo dannunziano 
 

 

 

.1.3   GABRIELE D’ANNUNZIO 
● LA VITA 

       L’esteta; il mito del superuomo; le esigenze del mercato; l’avventura politica; l’impresa fiumana; 
      l’influenza dannunziana sulla cultura e la società 

 

● L’ESTETISMO E LA SUA CRISI 
      Il piacere e la crisi dell’estetismo; l’estetismo forza distruttiva; le menzogne dell’esteta; 

l’atteggiamento 
       critico dell’autore e l’ambiguità 
      L’Innocente e la fase della “bontà” 

 

● I ROMANZI DEL SUPERUOMO 
      L’ideologia superomistica: l’influsso di Nietzsche; un atteggiamento antiborghese e 

antidemocratico; il 
      superuomo ingloba in sé l’esteta; Il trionfo della morte 

● I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce: disegni imperiali; la forza del 

superuomo; 
      l’attrazione per la putredine e la morte; il fascino della donna fatale 
 

COLLEGAMENTO CON STORIA: L’IMPERIALISMO; D’ANNUNZIO, PRIMO MITO DELLA SOCIETÀ DI 

MASSA 
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● LE LAUDI 

▪ Il progetto dei sette libri di Laudi 
▪ Alcione: al discorso politico subentra il lirismo; il vitalismo panico; il poeta ‘vate’; 

musicalità e linguaggio analogico; la presenza dell’ideologia superomistica   
 

● CONNESSIONE CON LA STORIA: L’IMPRESA DI FIUME; D’ANNUNZIO E IL FASCISMO 
 

PARTE ANTOLOGICA: 
⮚ Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
⮚ Da Alcione: La pioggia nel pineto   

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 
● LA VITA 
La giovinezza travagliata; il “nido” familiare e il rapporto con le sorelle 
 

● LA VISIONE DEL MONDO 
La sfiducia nella scienza e il mistero; i simboli e la visione soggettiva del poeta 
 

● LA POETICA 
Il poeta “fanciullino”; la poesia come conoscenza alogica; il poeta “veggente”; la poesia pura; 

l’utilità morale e sociale della poesia; il sublime delle piccole cose 
 

● L’IDEOLOGIA POLITICA 
L’adesione al socialismo; la concordia tra le classi; il dramma dell’emigrazione e la patria come 

“nido”; il nazionalismo 
 

● LE SOLUZIONI FORMALI 
La sintassi: il prevalere della coordinazione e il rifiuto di una sistemazione logica dell’esperienza; 

il lessico; gli aspetti fonici; il linguaggio analogico; la sinestesia 
 

● CONFRONTO: D’Annunzio e Pascoli 
 

CONNESSIONI CON LA STORIA: L’EMIGRAZIONE ITALIANA DI FINE SECOLO E LA CONQUISTA DI LIBIA; 

COLLEGAMENTO CON STORIA: L’IMPERIALISMO 
 

PARTE ANTOLOGICA: 
⮚ “X Agosto” da Myricae 
⮚ “L’assiuolo” da Myricae 

 

 

 

.1.3.1 IL PRIMO NOVECENTO 
● LA CRISI DELLA RAGIONE 

⮚ La psicoanalisi di S. Freud: il sogno come via d’accesso all’inconscio; 
⮚ il pensiero negativo di Nietzsche: la decadenza del presente; l’oltre-uomo 
⮚ Lo slancio vitale di Bergson 

 

 

● IL FUTURISMO: I manifesti programmatici; azione, velocità e antiromanticismo; le 

innovazioni formali; Filippo Tommaso Marinetti 
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.1.3.2 LUIGI PIRANDELLO 
● LA VITA 
      Il dissesto economico e la declassazione; l’attività teatrale; la guerra; i rapporti con il   
      Fascismo 
 

● LA VISIONE DEL MONDO E LA POETICA 
Il vitalismo:la vita e la forma; le maschere imposte dal meccanismo sociale; la critica all’idea di identità 

individuale; la trappola; il rifiuto della vita sociale; il “forestiere della vita”; il relativismo conoscitivo. 
La poetica L’Umorismo: il “sentimento del contrario” 
 

● IL FU MATTIA PASCAL 
La storia e i motivi; senso di smarrimento; il richiamo della trappola 
● UNO NESSUNO E CENTOMILA 
La storia; sconfitta e guarigione definitiva 
 

● ILTEATRO DI PIRANDELLO 
       Il teatro del grottesco e il “teatro nel teatro”; I sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV 
 

PARTE ANTOLOGICA: 
⮚  “Il treno ha fischiato”   
⮚ “ La carriola” 

 

COLLEGAMENTO CON STORIA: IL FASCISMO 
   
 

 

 

2 ITALO SVEVO 

● LA VITA 
Il fallimento paterno e la declassazione; le prime prove narrative; il matrimonio e il salto di classe 

sociale; l’abbandono della letteratura; l’incontro con Joyce; l’incontro con la psicanalisi; Svevo non 

è un letterato puro 
 

● UNA VITA 
La vicenda, l’inetto e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa 

 

 

● LA COSCIENZA DI ZENO 
 Il nuovo impianto narrativo; il tempo misto; gli argomenti dei capitoli; Zeno narratore inattendibile; 

Zeno non solo oggetto ma soggetto di critica; il valore straniante della diversità e della mobilità; il 

bisogno di normalità; Zeno sconvolge le gerarchie tra salute e malattia; l’inettitudine come condizione 

aperta 
 

 

PARTE ANTOLOGICA: 
⮚ “La morte del padre” dal cap. IV 
⮚ “La profezia di un’apocalisse cosmica” dal cap.8   

 

COLLEGAMENTI CON STORIA: LA I GUERRA MONDIALE; LA BOMBA ATOMICA 
 

.2.1.1.1 LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA: L’ALLEGRIA DI G. UNGARETTI 
La componente autobiografica; l’analogia; gli aspetti formali; il titolo dell’opera   

 

● CONNESSIONI CON LA STORIA: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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PARTE ANTOLOGICA:   
⮚ Veglia 
⮚ San Martino del Carso   
⮚ Soldati    
⮚ Mattina   
 

 

OSSI DI SEPPIA DI  E. MONTALE 
L’allusione alla vita impoverita; l’allegoria del muro; la frantumazione dell’anima; l’indifferenza; 

il “varco” e la speranza; la sfiducia nella parola poetica (confronto Ungaretti e Montale) 
 

PARTE ANTOLOGICA 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 
● Meriggiare pallido e assorto 
● Non chiederci la parola 
● Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale – da ‘Satura’ 

 

● CONNESSIONI CON LA STORIA: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
✔ STORIA 
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                                                                                            Classe V A TURISMO 

                                                             Insegnante: Giuseppina CIFANI 
 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

                        Testo in adozione: Erodoto Magazine 
di G. Gentile – L. Ronca  -  A. Rossi 

  
 

ERODOTO MAGAZINE , 4 
 

⮚ I problemi dell’unificazione: l’Italia nell’età della Destra e Sinistra storica 
● La Destra storica al potere: 
La Destra storica; Il grande brigantaggio; Una spirale sanguinosa di rappresaglia; libero scambio e 

pareggio del bilancio 
 

● Il completamento dell’unità d’Italia: 
Firenze capitale d’Italia; la terza guerra d’indipendenza; Roma capitale d’Italia 
 

● La Sinistra storica al potere: 
La “caduta della Destra storica; la Sinistra storica al potere; le riforme di Depretis; la politica 

economica   
 

● Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo: 
SINTESI; la crisi di fine secolo 

 

 

⮚ La seconda rivoluzione industriale 
● Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
Le principali caratteristiche; la funzione della scienza; nuove fonti di energia 
 

● La catena di montaggio 
Muta il modo di produrre; scomporre il processo di produzione 

 

⮚ La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni 
COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: Il Positivismo come fiducia nella 

scienza; la scienza crea scandalo: Darwin e l’evoluzionismo 
 

⮚  La spartizione imperialistica del mondo 
● La spartizione dell’Africa 
L’espansione in Africa; la Conferenza di Berlino 

 

 

 

ERODOTO MAGAZINE , 5 
 

⮚ La radici del Novecento 
● Che cos’è la società di massa, la definizione; partiti di massa e sindacati 

 

● Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
Una netta contrapposizione;  il razzismo 

 

⮚ Età giolittiana e Belle époque 
● Le illusioni della Belle époque 
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Una definizione curiosa 
 

● I caratteri generali dell’età giolittiana 
1901-1914: l’età giolittiana; il decollo industriale dell’Italia; Le caratteristiche dell’economia 

italiana; i socialisti riformisti; i socialisti massimalisti (detti anche rivoluzionari) 
 

● Il doppio volto di Giolitti 
Un politico ambiguo; un politico democratico; un politico spregiudicato; le rimesse degli emigranti  

(COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: PASCOLI) 
 

● Tra successi e sconfitte 
La conquista della Libia (collegamento con Letteratura italiana: Pascoli); lo “scatolone di sabbia”; 

il suffragio universale maschile; Giolitti e i cattolici; 1914: finisce l’età giolittiana 
 

⮚ La prima guerra mondiale 
● Le cause politiche; le cause economiche; le cause militari; le cause culturali; la causa 

occasionale; le prime fasi della guerra; guerra di posizione 
 

● L’Italia in guerra: 
L’Italia tra neutralità e intervento; i neutralisti; gli interventisti; il Patto di Londra; l’Italia in guerra 
 

● La grande guerra 
1915-16: gli avvenimenti sul fronte italiano; la svolta del 1917; la disfatta di Caporetto; il 

coinvolgimento dei civili; il nemico interno e la propaganda; 1918: la conclusione del conflitto 
 

L’inferno delle trincee 
Un antichissimo sistema difensivo; alla costante presenza della morte; perché combattere?; 

COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: UNGARETTI 
 

● La tecnologia al servizio della guerra 
Un’ arma scientifica: i gas; nuovi strumenti per la guerra 

 

● I trattati di pace 

Ideali e interessi; il prevalere della linea punitiva; la nuova carta d’Europa; la fine della 

centralità europea; COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: D’ANNUNZIO, PRIMO 

MITO DELLA SOCIETÀ DI MASSA 
 

 

⮚ La rivoluzione russa 
● L’impero russo nel XIX secolo 
Un impero conservatore e multinazionale; l’arretratezza delle campagne; gli inizi dello sviluppo 

industriale ; l’opposizione marxista   
 

● Tre rivoluzioni 
La rivoluzione del 1905; la prima guerra mondiale; la rivoluzione del febbraio 1917; il ritorno di 

Lenin; la rivoluzione d’ottobre 
 

● La nascita dell’URSS 
La pace di Brest-Litovsk; la guerra civile; un regime sempre più autoritario;il comunismo di guerra; 

Il X Congresso e la Nuova Politica Economica (NEP) 
 

● L’URSS di Stalin 
I dissensi interni al partito; l’affermazione di Stalin; l’industrializzazione forzata; la mobilitazione 

ideologica; la collettivizzazione forzata; l’eliminazione di ogni opposizione; il totalitarismo e il 

culto del capo 
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⮚ Il primo dopoguerra 
● I problemi del dopoguerra 
I limiti dei trattai di pace; la Società delle nazioni; il calo demografico e la “spagnola”; i problemi 

economici 
 

● Il disagio sociale 
Una società nuova; il problema dei reduci; Il biennio rosso: la crescita del movimento operaio ; il 

biennio rosso 
 

⮚ L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
● La crisi del dopoguerra 
La difficile trattativa di Versailles; l’occupazione della città di Fiume (COLLEGAMENTO CON 

LETTERATURA ITALIANA: D’ANNUNZIO); la crisi economica; le attese dei contadini; l’acuirsi delle 

lotte sociali; il Partito Popolare Italiano; Fasci di combattimento 
 

● Il biennio rosso in Italia 
Le elezioni del 1919 (pag. 223); l’occupazione delle fabbriche; la mediazione di Giolitti; nasce il 

partito comunista italiano 
 

● La marcia su Roma 
I fascisti in Parlamento; la marcia su Roma 
 

● La dittatura fascista 
Mussolini al governo; Mussolini “moderato”; il delitto Matteotti ; si afferma la dittatura 
Le leggi “fascistissime”; il partito unico; propaganda e consenso; i mezzi di comunicazione di massa 

al servizio del regime; I Patti Lateranensi; la politica economica; dal liberismo all’intervento statale; 

l’autarchia; il corporativismo ; lo stato imprenditore; l’ideologia nazionalista; la guerra d’Etiopia; 

l’alleanza con la Germania 
 

⮚ La crisi del ‘29 
● Gli “anni ruggenti” 
La crescita della produzione e dei consumi; l’isolazionismo; la xenofobia; il proibizionismo   

 

● Il Big Crash 
Segnali di crisi; il “giovedì’ nero”; il crollo dell’economia 

● Roosevelt e il New Deal 
L’elezione di Roosevelt; il New Deal; l’intervento dello stato   

 

 

⮚ Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 
● La Repubblica di Weimar 
La fine della guerra; il movimento socialista; la costituzione della Repubblica di Weimar ; 

l’umiliazione di Versailles 
 

● Dalla crisi economica alla stabilità 
La crisi economica e sociale; tentativi reazionari; il piano Dawes; la stabilizzazione nelle relazioni 

internazionali 
 

● La fine della repubblica di Weimar 
La crisi della Repubblica e l’elezione di Hindenburg; la fine della Repubblica 
 

● Il nazismo 
Origine e fondamenti ideologici del nazismo; la purezza della razza; Hitler e il fuhrerprinzip; il 

successo del movimento nazista 
 

● Il Terzo Reich 
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L’incendio del Reichstag; la costruzione dello stato totalitario; dissenzo, repressione, emigrazione; 

la persecuzione degli ebrei; la propaganda e il consenso 
 

● Economia e società 
La politica economica nel settore industriale; organizzazione del lavoro e società 
 

● La politica estera di Hitler 
Il riarmo della Germania; l’aggressività del fuhrer 
 

● Verso la guerra 
La “grande Germania”; la vigilia della guerra; il patto di non aggressione 

 

⮚ La seconda guerra mondiale 
● 1939-40: la “guerra lampo” 
L’aggressione della Polonia; la “guerra lampo”; il crollo della Francia; l’intervento dell’Italia; la 

debolezza dell’Italia; la “battaglia d’Inghilterra” 
 

● 1941: la guerra mondiale 
L’invasione dell’URSS; l’attacco giapponese agli Stati Uniti; la fine dell’isolazionismo degli Stati 

Uniti 
 

Il dominio nazista in Europa: La “Grande Germania” 
Lo sterminio degli ebrei 
 

● 1942-43: la svolta 
        La battaglia di Stalingrado; lo sbarco alleato in Italia; la caduta del fascismo 

 

● 1944-45: la vittoria degli Alleati 
L’avanzata degli Alleati; lo sbarco in Normandia; resa della Germania; la sconfitta del Giappone; 

la bomba atomica 
 

● La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
La situazione dopo l’armistizio; una resistenza, tre guerre; la formazione delle bande partigiane; la 

costituzione del CLN; i successi partigiani del 1944-45; la liberazione; il dramma delle foibe 
 

⮚ L’Italia repubblicana 
● Dalla monarchia alla repubblica 
Le divisioni tra i partiti ; il referendum istituzionale e le elezioni; la costituzione della Repubblica . 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il mondo dopo la Seconda Guerra mondiale – un mondo bipolare 
USA-URSS da alleati ad antagonisti. 
La divisione dell’Europa e della Germania 
Il sistema delle alleanze durante la Guerra Fredda 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
 

La storia dell’Unione Europea 
Dalla CECA al Trattato di Roma 1957 che istituisce la Comunità Economica europea CEE 
Una comunità in crescita 
L’Europa cambia volto con la caduta del muro di Berlino 
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L’UNIONE EUROPEA 
Trattato di Maastricht entra in vigore il 1 novembre 1993 
Parametri economici e libera circolazione 
La moneta unica e la Banca centrale europea 
L’allargamento dell’Unione europea 
Un gigante politicamente fragile 
L’asse franco-tedesco 
La crisi dell’Unione – il caso della Grecia 
1 gennaio 2021 la Gran Bretagna esce dall’Europa - Brexit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ Matematica 
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docente : D’Emilio Anna Paola 

 

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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Inglese 

PROGRAMMA FINALE  LINGUA INGLESE   5At          a.s. 2020 / 21 
Prof.ssa  Rita Del Rosario 
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Dal testo: “TRAVEL & TOURISM EXPERT - D. Montanari , R.A. Rizzo - Pearson- 
Longman 
ACCOMMODATION: 
Self-catering accommodation : types of self-catering accommodation ; caravan, 
camping and motor home parks ; holiday homes and hostels ; checking in and out ; 
handling complaints; describing accommodation; hotel jobs. 
The scattered hotel. 
RESOURCES FOR TOURISM 
Natural resources: travel destinations and climates; coastal resources; mountain 
resources ; protecting natural resources : national parks ; promoting tourism products 
; circular letters . 
Historic, cultural and man-made resources : past and present resources , an urban 
resource : Milan; an archaeological resource : Stonehenge ; a cultural and historic 
resource : museums; asking and giving directions ; guiding a tour ; describing a city : 
Prague; the tour guide. 
Describing a region : Puglia and Salento. 
How to plan an itinerary : a step-by-step guide: writing an itinerary; a hiking and 
gastronomic experience tour ; A three-day hiking tour in the Cinque Terre. 
Historical cities : Exploring Rome - the eternal city. 
A walking tour : Perugia: a walking tour along the medieval and Etruscan city 
landmarks. 
A city break . 
The entertainment organiser : job profile . 
A fly & drive holiday. 
Exploring London : the world’s most cosmopolitan city. 
  
 
Dal  testo :”  AMAZING MINDS “ M. Spicci, T. A. Shaw - Pearson - Longman 
THE RENAISSANCE AND THE AGE OF SHAKESPEARE 
WILLIAM SHAKESPEARE - THE GREATEST PLAYWRIGHT 
The official Version of Shakespeare ‘s Life. 
 
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 
Literary background 
Pre - Romantic Trends ; pre-Romatic 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 
The novel of manners and Jane Austen 
The novel of purpose and Mary Shelley 
WILLIAM WORDSWORTH 
Recollection in tranquillity ; the role of imagination and memory; a plain and easy style 
Preface to Lyrical Ballads 
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“ I Wandered Lonely as a Cloud “ - W. Wordsworth 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
The fantastic and supernatural 
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER 
A Ballad ; the Mariner’s Tale; interpretation and moral teaching 
 
MARY SHELLEY 
Frankenstein, or the Modern Prometheus . the structure, a Romantic Prometheus , 
the Monster as a “ pure “ and “ primitive “ man; monstrosity and social prejudice , a 
warning against the dangers of science 
“ A spark of being into the lifeless thing “ ( from “ Frankenstein “ ) 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and social background . 

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 AGE OF ANXIETY : 

MODERNISM : The stream of consciousness 

JAMES JOYCE   

“ ULYSSES” : plot,a modern Odyssey; Joyce’s stream of consciousness; 

 “ Yes I said yes I will yes” (from “ Ulysses “ -episode 18) 

                                                   Prof.ssa Rita Del Rosario 

 

 

 

Francese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                       PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
CLASSE VAt   A.S.2020-2021 
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PROF.LIBERATA SBARAGLIA 

 

PARIS-INTRODUCTION- 

L’ILE DE LA CITE-LA RIVE DROITE: PLACE DE LA BASTILLE-L’HOTEL DE VILLE-

LE LOUVRE-LE GRAND LOUVRE-PLACE DE LA CONCORDE OPERA GARNIER-

AVENUE DES CHAMPS ELYSEE,L’ETOILE ET L’ARC DE TRIOMPHE-LA GRANDE 

ARCHE DE LA DEFENSE-MONTMARTRE-LA BASILIQUE DU SACRE-COEUR 

LA RIVE GAUCHE:LE QUARTIER LATIN-LE JARDIN DU LUXEMBOURG-LE 

MUSEE D’ORSAY-LES INVALIDES-LE CHAMPS-DE-MARS ET  LA TOUR EIFFEL-

LE MUSEE DU QUAI BRANLY 

AUTOUR DE PARIS:LA VILLETTE-VERSAILLES-LA FONDATIONLOUIS VITTON 

LES VIDEOS : REPORTAGE LA FABULEUSE HISTOIRE DU LOUVRE.CLIP VIDEO  

CAN CAN DANCE MOULIN ROUGE-ANALYSE ET COMPREHENSION-

PRODUCTION ORALE ET ECRITE 

VIDEO: LES TRESORS DES CHATEAUX DE LA LOIRE-ANALYSE ET 

COMPREHENSION-PRODUCTION ORALE ET ECRITE 

LES PRODUITS TOURISTIQUES ,PARTIE GENERALE 

LES CROISIERES-LE TOURISME GOURMAND-L’OENOGASTRONOMIE-LES 

ACTIVITES DES VOYAGEURS-L’OENOTOURISME-LES TENDANCES 

CULINAIRES-SLOW FOOD FRANCE 

ITINERAIRE  GOURMAND MONTPELLIER BALADE GOURMANDE EN VILLE 

LE TOURISME SPORTIF ET DE MONTAGNE-LES SPORTS D’HIVER 

ECOLE DE PARAPENTE DE SAINT PONS-UN STAGE DE PARAPENTE 

UNE STATION DE SKI-DEPLIANT MERIBEL 

LES COURS HANDISKI: L’ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES HANDICAPEES 

LES SEJOURS LINGUISTIQUES ECOLE DE LANGUE,FLORENCE 

 

LA LITTERATURE SYMBOLISTE 

LA DECADENCE.L’ECOLE SYMBOLISTE-LE SYMBOLISME ET LE SYMBOLE 

LE ROLE DU POETE-UN STYLE FONDE SUR LES SYNESTHESIES 

DECHIFFRER LES SIGNES ET DECOUVERTE DU MONDE INCONNU 

BAUDELAIRE UN ITINERAIRE SPIRITUEL-SPLEEN ET IDEAL 

COMMENT ECHAPPER AU SPLEEN:LES VOYAGES,LES PARADIS 

ARTIFICIELS,L’AMOUR,LA BEAUTE 

LES TECHNIQUES DU POETE 

LIAISONS-ENTRE REALISME ET SYMBOLISME D’APRES CELINE  BRYON 

PORTET 

LA VIE DE BAUDELAIRE-LES FLEURS DU MAL-SPLEEN ET IDEAL-STRUCTURE 

LE SPLEEN DE PARIS OU PETITS POEMES EN PROSE 

ANALYSE DES POEMES SUIVANTS: 

SPLEEN-LE REALISME SUBLIME 

CORRESPONDANCES-LA POESIE NOUVELLE 

L’INVITATION AU VOYAGE 

STENDHAL -SES PASSIONS-SA VIE-SON OEUVRE 

LE ROUGE ET LE NOIR-personnages-espace-temps-actions- 

 

EDUCATION CIVIQUE-UDA- 

LES INSTITUTIONS DE L’UE 

LE PARLAMENT EUROPEEN 
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LE CONSEIL D’EUROPE 

LA BANQUE CENTRALE 

BREXIT 

LA COMMISSION EUROPEENNE 

LA COUR DE JUSTICE 

LA COUR DES COMPTES 

LES NORMES CIVILES ET LA LEGALITE 

LE TRAVAIL ET LES MINEURS-EXPLOITATION 

ANALYSE ET EXPOITATION DES VIDEOS SUIVANTS-CLASSE INVERSEE 

DECLARATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN 1789 

(la Révolution Française) 

L’ENFANCE EXPLOITEE ET LE TRAVAIL-UNICEF FRANCE-ENFANCE 

CASSEURS DE PIERRE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS DU TIERS MONDE: 

LES FILLES ENFANTS,FEMMES,MERES:EXPLOITATION OU ESCLAVAGE:LA 

VIDEO “Mariée à 13 ans,mère à 14 ans/Unicef France. 

LES DOCUMENTS: ART,3-ART.37-ART.51 -LA CONSTITUTION DE LA 

REPUBLIQUE ITALIENNE 

ARGUMENTAIRE-CONTRE L’EXPLOITATION DES ENFANTS PAR LE TRAVAIL-

TERRE DES HOMMES-Revue nov.2013- 

Bibliographie et links utiles: 

AGENDA 2030-ITALIE-FRANCE-INDIRE:scuola 2030.Portale per l’Educazione allo 

Sviluppo sostenibile.Progetto Scuola 2030.La partie générale: 

 

E,SAVI,EDUCAZIONE CIVICA.CON E-BOOK-ESPANSIONE ON LINE,2020 

VOIR CLASSROOM-YOUTUBE,TEXTES UTILISES  PLUMES ED. DEA SCUOLA-

VALMARTINA 

OBJECTIF TOURISME,JUVENILIA SCUOLA-PROGETTO COMPETENZE- 

LABORATOIRE LINGUISTIQUE OU ORDINATEUR. 

 

 

 

CHIETI,15-05-2021                                                                                 PROF.LIBERATA 

SBARAGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           - Spagnolo 

 
Dal libro di testo Abiertamente, AA.VV, Zanichelli 
Cap. I  La belleza 
Los menores se enganchan a la cirugía estética 
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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 15/05/2021 
                                                                                                     La prof.ssa 
                                                                                               Claudia Di Michele 

 

                                                                             
          -    PROGRAMMA SVOLTO di ARTE E TERRITORIO 



36 

CLASSE V SEZ A turismo             A.S. 2020/2021 
 

 

Testo adottato: Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi. Voll. 2 – 3, Ed. A 
 

 

IL CINQUECENTO 
Raffaello 
Sposalizio della Vergine, Madonna del Cardellino, Ritratto di Agnolo Doni 
Il ciclo delle Stanze Vaticane: Scuola di Atene, Liberazione di San Pietro dal carcere. 
 

IL SEICENTO 
Inquadramento storico-sociale -artistico 
Caravaggio 
Analisi delle opere: Bacco, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo 
Bernini 
L’architettura alle origini del Barocco 
Maderno: Basilica di San Pietro 
Bernini: Colonnato e Piazza in San Pietro 
Fontana dei Fiumi a Roma, Apollo e Dafne, David 
 

IL NEOCLASSICISMO 
 

Inquadramento storico-sociale-artistico   
Canova 
Dedalo e Icaro, Amore e Psiche che si abbracciano 
Metodo di lavoro attuato dallo scultore 
Monumento funerario di Clemente IV, 
Monumento funerario  di Maria Cristina d’Austria, 
J.L.David 
Il Giuramento degli Orazi, 
La morte di Marat _ Remake di Vik Muniz della Morte di Marat 
(Raccordo attraverso l’arte con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) 
Goya: La fucilazione del 3 Maggio, 
Pitture nere: Saturno 

 

IL ROMANTICISMO 
 

Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
Il rapporto tra uomo e natura – Estetica del sublime e del pittoresco 
R. tedesco   
Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza 
R. inglese 
Turner: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi Il naufragi 
Constable: Nella Baia di Weymouth, Studi di cirri e nuvole 
R. francese 
T.Gericault: La zattera della Medusa 
R. italiano 
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo 
 F. Hayez: Il bacio, I Vespri siciliani 
 

IL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 
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Inquadramanto storico-artistico e caratteri generali 
Courbet: Funerale di Ornans, L’atelier del pittore 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori: La Battaglia di Custoza, Rotonda di Palmieri 
Il Verismo nell’Italia meridionale 
Teofilo Patini: “Trilogia di denuncia sociale” - Bestie da soma, Vanga e latte, L’erede 
 

L’IMPRESSIONISMO 
 

 Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
 Confronto tra tecnica accademica e impressionista 
 Manet: Colazione sull’erba 
 Monet: Impressione, sole nascente, Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee     
 

IL POSTIMPRESSIONISMO 
Caratteri generali 
Van Gogh 
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Girasoli, La camera dell’artista 
Gauguin 
La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Donne tahitiane sulla spiaggia   

 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
La Shoah dell’arte – Mostra cosiddetta dell’  “Arte degenerata” 
 

 L’Espressionismo: Inquadramento storico-sociale 
 Confronto con l’Impressionismo 
 Un precursore: Munch: Pubertà, L’urlo 
 Il gruppo dei Fauves in Francia 
 Matisse: La tavola imbandita, La danza 
 Il gruppo  Die Brucke in Germania 
Kirchner: Cinque donne nella strada, Marcella 
Il Cubismo e Picasso 
I primi anni parigini: periodo rosa e blu 
L’affermazione del Cubismo: Les demoiselles d’Avignon 
Il Cubismo originario - analitico – sintetico 
Guernica 
 

 

Chieti, 10/05/2021 
 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                       L’insegnante 
  
                                                                                                  Prof.ssa Paola Mosca                                                                                                                                        
 

 

Geografia del turismo 
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geografia del turismo 

docente  : Fabio Talucci 

 
 

Piani strategici: 

- Geografici – territoriali – turistici; 

- Piani strategici di marketing (regionali – nazionali – 

mondiali); 

- Piano strategico turistico ufficiale della Regione Abruzzo; 

- Marketing territoriale turistico; 

 

Geografia del Turismo: 

- Definizione; 

- Turismo Interno Nazionale e Internazionale; 

- Il Turismo Responsabile e Sostenibile; 

- Flussi e Spazi Turistici; 

- Nord e Sud del Mondo; 

- Il Clima; 

- Africa del Nord; 

- Asia Occidentale; 

- Asia Meridionale e Sud Orientale; 

- Cina; 

- Giappone; 
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Strutture ricettive: 

- Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 

- Strutture ricettive extralberghiere; 

- Strutture ricettive all'aperto; 

- Strutture ricettive di mero supporto; 

 

Statistiche sul turismo anno 2020: 

- Banca d’Italia: “indagine campionaria sul turismo 

internazionale”; 

- Istat: “viaggi e vacanze”; 

- Istat: “movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”; 

 

Chieti, 14/05/2021 

Prof. Fabio TALUCCI 
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✔ Discipline turistiche e aziendali 

 

Libro di testo: pianificazione e controllo- Cammisa- Matrisciano- Scuola & 

Azienda 

 
UNITA’ 1 : PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE 

 Il processo decisionale dell’impresa 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 Analisi dell’ambiente esterno 

 La pianificazione strategica e la programmazione operativa 
UNITA’ 2 : LA CONTABILIA’ DEI COSTI 

 Analisi dei costi e dei ricavi 

 La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

 I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

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

 Le configurazioni di costo 

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

 La break-even analysis 
UNITA’ 3 : IL PIANO DI MARKETING 

 Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

 L’analisi SWOT 

 L’analisi della situazione esterna e interna di marketing 

 Il planning e il controllo 

 Il web marketing 

 Casi pratici 
UNITA’ 4: IL BUDGET 

 Il budget: funzioni ed elaborazione 

 La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

 I budget delle imprese di viaggio 

 Le  fasi del controllo di gestione 
UNITA’ 5: 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 

 Casi pratici 

UNITA’ 6:  I VIAGGI ORGANIZZATI (ripasso) 
UNITA’ 7: IL MARKETING TERRITORIALE 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 Il marketing turistico pubblico e integrato 

 Il marketing della destinazione turistica 

 Il piano di marketing territoriale : l’analisi swot 

EDUCAAZIONE CIVICA : I finanziamenti europei 

                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                          Maria Pia Di Pasquale 

 

✔ Diritto e legislazione turistica 
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  "GALIANI - DE STERLICH" 

Chieti 
 
 
Classe V   Sezione A  Corso TURISMO 
Anno Scolastico 2020/2021 
Prof.ssa Emanuela  Marchione 
 

 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. 
 
 
Lo Stato 
 
- Le caratteristiche dello Stato moderno. 
- Gli elementi costitutivi dello Stato : il popolo 
- Il territorio 
- La sovranità : concetto e limitazioni 
 
 
Le Forme di Stato 
 
- Lo Stato assoluto 
- Lo Stato liberale 
- la crisi dello Stato liberale 
- Lo Stato fascista 
- Lo Stato socialista 
- Lo Stato democratico   
 

 
 

Le forme di Governo nello Stato democratico 
 

- La forma di Governo presidenziale 
- La forma di Governo parlamentare 
- La forma di Governo semipresidenziale 
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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 Presidente 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 
 
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: procedimento in via incidentale e 

procedimento in via principale o diretta. 
- Il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato 
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- Il giudizio sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica 
- Il giudizio sull’ ammissibilita’ del referendum abrogativo 

 
L’Ordinamento Internazionale 
 
- Le relazioni internazionali 
- Le fonti del diritto internazionale 
- Le Organizzazioni internazionali 
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
 
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. 
- 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 
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- Gli interventi a favore del paesaggio 
- La tutela del paesaggio 
- La legislazione internazionale in materia di turismo 
 
EDUCAZIONE CIVICA : L’ Unione Europea 
 
- I principi costituzionali in tema di Unione europea: artt. 10 e 11 Cost. 
- Il processo di integrazione europea : la “ Dichiarazione Schuman “ 
- I primi trattati. I Paesi fondatori. 
- I Padri Fondatori : gli esponenti italiani, in particolare Alcide De Gasperi e Altiero 
Spinelli ( Manifesto di Ventotene ). 
- Dalla CEE all’Ue : il Trattato di Maastricht. 
- Obiettivi e valori dell’ UE e principali politiche dell’ Unione. 
- Le Istituzioni Europee : il Parlamento, la Commissione Europea, il Consiglio Europeo 
e il Consiglio dei Ministri, la Corte di Giustizia Europea e la Corte dei Conti. 
- La Politica Monetaria: le origini ( SME ed ecù). La nascita dell’euro e la BCE. 
- La Brexit 
- La Costituzione europea : le vicende 
- Il futuro dell’ Unione Europea: l’Europa a due velocità e altre problematiche. 
- Gli atti normativi dell’Unione Europea. 
- La Cittadinanza europea. 
( Ogni alunno ha approfondito un argomento tra quelli citati, presentando un proprio 
lavoro, generalmente nella forma di power point , ed esponendolo ai compagni). 
 
 
Chieti, 15 Maggio 2021 
 
L'Insegnante                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✔ Scienze motorie e sportive 
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Libro di testo : 

Sullo sport  Casa Editrice D’Anna 

docente : Maria donata Pirozzi 

 

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; 

− promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze; 
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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 

− partecipazione attiva e costante durante la DDI 

− sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 
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− 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Allegato A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per  la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  (livello 
basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per  la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  (livello 
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basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.  2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo  a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di  valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un  credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo  all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 
Allegato A 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito   
classe quinta 

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 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe  quarta 
in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito   
classe terza 

Fasce di credito   
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

7.5 ESAME DI STATO 
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L’ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, comma 1 prevede  l’articolazione 

e le modalità di svolgimento del colloquio d’esame nei seguenti punti: 

⮚ Punto a: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

integrato in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e delle 

esperienze di PCTO. Sulla base di tale ordinanza sono indicate in Discipline 

turistiche e aziendali e lingua Inglese le discipline di indirizzo del corso turistico. 

I rispettivi docenti Di Pasquale Maria Pia e Del Rosario Rita, dopo aver proposto 

al consiglio di classe, hanno assegnato agli studenti e alla candidata esterna 

uno stesso argomento che si presta ad uno svolgimento fortemente 

personalizzato. (vedi verbale aprile e allegato per traccia) 

Titolo dell’elaborato : 

“ New trends to restart and revive tourism in Italy “ 

contraddistinto con la lettera A nell’elenco di assegnazione  a ciascun 

candidato, come previsto dall’articolo 10 comma 1 lettera a . I tutor sono i 

professori delle discipline caratterizzanti ( Di Pasquale – Del Rosario ); 

 vedi verbale aprile e allegato per traccia ) 

 Punto b : discussione di un breve testo dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana di cui all’art. 10 

⮚ Punto c : analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; d) esposizione da parte del candidato, eventualmente 

mediante una breve relazione,  la commissione provvederà  alla 

predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi 

candidati; 

⮚ Punto d : esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una 

breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 

svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
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Il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze 

previste dalle attività di Educazione civica. 
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Assegnazione elaborato ai candidati interni ed esterni 
art. 10, comma 1 lettera a) dell’OM n 53/2021 

 

n. ordine 
candidati 

Elaborato 

 

tutor 

 Candidati interni (studenti) Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

1 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

2 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

3 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

4 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

5 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

6 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

7 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

8 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

9 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

10 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

11 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

12 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

13 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

14 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

15 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

16 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

17 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

18 Elaborato A Di Pasquale M.Pia- Del Rosario Rita 

 Candidati esterni ESTERNA 

1 Elaborato A  
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ALLEGATI 

 

1. Elenco della classe 

2. Pdp e Pei 

3. Relazioni finali individuali 

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

trasversali e per l’orientamento 

5. Griglia di valutazione colloquio ministeriale 

6. Verbale assegnazione argomento oggetto della prova di indirizzo 

7. Elaborato DTA  e Inglese 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 








