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Consiglio di classe e continuità didattica  
 

Composizione  del consiglio di classe 
Il Consiglio di classe, oltre che dal Dirigente Scolastico prof. Roberto Crippa, è composto dai 
seguenti docenti: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

AROSIO GABRIELLA INGLESE 

BOSSI DAVIDE ITALIANO e STORIA 

GERUNDINO MARGHERITA II LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

GRANDESSO ELENA MATEMATICA 

MARTORANA FRANCO SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE 

PALMIERI VINCENZO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

PIZZINO CHIARA IRC 

POLLASTRI LISA III LINGUA STRANIERA: FRANCESE 

PROTI ELISABETTA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

SCRIVO ALESSANDRA GEOGRAFIA TURISTICA 

VERGA SILVIA ARTE E TERRITORIO 

 
Continuità didattica 
La continuità didattica è illustrata nella seguente tabella: 
 

DOCENTI DISCIPLINE CONTINUITA’ DIDATTICA 

AROSIO GABRIELLA INGLESE III, IV, V 

BOSSI DAVIDE ITALIANO e STORIA III, IV, V 

GERUNDINO MARGHERITA II LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO IV, V 

GRANDESSO ELENA MATEMATICA V 

MARTORANA FRANCO SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE V 

PALMIERI VINCENZO DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI 

III, IV, V 

PIZZINO CHIARA IRC III, IV, V 

POLLASTRI LISA III LINGUA STRANIERA: FRANCESE V 

PROTI ELISABETTA DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

III, IV, V 

SCRIVO ALESSANDRA GEOGRAFIA TURISTICA V 

VERGA SILVIA ARTE E TERRITORIO V 
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Fisionomia del gruppo classe 
La classe è composta da 18 studenti, 12 femmine e 6 maschi; sono presenti un’alunna DSA e un 
alunno BES per i quali sono stati predisposti e attuati pdp dedicati. 
I flussi degli studenti nel secondo biennio e nel quinto anno sono riportati nella tabella che segue: 
 

Classe Iscritti dalla 
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra classe 

Promossi a 
Giugno 

Promossi 
con giudizio 
sospeso 

Non 
ammessi 

Ritirati o 
trasferiti 

III 17 3 15 5 - - 

IV 19 1 17 3 - - 

V 20 - - - - 2 

 
La situazione ad inizio anno, desumibile dallo scrutinio effettuato al termine del quarto anno, è 
riassumibile dalla tabella seguente: 
 

Disciplina N° studenti 
promossi con 6 

N° studenti 
promossi con 7 

N° studenti 
promossi con 8 

N° studenti 
promossi con 9 o 
10 

Italiano 9 4 4 3 

Storia 6 8 4 2 

Inglese * 5 3 7 3 

Spagnolo 5 5 7 3 

Francese * 2 5 8 4 

Arte e territorio * 7 5 2 5 

Geografia 
turistica  

6 7 6 1 

Diritto e 
legislazione 
turistica * 

4 4 7 4 

Discipline 
turistiche e 
aziendali * 

10 3 2 2 

Matematica 4 5 6 5 

Scienze motorie e 
sportive 

- 6 10 4 

Comportamento  1 8 11 

*Non sono conteggiati gli alunni che hanno riportato valutazione insufficiente 
 
Giudizio sintetico finale sulla classe 
Nella classe sono emersi tre diversi gruppi di studenti. Un primo gruppo, grazie a buone capacità e 
a un impegno costante e puntuale, ha raggiunto una buona preparazione in tutte le discipline, 
acquisendo conoscenze abbastanza complete  e competenze di buon livello, oltre a un'adeguata 
capacità di analisi e sintesi. Un secondo gruppo si è limitato allo stretto necessario nello 
svolgimento del lavoro a scuola e a casa, ma, grazie a discrete attitudini, è riuscito a ottenere 
risultati globalmente sufficienti. Una parte degli studenti infine si è dimostrata piuttosto fragile, sia 
a causa di un impegno e di un interesse piuttosto scarsi che per un metodo di studio non sempre 
efficace, e ha ottenuto risultati non pienamente sufficienti in alcune discipline. Alcuni soggetti 
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hanno fatto un elevato numero di assenze che ha sicuramente influito sul loro rendimento. 
Inevitabilmente ha poi influito l’emergenza sanitaria che ha obbligato alla didattica a distanza, 
modalità che in generale ha portato fatiche e demotivazione in molti studenti e ha causato 
rallentamenti nella programmazione e sfavorito il pieno recupero delle carenze in alcuni discenti. 
Da un punto di vista comportamentale, ad eccezione di qualche sporadico caso, la classe ha 
assunto un atteggiamento corretto e rispettoso delle regole e dei ruoli, dimostrandosi disponibile 
al dialogo educativo e affidabile. 
 
 

Finalità e obiettivi del corso di studi 
Finalità formative e educative del corso di studi  
Il diplomato dell’indirizzo Turismo integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 
conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
plurilinguistica. 

 
Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti: 

• Competenze comportamentali 

• Competenze cognitive-formative 
Le competenze sono state definite in base alle indicazioni del PTOF, dei Dipartimenti, delle 
“Competenze chiave di cittadinanza” con riferimento al D.M. 22/8/2007 e all’analisi dei dati 
osservati della classe. 
 

Comportamentali 

➢ Rispetto reciproco e dell’ambiente 
➢ Osservanza delle regole 
➢ Puntualità ed ordine nel lavoro 
➢ Disponibilità alla collaborazione 
➢ Acquisizione di responsabilità nelle comunicazioni scuola- famiglia 

Cognitive/Formative 

➢ Consolidare le conoscenze pregresse e il metodo di studio 
➢ Consolidare la capacità di prendere appunti 
➢ Saper utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici di ogni disciplina 
➢ Rafforzare la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare un testo o un problema 
➢ Saper contestualizzare i dati e le conoscenze acquisiti 
➢ Saper riconoscere la mappa concettuale dei vari percorsi disciplinari 
➢ Saper stabilire collegamenti tra varie tematiche di studio e tra discipline 
➢ Saper tradurre i concetti in applicazioni operative 
➢ Rafforzare la capacità di autovalutazione 
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Strategie per il conseguimento delle competenze 
Strategie per il conseguimento delle competenze 

Per il raggiungimento degli obiettivi comportamentali ogni docente deve: 
➢ Osservare costruttivamente il comportamento degli alunni e stimolare la comprensione del 

senso delle regole 
➢ Intervenire tempestivamente per correggere i comportamenti difformi rispetto alle regole 

stabilite 
➢ Stimolare l’interazione all’interno del gruppo 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi/formativi, ogni docente utilizzerà la metodologia più 
adatta alla propria disciplina, considerando queste fasi come elementi essenziali del processo 
insegnamento/apprendimento: 
➢ Aiutare a sedimentare le conoscenze mediante ripassi e collegamenti 
➢ Consolidare la capacità di prendere appunti anche con consigli pratici di natura metodologica 
➢ Controllare e rettificare, durante le verifiche orali, l’uso del linguaggio e la sua utilizzazione nei 

testi scritti 
➢ Aiutare gli allievi a riconoscere la natura e il valore dei dati cognitivi, e a stabilire connessioni 

adeguate tra di essi  
➢ Mettere in atto strategie comuni e condivise per conseguire gli obiettivi stabiliti 
➢ In occasione delle verifiche, stimolare gli alunni a darsi una valutazione mediante confronto con 

la griglia del PTOF e la riflessione sulle proprie prestazioni scolastiche 

 
Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi 
 

 Metodi di insegnamento 

METODO UTILIZZATO 
  

 DISCIPLINE  
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata x x x x x x x x x x x x x 

Esercitazione individuale  x x x x x x  x  x x x 

Esercitazione in gruppi  x   x x x x x   x x 

Problem solving    x   x  x  x   

Analisi testuale x x x x x x       x 
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 Strumenti di lavoro 

STRUMENTO UTILIZZATO 
 

 DISCIPLINE  
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Libri di testo  x x x x x x x x x x  X 

Schede didattiche X x x x x x x x x  x x X 

Dizionari e codici X x x x x x  x      

Programmi informatici X  x x x x     x   

Audiovisivi e strumenti multimediali X x x x x x x x x x x  X 

Mappe X  x      x     

Attrezzature e strumenti di laboratorio    x x x x     x  

 
Gli spazi utilizzati in presenza sono stati principalmente la classe (dotata di strumenti multimediali) 
e i laboratori (linguistici, di informatica); i tempi hanno rispettato le scansioni stabilite nelle 
programmazioni disciplinari, la tempistica è stata aggiornata laddove necessario a seguito 
dell’emergenza sanitaria 
 
 

Criteri generali di valutazione  
Tutti i docenti hanno adottato i criteri di valutazione definiti dal PTOF, anche in funzione della 
tipologia di prova somministrata, come riportato nella tabella seguente: 
 

Criteri di valutazione 

Livello 
(voto) 

Giudizio 

Ottimo 
(9 -10) 

-  Piena padronanza del lessico, esposizione sciolta e appropriata in uno stile personale. 
-  Conoscenza puntuale e complessiva dello sviluppo disciplinare e inquadramento degli 

argomenti nel loro contesto storico – culturale. 
-  Capacità di sintetizzare gli argomenti a partire da ipotesi di lettura originali frutto di 

curiosità e creatività personali. 
- Competenza operativa efficace ed autonoma. 

Buono 
(8) 

-  Uso ampio e sicuro del lessico ed esposizione precisa ed efficace. 
-  Conoscenza precisa e approfondita degli argomenti. 
-  Capacità di affrontare senza difficoltà tematiche complesse e di istituire in modo critico 

fondati collegamenti. 
-  Competenze operative corrette ed autonome. 

Discreto 

(7) 

-  Correttezza nell’uso del lessico e chiarezza nell’esposizione. 
-  Conoscenza adeguata degli argomenti. 
-  Capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti. 
- Capacità di orientamento nello sviluppo storico e/o nel complesso disciplinare e di 

connessione delle tematiche. 
-  Competenze operative globalmente appropriate. 

Sufficiente 
(6) 

-  Uso di una terminologia appropriata ma limitata, esposizione povera ma corretta. 
-  Conoscenze circoscritte ma essenziali. 
-  Capacità di cogliere gli aspetti principali del problema. 
-  Capacità di connettere i vari argomenti in modo coerente se guidato. 
-  Competenze operative accettabili in situazioni semplici. 
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Insufficiente 
(5) 

-  Terminologia ed esposizione approssimativa e/o confusa. 
-  Conoscenza fragile, imprecisa e puramente mnemonica delle nozioni. 
-  Difficoltà a focalizzare le richieste e a centrare le questioni.     
-  Collegamenti impropri, superficiali e generici. 
-  Incertezze nelle competenze operative basilari. 

Gravemente 
insufficiente 

(4-3) 
 

-  Terminologia quasi sempre errata ed esposizione stentata (A). 
-  Conoscenza molto limitata o errata nella quasi totalità dei casi (B). 
-  Collegamenti molto superficiali e a volte inesistenti (C e D). 
-  Competenze operative completamente inadeguate (E). 

Gravemente 
insufficiente 

(2-1) 
 

-  Terminologia totalmente errata ed esposizione molto stentata (A). 
-  Nozioni assenti o errate nella totalità dei casi (B). 
-  Mancanza di collegamenti tra le nozioni e assenza di ragionamenti coerenti (C e D). 
-  Competenze operative inesistenti (E). 
-  Rifiuto di sostenere la prova. 

 

Valutazione del credito scolastico e formativo 
Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi dell’istituto, trasparenza e maggiore 
oggettività, i consigli di classe si attengono alle seguenti disposizioni nell’attribuire i punteggi del 
credito scolastico (in attesa di eventuali precisazioni o modifiche ministeriali conseguenti 
all’emergenza Covid-19):  
1) con la media dei voti delle discipline, gruppo delle discipline e della condotta, conseguiti in 

sede di scrutinio finale, si definisce la banda di oscillazione dei punteggi in base alla seguente 
tabella (come da OM 53/21): 
 

Media dei voti (M) 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno 
Fasce di credito  

V anno 

 Originario 
Convertito come da 

OM 53/2021 
Originario Convertito come 

da OM 53/2021 Come da OM 53/2021 

M < 6 - - - - 11-12 

M = 6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 

 
2) Si attribuisce il punteggio massimo (classi terze e quarte) della fascia di appartenenza nel caso 

di promozione, con o senza debiti formativi, alla penultima e ultima classe del corso di studi 
salvo la presenza di elementi negativi in una o più voci qui di seguito riportate: 
a. l’assiduità della frequenza scolastica; 
b. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative organizzate dalla scuola;  
c. la qualità della preparazione rilevata nella fase di assolvimento del debito formativo. 

3) Si attribuisce il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non 
rientrano in quelli previsti nel punto 2, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di 
classe. 

4) Per l’ultimo anno di corso di studi: 
d. si assegna il punteggio massimo della fascia di appartenenza nei casi in cui si ha la presenza 

di elementi positivi riportati nei punti a) e b);  
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e. si attribuisce il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non 
rientrano nel punto d);  

f. fermo restando il massimo dei punti complessivamente attribuibili, si potrà integrare il 
punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e 
merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 
precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 
determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, 
opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni 
oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate (art. 11 comma 4 del D.P.R. 
23/07/1998 n. 323). 

5) In caso di assegnazione del livello minimo potrà essere integrato di un punto sulla base del 
credito formativo. 

6) Non si assegna nessun punteggio in caso di non promozione o non ammissione all’esame di 
Stato. 

Per “attività complementari ed integrative organizzate e gestite dalla scuola” si intendono tutti i 
progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa e in particolare: 
1) corsi pomeridiani finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, 
tecniche e professionali, delle capacità espressive e comunicative; al miglioramento delle attività 
motorie; all’arricchimento e alla valorizzazione della preparazione delle eccellenze; 
2) corsi pomeridiani di preparazione per il conseguimento del certificato della patente europea del 
computer; 
3) stage formativi e orientativi. 
 
 

Modalità di effettuazione della didattica e distanza e risposta degli alunni 
Ciascun docente ha utilizzato strumenti per la didattica a distanza sin dalla prima settimana di 
interruzione delle attività in presenza a causa dell’emergenza Covid-19. In particolare, tutti i 
docenti hanno utilizzato l’applicativo Microsoft Teams e il registro elettronico Spaggiari. I docenti 
hanno proposto videolezioni frontali in diretta e/o registrate, materiali per svolgere esercizi e per 
lo studio, lavori a “classe capovolta” e di gruppo. In generale, la maggior parte degli studenti si è 
presentata puntualmente agli appuntamenti fissati on-line fin dai primi giorni di didattica a 
distanza; la partecipazione è risultata adeguata e la gran parte degli alunni ha svolto e consegnato 
puntualmente il lavoro assegnato, sebbene alcuni non si siano rapportati in modo adeguato alla 
situazione. 
 

 
Attività curricolari ed extracurricolari  
Di seguito sono elencate le attività svolte dagli alunni della classe, anche individualmente, nel 
corso del secondo biennio e ultimo anno particolarmente significative relativamente al percorso di 
studi: 
- Uscita didattica a Firenze 
-  Visita a S. Patrignano 
- Spettacolo teatrali in lingua inglese e spagnola 
- conferenza Spazio Giovani Lissone (orientamento in uscita) 
- inserimento competenze nel portale Alma Diploma Job20 di Assolombarda 
- partecipazione libera agli open day e all’attività proposte dalle singole facoltà  
- corso per certificazione di lingua inglese livello B1 
- Conferenza sulla donazione organi acura di AIDO 
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- Incontro con avvocati sul tema del giusto processo 
N.B.: alcune attività programmate per il secondo periodo dell’a.s. ultimo scorso e del corrente, qui 
non riportate, non sono state effettuate a causa dell’emergenza Covid-19. 

 
 
Percorsi di Educazione Civica (Legge n. 92 20-08-2019; D.M. n. 35 22-06-2020) 

Tematiche proposte (dettagli nelle programmazioni dei singoli docenti):  
- La tutela dei beni culturali e ambientali (Proti, Verga) 
- Il valore delle regole della vita democratica (Bossi) 
- L’ordinamento dello Stato (Proti)  
- La Costituzione e il sistema politico americano (Arosio) 
- Educazione alla legalità: il ‘’giusto processo’’ (Proti, Bossi) 
- Il fine vita (Pizzino) 
- La complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici di cui è 

costituita l’esperienza della realtà (Bossi, Scrivo) 

 
 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) (O.M. 11-3-2019)  

• Introduzione 
Le attività dei PCTO sono state scelte dai docenti del Consiglio di classe con la collaborazione di 
enti esterni, pubblici e private. La finalità principale di tali percorsi è stata quella di favorire 
l'orientamento post-diploma degli studenti, sia verso il mondo lavorativo sia verso quello 
universitario, attraverso lo svolgimento di tirocini formativi con aziende, studi professionali, musei, 
istituti, luoghi della cultura, nonché con enti pubblici. L’Istituto ha altresì organizzato, nel secondo 
biennio, un’attività di formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in collaborazione con un ente esterno accreditato dalla Regione Lombardia. Altre 
attività, oltre quelle di stage, hanno riguardato forme di didattica laboratoriale presso imprese ed 
enti pubblici e private del territorio, che si sono resi disponibili all'attivazione dei percorsi. 
Si segnala che, in riferimento a suddetti percorsi, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al 
covid- 19, quasi tutti gli alunni hanno raggiunto il monte-ore minimo previsto dalla normativa 
attualmente in vigore. 

 
 

• Percorso di classe: 
 
3° ANNO 
  

Progetto Ente 
erogatore 

Tipologia Contenuto Modalità Durata 
(ore) 

Travel Game 
Work on Board 

Grimandi 
Lines 

Project 
Work 

Crociera- viaggio in Spagna 
con attività a squadre e 
lezioni che permettono di 
interagire attraverso 
pratiche quali il cooperative 
learning, il problem solving 
e role playing 
 

Orario 
curriculare 
ed 
extracurricol
are  

 
20 
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Corso sicurezza GiGroup Project 
Work 

Offrire agli studenti la 
formazione necessaria in 
materia di sicurezza per 
svolgere le attività legate ai 
PCTO da svolgere in 
contesti e ambienti esterni 
alla scuola 

Orario 
curriculare 

 
4 

 
 
4° ANNO 
 

Dentro il mondo 
del lavoro 

Enti vari Tirocinio Sperimentare il contatto 
diretto con il mondo del 
lavoro 

Estivo  
40*  

Viaggio- studio a 
Bath 

Ente 
accredidato 
British 
Council 

Stage 
linguistico 

Offrire agli studenti la 
implementazione della loro 
preparazione nell’uso vivo 
della lingua  

Orario 
curriculare 
ed 
extracurricol
are 

 
20 

*Valore medio; il monte ore risulta variabile a seconda dei singoli soggetti e delle singole 
esperienze 

 
5° ANNO 
 

Progetto ‘’Pronti, 
Lavoro, via !’’ 

FEduF, 
Uninpiego, 
UnipolSai 

Project 
Work 

Approccio al mondo del 
lavoro, alla cultura 
previdenziale e alla 
pianificazione del proprio 
futuro 
 

Orario 
extracurricol
are  

 
20 

Progetto 
’’#YouthEmpower
ed’’ 

Coca Cola 
HBC Italia 

Project 
Work 

Potenziamento delle 
competenze personali e 
professionali  
Modulo 1: videolezione con 
attività interattiva correlata 
Modulo 2: percorso di e-
learning con podcast di 
videolezioni etest di verifica 
 

Orario 
extracurricul
are 

 
5 (modulo 
1)  
+  
20 
(modulo 2) 

 

• Indicazione generale di svolgimento di percorsi individuali con eventuale 
sottolineatura in casi particolarmente significativi 

Ciascuno studente della classe ha svolto, come sopra riportato, tra il terzo e il quarto anno di studi 
e prevalentemente nei mesi estivi, un significativo numero di ore di stage in aziende ed enti del 
territorio. Il dettaglio alunno per alunno di tali esperienze è conservato negli archivi dell’ufficio 
PCTO presso l’istituto.  
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Attività interdisciplinari/pluridisciplinari  
 

Titolo del tema Obiettivo generale Discipline coinvolte 
Strumenti di verifica 

inter./pluridisciplinare 

Realismo, 
Naturalismo, Verismo 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Storia  
2.Italiano  
3.Francese  
4.Arte e territorio 

(Simulazione di colloquio 
Febbraio)* 

L’Estetismo 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Storia  
2.Italiano  
3.Inglese  
4.Francese  
5.Arte e territorio 

(Simulazione di colloquio 
Febbraio)* 

Il lavoro 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Diritto 
2.Arte e territorio 
3.Italiano 
4.Storia 

(Simulazione di colloquio 
Febbraio)* 

L’Unione Europea 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Diritto 
2.Storia 
3.Inglese 
4.Francese 
5.Spagnolo 

(Simulazione di colloquio 
Febbraio)* 

Il turismo sostenibile 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Geografia turistica 
2. Spagnolo 
3.Inglese 

Simulazione di colloquio 
Maggio 

I totalitarismi 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Storia 
2.Spagnolo 
3.Diritto 

Simulazione di colloquio 
Maggio 

*N.B.: la simulazione prevista per Febbraio non è stata possibile causa emergenza sanitaria in atto. 
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Progettazioni disciplinari (O.M. 11-3-2019 ): 
 
 
 
I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: ARTE E TERRITORIO - EDUCAZIONE CIVICA  
Docente: Silvia Verga  
 

Programma svolto  
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina  

 
Mod. 1 / NEOCLASSICISMO 

Il Neoclassicismo                                                        
Contesto storico-culturale, cronologia, caratteristiche. L’estetica neoclassica: il concetto di "Bello 
ideale"; "la nobile semplicità e la quieta grandezza" di Johann Joachim Winckelmann.  
 

• Antonio Canova 

Presentazione dell'artista e analisi dell’opera: 
 - Amore e Psiche giacenti 

  

Mod. 2 / ROMANTICISMO 

Il Romanticismo 
Contesto storico-culturale, cronologia, caratteristiche. Il rapporto Uomo-Natura. Il Sublime. 
 
Romanticismo francese 

• Théodore Géricault 

Presentazione dell'artista e analisi dell’opera: 
 - La Zattera della Medusa 
 

• Eugène Delacroix 

Presentazione dell'artista e analisi dell’opera: 
 - La Libertà che guida il popolo 
  

Romanticismo tedesco 

• Caspar David Friedrich 

Presentazione dell'artista e analisi dell’opera: 
 - Viandante sul mare di nebbia 

 
Romanticismo inglese 

• Il Romanticismo visionario: Johann Heinrich Füssli 
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Presentazione dell'artista e analisi dell'opera: 
 - L’incubo 

 
Romanticismo italiano 

• Il Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez 

Presentazione dell'artista e analisi dell'opera: 
 - Il Bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV (versione del 1859) 
 

L’esperienza tardoromantica dei Preraffaelliti 

• Dante Gabriel Rossetti 

Presentazione dell'artista e analisi dell'opera: 
 - Venus Verticordia 
 

Mod. 3 / REALISMO PITTORICO FRANCESE 

Il Realismo pittorico francese 

Contesto storico-culturale, cronologia, caratteristiche. Il "Manifesto del Realismo". 

 

• Gustave Courbet  

Presentazione dell’artista e analisi dell’opera: 
 - Gli Spaccapietre 
 

• Jean-François Millet  

Presentazione dell’artista e analisi dell’opera: 
 - Le Spigolatrici 

 

Mod. 4 / IMPRESSIONISMO  

L'Impressionismo 

Contesto storico-culturale, cronologia, caratteristiche. 

La nascita dell’Impressionismo, le mostre e la critica del tempo, la tecnica, l’ambiente, i luoghi, i 
soggetti, i protagonisti, il mercato e il “mercante degli Impressionisti” 
 

• Édouard Manet 

Presentazione dell'artista e analisi dell’opera: 
 - Le Déjeuner sur l’herbe (La Colazione sull’erba) 
  

• Claude Monet 

Presentazione dell'artista e analisi dell’opera: 
 - Impression. Soleil levant 
  

• Pierre-Auguste Renoir 

Presentazione dell'artista e analisi dell’opera: 
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 - Ballo al Moulin de la Galette  
 

Mod. 5 / POSTIMPRESSIONISMO  
 
Il Postimpressionismo  
Contesto storico-culturale, cronologia, caratteristiche, protagonisti. 
 
Pointillisme ~ La scomposizione scientifica della luce. Caratteristiche ottiche e tecniche.  

• Georges-Pierre Seurat 

Presentazione dell’artista e analisi dell'opera: 
            - Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 
 

• Paul Signac 

Presentazione dell’artista e analisi dell'opera: 
            - Il porto al tramonto, Saint-Tropez 
 

• Vincent Van Gogh 

Presentazione dell'artista, poetica artistica e analisi delle opere: 
 - I mangiatori di patate 
 - Interno di caffè, di notte 
 - La stanza di Vincent ad Arles 
 - La notte stellata 
 - Campo di grano con volo di corvi 
 - Gli autoritratti di Van Gogh: tre esempi significativi (periodo parigino, periodo di 
Arles,  
               periodo di Saint-Rémy) 

 

Mod. 6 / DIVISIONISMO 

La pittura italiana alla fine dell’Ottocento: il Divisionismo 
Contesto storico-culturale, cronologia, caratteristiche. 
 

• Giovanni Segantini 

Presentazione dell’artista e analisi dell'opera: 
 - Le due madri. Effetto di lanterna. Interno di una stalla 
 

• Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Presentazione dell’artista e analisi dell'opera: 
 - Il Quarto Stato (iter progettuale con “Ambasciatori della fame” e “Fiumana”) 

 

Mod. 7 / ART NOUVEAU 

L’Art Nouveau 
Contesto storico-culturale, cronologia, caratteristiche stilistiche. 
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La Secessione viennese 
 

• Gustav Klimt 

Presentazione dell'artista e analisi delle opere: 
- Giuditta I 
- Il Bacio 

 

Mod. 8 / AVANGUARDIE STORICHE 

Le Avanguardie Storiche 
Contesto storico-culturale, presupposti teorici, cronologia, protagonisti. Tratti caratteristici 
comuni. 
 
Il Futurismo 
Caratteristiche estetiche. 
 

• Umberto Boccioni 

Presentazione dell'artista e analisi delle opere: 
- La città che sale 
- Forme uniche della continuità nello spazio 

 

• Giacomo Balla 

Presentazione dell'artista e analisi delle opere: 
- Bambina che corre sul balcone 
- Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Il Surrealismo 
Caratteristiche estetiche. 
 

• Salvador Dalí 

Presentazione dell'artista e analisi delle opere: 
- La persistenza della memoria (Gli orologi molli) 
- Preannuncio della guerra civile (Morbida costruzione con fagioli bolliti: 
premonizione    
  di guerra civile 
- Apparizione di un volto e di un piatto di frutta sulla spiaggia 
- Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del 
risveglio 

 
 
Si precisa che, dopo il 15 maggio 2021, si analizzeranno altre opere di artisti delle Avanguardie 
Storiche a titolo esemplificativo. 
 
Libro di testo in adozione:  
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G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3 (LDM) – Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, Quarta 
Edizione, Versione Verde, Ed. Zanichelli  

 
Altri ausili didattici utilizzati: 
Presentazioni multimediali in Power-Point preparate dalla docente e condivise con gli studenti 
mediante MTeams. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
L'art. 9 della Costituzione Italiana. La tutela del patrimonio artistico.  
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: ARTE E TERRITORIO - EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Silvia Verga 
Ore settimanali: 2  
Testo adottato: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3 (LDM) – Dall’Età dei Lumi ai 
giorni nostri, Quarta Edizione, Versione Verde, Ed. Zanichelli  
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI ARTE E TERRITORIO 
Classe 5^AT 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 
classe 

Si è conosciuto il gruppo classe solamente in questo anno scolastico, precisamente nel mese di 

ottobre. Il clima di lavoro è stato molto sereno, collaborativo e serio – nonostante i lunghi periodi 

di didattica a distanza – sollecitato dalla curiosità e dal desiderio di conoscere di diversi studenti.  

La maggioranza della classe si è dimostrata attenta e interessata alle spiegazioni, ha 

costantemente preso appunti e, soprattutto da parte di alcuni alunni, c’è stata una partecipazione 

attiva alle lezioni. Qualche studente invece, pur non arrecando disturbo all’attività didattica, non 

ha mostrato particolare interesse per il percorso proposto.  

Tutta la classe è sempre stata molto educata con la docente.  

Il livello di preparazione raggiunto è eterogeneo e riconducibile a due distinti gruppi: un corposo 

numero di studenti ha lavorato con impegno, precisione e serietà, raggiungendo tutti gli obiettivi 

prefissati, acquisendo le conoscenze e le competenze necessarie e ottenendo risultati buoni o, in 

alcuni casi, addirittura ottimi. Un piccolo gruppo di alunni, invece, ha evidenziato fragilità, dovute 

sia ad un impegno non sempre costante e adeguato, sia a difficoltà nel metodo di studio. Il livello 

di preparazione in questi casi si attesta sulla sufficienza, talvolta raggiunta faticosamente. 

 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 
- Lezioni frontali 

- Lezioni partecipate 

- Lavori di ricerca individuali 

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici per dare 

efficacia alle metodologie indicate: 

- Presentazioni multimediali in Power-Point preparate dalla docente e condivise con gli 

studenti mediante MTeams 

- Materiali integrativi tratti da testi specifici, cataloghi e riviste d’arte 

- Audiovisivi, diapositive, immagini di grande formato 

Gli spazi utilizzati sono stati l’aula quotidiana e gli spazi offerti dalla istituzionale “Microsoft 

Teams” e dei relativi strumenti per la DAD. 
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• Criteri e strumenti di valutazione 
Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati si è seguito quanto stabilito nel  P.T.O.F. 

In particolare per la valutazione del processo di apprendimento si sono utilizzate interrogazioni 

orali, verifiche scritte a tipologia semistrutturata e a domande aperte, relazioni, approfondimenti. 

In DAD si sono anche effettuati Test di verifica realizzati attraverso gli strumenti della piattaforma 

istituzionale MTeams.  

Elementi importanti per la valutazione sono stati anche la partecipazione attiva al dialogo 

educativo, il rispetto delle scadenze, la puntualità, la precisione, la disponibilità verso il processo di 

automiglioramento e la capacità di rielaborazione personale di quanto è stato oggetto di studio. 

 

• Attività di recupero e integrazione 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso percorsi semplificati degli argomenti 
affrontati e proposte di approfondimenti. 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: ITALIANO 
Docente: Davide Bossi 
 

Programma svolto 
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 
1. La letteratura del secondo Ottocento 

-    Il Positivismo e la letteratura: Realismo, Naturalismo, Verismo 
-    G. Verga: le opere, i temi, la poetica, lo stile 
 

Testi: da “I Malavoglia”: La fiumana del progresso; Il naufragio della Provvidenza; da “Mastro Don 

Gesualdo: La morte di Gesualdo; da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo; La lupa; La roba 

 
2.  La Scapigliatura 

- La poetica 
 

Testi: E. Praga: da “Penombre”: Preludio 

 
3. Il Simbolismo francese 

- La poetica 
 

Testi: C. Baudelaire: da “I fiori del male”: Corrispondenze; L’albatro; Spleen 

 
 
4. Il Decadentismo 

- G. D’ Annunzio: le opere, i temi, le poetiche (estetismo, superomismo, panismo), lo stile 
- G. Pascoli: le opere, i temi, la poetica, lo stile 

- I.Svevo: le opere, i temi, la poetica, lo stile 

- Pirandello: le opere, i temi, la poetica, lo stile (DaD) 
Testi: D’Annunzio: da “Il piacere”: Ritratto d’esteta; da “Le vergini delle rocce”: Il manifesto del 

superuomo; da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; dal “Notturno”: Imparo 

un’arte nuova; Pascoli: “Il fanciullino”; da “Myricae”: Arano; Lavandare; X Agosto;  Novembre; 

Temporale; Il lampo; Il tuono; dai “Canti di Castelvecchio”: La mia sera; Il gelsomino notturno; 

Svevo: da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e preambolo;  Il vizio del fumo; La morte del 

padre; Pirandello: da “Il fu Mattia Pascal”: Maledetto fu Copernico; Lo strappo nel cielo di carta 

; da “Uno, nessuno, centomila”: Mia moglie e il mio naso ; da “L’umorismo”: Il segreto di una 

bizzarra vecchietta; da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

 
5. Il Futurismo 

- La poetica 
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Testi: F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; da “Zang Tumb Tumb”: Bombardamento; A. 

Palazzeschi: da “L’Incendiario”: Lasciatemi divertire! 

 
 
6. Il Novecento (DaD) 

- G. Ungaretti: le opere, i temi, la poetica, lo stile 
- E. Montale: : le opere, i temi, la poetica, lo stile 
- La poetica dell’Ermetismo 
- Il Neorealismo (cenni) 

 
Testi: Ungaretti: da “L’allegria”: Il porto sepolto; I fiumi; Veglia; Fratelli; S. Martino al Carso; 
Mattina, Soldati; Montale: da “Ossi di seppia”: I limoni;  Non chiederci la parola; Meriggiare pallido 
e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; S. Quasimodo: da “Erato ed Apollion”: Ed è subito 
sera; da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 
 
E’ stato proposto un percorso su Letteratura e Grande Guerra in cui sono stati letti brani di Papini 
(Siamo troppi), Marinetti (Lo scoppio della bomba), Remarque (la fine di un commilitone), Lussu 
(Basta!), Owen (Dulce et decorum est) 
 
 
 
Nuclei fondanti della disciplina: 

- Perché studiare letteratura? 

- Autobiografismo e produzione letteraria 

- Il rapporto tra tradizione innovazione 

- Il  rapporto tra io e mondo 

- La crisi dei valori della tradizione 

- L’interpretazione e la rappresentazione della realtà, oggettiva e soggettiva, attraverso la 

letteratura 

- Le peculiarità del testo letterario 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: ITALIANO 
Docente: Davide Bossi 
Ore settimanali: 4  
Testo adottato: “I colori della letteratura 3” di R. Carnero e G. Iannaccone, Giunti T.V.P. 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI ITALIANO 
Classe 5^AT 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 
classe 

Ho insegnato in questa classe nel secondo biennio e nell’ ultimo anno. I ragazzi hanno mostrato un 
interesse abbastanza costante per le proposte avanzate; hanno lavorato in classe, prestando 
attenzione ma in modo non sempre attivo,  e studiato a casa con una regolarità non sempre 
costante per tutti. Qualche difficoltà si è riscontrata nell’analisi testuale, soprattutto se condotta in 
autonomia, meno se guidata. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, in qualche caso molto 
soddisfacenti, anche se permangono alcune difficoltà nell’organizzare autonomamente le 
conoscenze acquisite. Qualche difficoltà è riscontrabile anche nella produzione scritta (soprattutto 
per alcuni alunni) a livello di organizzazione e pianificazione del testo, della formulazione di idee e 
giudizi personali, della sintassi, e nell’approfondimento delle tematiche in autonomia.  
La gestione delle lezioni non ha presentato particolari difficoltà.  
Per la storia della letteratura si sono affrontate le principali poetiche ed alcuni autori tra i più 
significativi dal Verismo al secondo dopoguerra, mettendone in luce tematiche e scelte formali 
attraverso l’analisi delle opere maggiori e di alcuni estratti da esse. Il tentativo di legare letteratura 
e vita ha ottenuto il risultato di rendere le lezioni più partecipate.  
Per la produzione scritta si sono riprese a livello teorico e pratico le tipologie testuali proposte 
dall’Esame di Stato. 
La necessità di  lavorare attraverso la DaD ha permesso da una parte di sperimentare nuove 
pratiche, soprattutto attraverso la “classe capovolta”, dall’altro ha reso necessario uno 
snellimento degli argomenti trattati. 
 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 
- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive 

- Laboratori di analisi testuale 

- Laboratori di scrittura 
- Flipped class 
- Attività di report approfondimenti in autonomia 

 
Allo scopo di conseguire  gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici per dare 
efficacia alle metodologie indicate: 

- libri di testo, soprattutto per l’analisi delle opere degli autori 

- materiale integrativo fornito agli studenti  

- invito alla lettura di quotidiani e riviste, da cui si è tratto materiale di discussione 

- consigli di letture da farsi in autonomia 
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- risorse multimediali 
 

Gli spazi utilizzati sono stati l’aula per l’attività ordinaria e gli spazi offerti dalla piattaforma virtuale 
MTeams per la DaD. 

• Criteri e strumenti di valutazione 
Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati mi sono attenuto a quanto stabilito nel  P.T.O.F. 
In particolare per la valutazione del processo di apprendimento ho utilizzato interrogazioni lunghe 
e brevi, elaborati di composizione scritta, approfondimenti, presentazioni realizzate in autonomia.  
Voci importanti per la valutazione sono stati la disponibilità verso il processo di automiglioramento 
e la capacità di rielaborazione personale di quanto è stato oggetto di studio e/o di confronto in 
classe. 
Nella DaD si sono utilizzati quali parametri la partecipazione puntuale e attiva alle attività 
proposte, il rispetto delle scadenze, la qualità dei lavori prodotti, l’autonomia e la capacità di 
rielaborazione personale degli spunti offerti. 
 

• Attività di recupero e integrazione 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso laboratori di scrittura e percorsi 
semplificati degli argomenti affrontati. 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: STORIA - CLIL - EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Davide Bossi 
 

Programma svolto 
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 
7. L’età dell’Imperialismo 

- Ragioni e caratteri dell’imperialismo 
- L’Italia giolittiana 

 
8. La Prima Guerra Mondiale 

- Origini, fasi e modalità, conclusione 
 
9. La Rivoluzione Russa 

- Le rivoluzioni del 1917; Lenin; la guerra civile; il comunismo di guerra e la NEP; Stalin ed il 

regime comunista 

 

10. The Crisis of 1929 (CLIL) 

- Economic and Social Transformations between the Two World wars 

- Th Great Depression 

- The New Deal 

 

11. I totalitarismi  
- Caratteri (CLIL) 
- Il fascismo in Italia: dalla “vittoria mutilata” allo Stato fascista 

- Il nazismo in Germania: dal Trattato di Versailles al regime nazista 

 
12. La Seconda Guerra Mondiale  

- Origini, fasi e modalità, conclusione 
- L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale: motivi della partecipazione, fasi, modalità, 

conclusione 

- La Shoah  

 
13. Il mondo della Guerra Fredda  

- Dall’ordine bipolare al crollo del comunismo 
 
14. L’Italia repubblicana 

 
 

 
 Nuclei fondanti della disciplina: 

• La complessità della Storia 

• Il rapporto tra individuo e Storia 
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• Il mondo come prodotto della Storia 

• Democrazie e autoritarismi 

• Le istituzioni e le loro dinamiche 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Percorsi: 

- Il valore delle regole della vita democratica  
- Educazione alla legalità: il ‘’giusto processo’’  
- La complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici di cui è 

costituita l’esperienza della realtà (il percorso ha interessato molteplici argomenti, quali: la 
democrazia in discussione dopo i fatti di Washington del 6 Gennaio u.s.; la libertà di 
espressione e di protesta; il rispetto delle regole; l’emergenza sanitaria: le responsabilità 
individuali e collettive; il razzismo; l’importanza della memoria storica: la Resistenza e la 
Shoah) 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: STORIA - CLIL - EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Davide Bossi 
Ore settimanali: 2  
Testo adottato: “La lezione della Storia vol.3” di F. Bertini, Mursia Scuola 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI STORIA 
Classe 5^AT 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 

classe 

Ho insegnato in questa classe nel secondo biennio e nell’ ultimo anno. I ragazzi hanno mostrato un 

interesse variabile in relazione agli argomenti proposti e non sempre si sono fatti coinvolgere, 

eccetto alcuni elementi; l’interesse e il coinvolgimento sono però stati più intensi quando ho 

cercato di considerare l’attualità, pur se molti hanno preferito ascoltare più che  partecipare; il 

lavoro domestico è stato per qualche elemento poco regolare e finalizzato alle verifiche, fattore 

che ha impedito loro di comprendere a fondo la disciplina. Difficoltà si sono talvolta riscontrate 

nell’organizzare quanto studiato e nel riflettere sulle tematiche proposte. I risultati ottenuti sono 

stati comunque soddisfacenti, in qualche caso ottimi.  

La gestione delle lezioni non ha comunque presentato particolari difficoltà.  

Il programma di disciplina prevedeva alcune ore di insegnamento in lingua inglese per il progetto 

CLIL. Il lavoro è stato effettuato in classe e, purtroppo, a causa dell’emergenza covid-19, ha 

interessato solo alcuni degli argomenti previsti (The Crisis of 1929 and the New Deal; 

Totalitarianism), che sono stato presentati attraverso materiale cartaceo e ppt. 

Per quel che concerne l’Educazione civica, nelle ore impiegate nell’insegnamento (12), ho cercato 

di riflettere e discutere su alcune tematiche (riportate nel programma disciplinare) a partire 

dall’attualità vissuta dagli studenti, focalizzandomi soprattutto sulla presa di coscienza da parte 

loro della complessità del mondo in cui viviamo, delle responsabilità che ci competono, dei diritti e 

dei doveri che ci riguardano, dei pericoli da cui il sistema democratico che abbiamo ereditato deve 

guardarsi. 

 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive 

- Discussioni  

 
Allo scopo di conseguire  gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici per dare 
efficacia alle metodologie indicate: 

- libri di testo 

- materiale integrativo fornito agli studenti (appunti, fotocopie, letture in classe) 

- utilizzo di materiale multimediale per documentare alcuni temi  
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- letture domestiche consigliate 

- utilizzo di quotidiani e riviste 

 
Gli spazi utilizzati sono stati l’aula quotidiana e gli spazi offerti dalla piattaforma virtuale MTeams 

per la DaD 

 

• Criteri e strumenti di valutazione 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati mi sono attenuto a quanto stabilito nel  P.T.O.F. 
In particolare per la valutazione del processo di apprendimento ho utilizzato interrogazioni lunghe 
e brevi, relazioni, approfondimenti.  
Voci importanti per la valutazione sono stati la disponibilità verso il processo di automiglioramento 
e la capacità di rielaborazione personale di quanto è stato oggetto di studio e/o di confronto in 
classe. 
Nella DaD si sono utilizzati quali parametri la partecipazione puntuale attiva alle attività proposte, 
il rispetto delle scadenze, la qualità dei lavori prodotti, l’autonomia e la capacità di rielaborazione 
personale degli spunti offerti. 
 

• Attività di recupero e integrazione 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso percorsi semplificati degli argomenti 

affrontati e proposte di approfondimenti. 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
 
Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE  
Docente: Lisa Pollastri  
 

Programma svolto  
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina  

  
Langue et fonctions communicatives 

• Unité 6 – C’est super 

o Fonctions communicatives : Féliciter et Présenter ses vœux, Donner son avis. 

o Grammaire : Verbes d’opinion 

o Lexique : les fêtes. 

• Unité 7 – Je vous embrasse très fort 

o Fonctions communicatives : décrire un logement, raconter une expérience 

personnelle 

o Grammaire : Les temps du passé (passé composé, imparfait, plus-que-parfait) et 

leur relation, Pronoms relatifs simples et composés  

o Lexique : maison, meubles et équipement 

• Unité 8 – il fait quel temps ? 

o Grammaire : Le futur simple et antérieur 

• Unité 11 – J’aimerais avoir quelques renseignements 

o Grammaire : le conditionnel présent et passé, le futur dans le passé 

 

La France et la Francophonie 

• France : l’hexagone, sa géographie et son organisation administrative. L’organisation des 

pouvoirs et les symboles de la République. 

o Paris : géographie et histoire de la ville. Les bâtiments principaux. 

o PACA 

o Bretagne 

 

• Francophonie : Présentation et définition de francophonie, panoramique historique dès 

origine à la contemporanéité, OIF : organisation internationale de la francophonie, espace 

francophone 

o Québec 

o Maroc 

o Antilles 
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Modules thématiques 

• Union Européenne: 

o Symboles et les objectifs de l’UE,  

o Programme Erasmus(+)  

o Cadre européen commun de référence pour les langues 

 

• La République française de l’après-guerre à nos jours :  

o Caractéristiques principales de IV et V République 

o Question d’Algérie et la figure de Charles de Gaulle 

o Mai ’68 

o Mitterrand et Abolition de la peine de mort 

 

• Suite Française : vision du film, mention à l’œuvre de Irène Némirovsky, lien avec l’histoire 

de France au temps de l’Occupation allemande. 

 

• Romantisme et Réalisme : 

o Caractéristiques des mouvements 

o Flaubert, Madame Bovary : lecture et analyse des extraits sur les lectures d’Emma 

au couvent (rappelle au romantisme) et sur le suicide de la protagoniste (côté 

réaliste) 

o Madame Bovary : vision du film et analyse des principales différences entre le 

célèbre roman et sa transposition cinématographique 

 

• Le symbolisme :  

o Caractéristiques du mouvement 

o Baudelaire, les Fleurs du Mal : analyse de « Correspondances » 

o Verlaine et Rimbaud : présentation des poètes et de leur pensée 

o Analyse de « Voyelles » et « Lettre du voyant » 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE  
Docente: Lisa Pollastri  
Ore settimanali: 3  
Testi adottati: “Café Monde en poche” di Grazia Bellano Westphal e Patricia Ghezzi 
                 “Tourisme en action – Théorie, pratique et itinéraires” di Domitille Hatuel 
  

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI FRANCESE 

Classe 5^AT  
 

Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 

classe  

Ho insegnato in questa classe a partire dal corrente anno scolastico. Nel corso dell’anno scolastico, 

la classe si è dimostrata divisa principalmente in tre gruppi di studenti relativamente all’interesse 

dimostrato per le proposte didattiche, all’impegno profuso e all’acquisizione degli apprendimenti. 

Il primo gruppo ha potuto raggiungere risultati soddisfacenti e una buona preparazione grazie 

all’atteggiamento positivo e propositivo tenuto in classe. Il secondo gruppo si è dimostrato più 

discontinuo nella partecipazione al momento didattico e nello studio, ciò ha influito anche dal 

punto di vista del rendimento. L’ultimo gruppo, per finire, ha dimostrato scarso interesse ed 

attenzione, unitamente ad un metodo di studio non del tutto consolidato che ha reso il 

rendimento più altalenante e difficoltoso.   

Da un punto di vista comportamentale, ad eccezione di qualche sporadico caso, la classe ha 

assunto un atteggiamento corretto e rispettoso delle regole e dei ruoli, dimostrandosi disponibile 

al dialogo educativo e affidabile.  

 

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati  

• Lezioni frontali  

• Lezioni interattive 

 
Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici per dare 

efficacia alle metodologie indicate: 

• materiale integrativo fornito agli studenti (appunti, fotocopie)  

• utilizzo di materiale audio-video per documentare alcuni temi   

• utilizzo delle risorse multimediali  

 

Criteri e strumenti di valutazione  

Per i criteri di valutazione, si è scelto di adottare la griglia concordata ed inserita nel PTOF 

dell’istituto per quanto concerne l’attribuzione di un voto di profitto alle singole prove scritte e 

orali. Tra gli elementi che concorrono alla formulazione di una valutazione complessiva globale vi 
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sono l’analisi di eventuali miglioramenti o cali di rendimento, l’impegno profuso, la partecipazione 

attiva e la continuità nel corso dell’anno scolastico. 

Attività di recupero e integrazione  
L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso percorsi semplificati degli argomenti 
affrontati e proposte di approfondimenti.  
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I.T.C. “Europa Unita”  Lissone (MB) 
Anno scolastico 2010–21 
 
Disciplina: LINGUA INGLESE – EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Gabriella Arosio 
 

Programma svolto 
 Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina  

 
Destination Italy 

- Italy in a Nutshell 

- Exploring the Dolomites 

- Exploring the Italian Riviera 

- Exploring the Riviera Romagnola 

- Exploring Sardinia 

Historical cities 

- Rome: the eternal city 

- Florence: the open-air museum 

- Venice: the floating city 

Destination: the British Isles 

- The British Isles in a nutshell 

- Exploring Scotland 

- Exploring England and Wales 

- Exploring Ireland 

Destination: the U.S.A 

- The U.S.A in a nutshell 

-  Exploring New York 

Capital cities 

- London: the world’s most cosmopolitan city  

- Dublin: the city of literature 

Sustainable tourism 

- The pros  and cons of tourism 

Culture  (materiale fornito dall’insegnante) 

- The Picture of Dorian Gray: plot and themes 

- The Preface 

- The Aesthetic Movement 

- Dubliners ( J.Joyce): structure, themes and characters 

- Cenni dei seguenti movimenti artistici: 

- The Pre-Rapaelites  

- The Impressionism 

- The European Avant-Garde: Cubism and Futurism 

- The Pop Art 
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- Political System (materiale fornito dall’insegnante) 

- The British Constitution 

- The British Government 

- How a Law is made 

- Main British political parties 

- Brexit 

Marketing  (materiale fornito dall’insegnante) 

- Marketing and the Four Ps 

- Market research 

- Swot analysis 

Professional competences 

- How to write a circular letter 

- How to write an itinerary 

- How to write a brochure 

- How to describe a painting 

 

 

 

ED. CIVICA: 

American Political System 

- American Constitution 

- The role of the President 

- U.S. elections 

- Political parties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 35 

I.T.C. “Europa Unita”  Lissone (MB) 
Anno scolastico 2010–21 
 
Disciplina: LINGUA INGLESE - EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Gabriella Arosio 
Ore settimanali: 3 
Testo adottato: Travel and Tourism Expert, Pearson, Longman 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI LINGUA INGLESE 
Classe 5^AT 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 

classe 

La  classe ha avuto la continuità didattica in Lingua Inglese  per tutti cinque anni. La maggior parte 
degli studenti ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo. Alcuni studenti si 
sono sempre impegnati con regolarità e serietà riuscendo a conseguire risultati soddisfacenti e in 
qualche caso ottimi e dimostrando di aver raggiunto un apprezzabile livello di competenza 
linguistica sia dal punto di vista della comprensione che della produzione libera. Altri, più fragili ma 
dotati di buona volontà e di senso di responsabilità si sono sempre impegnati per rispondere in 
modo adeguato alle richieste dell’insegnante, riuscendo anch’essi a raggiungere una preparazione 
complessiva di buon livello. Alcune situazioni di debolezza si evidenziano in un numero di studenti 
poco coinvolti e che si sono impegnati in modo saltuario e, perlopiù,  in occasione di momenti di 
verifica.  
Gli argomenti trattati sono relativi agli aspetti territoriali dell’Italia, Regno Unito e Stati Uniti 
d’America, alle loro attrattive turistiche e strutture ricettive. Parte del programma è stata poi 
dedicata all’analisi di alcune opere letterarie del mondo anglosassone nonché alla descrizione di 
opere d’arte caratterizzanti i movimenti artistici del 19° e 20° sec. Gli studenti si sono esercitati 
nella stesura di testi articolati di carattere settoriale. 
 
Obiettivi disciplinari 
 
     -      Saper comprendere testi autentici scritti e orali a livello B2  
     -      Produrre informazioni e descrizioni chiare e ben strutturate in forma orale 
     -   Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in L2 su argomenti concreti ed 

astratti di carattere generale e professionale, anche in contesti concettualmente e 

linguisticamente complessi. 

    -     Redigere lettere, e-mail  formali di carattere professional 

    -     Redigere itinerari turistici  

    -     Saper descrivere immagini, dipinti e quadri 

    -  Comprendere, confrontare e tradurre espressioni di ambito professionale e discutere su 

argomenti caratterizzanti l’indirizzo di studi 

    -    Redigere testi articolati tipi del settore d’indirizzo, con uso adeguato dei registri linguistici e 

semantici (e-mail formali, itinerari turistici, brochure) 
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• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 

La lezione frontale è stata costantemente accompagnata dallo sviluppo e approfondimento 
delle abilità ricettive e produttive al fine di curare e revisionare l’aspetto fonologico, lessicale e 
strutturale della lingua. Le tematiche settoriali sono state frequentemente introdotte da brevi 
filmati in lingua che hanno offerto lo spunto per discussioni e presentazioni in merito. 
 

Metodi: 
 

• Lezione frontale 

• Eliciting 

• Esercitazione pratica scritta e orale 

• Attività di laboratorio : listening 

• Visione e commento di brevi filmati 

 
Strumenti utilizzati: 

• Libro di testo 

• Materiale multimediale 

• Support cartaceo 

 
Gli spazi utilizzati sono stati l’aula quotidiana, le aule multimediali e gli spazi offerti dalle 

piattaforme virtuali per la DaD 

 

• Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione del processo formativo ha tenuto conto delle conoscenze e della competenza 
linguistica acquisita oltre alla partecipazione attiva alle lezioni, al rispetto delle scadenze e 
all’impegno dimostrato. 
Ampio rilievo ha avuto la capacità di rielaborazione dei contenuti proposte e l’abilità di operare 
collegamenti con altre discipline aventi contenuti comuni 
 

• Attività di recupero e integrazione 

Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere. 
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Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Docente: Margherita Gerundino  
 

Programma svolto  
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina  

 
Unidad 12 El norte de España 
Bellezas naturales y artísticas en la España verde.  
El apóstol y el Camino de Santiago; el Camino Francés. 
Una dieta variada y algo de deporte. 
Los Sanfermines 
 
Unidad 13 El sur de España 
Andalucía: un gran conjunto monumental. 
No solo tapas. Procesiones y romerías. El flamenco. La corrida.  
La Alhambra 
 
Unidad 14 El centro de España 
Por las calles de Madrid. Rincones turísticos de Madrid. 
El triángulo del arte. La Navidad española. Fiestas populares madrileñas. 
 
Unidad 15 El este de España 
Una vuelta por la capital catalana. 
El Modernismo catalán. En los alrededores de Barcelona. Arte y ciencia en Valencia; La Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias. 
Fiestas para todos los públicos. 

 
Unidad 17 Centroamérica, Cuba y Caribe 
Maravillas arqueológicas; Ciudades encantadoras 
Turismo, arte e historia en Cuba. 
Día de los Muertos en México. 
 
Unidad 18 América andina y Cono Sur 
Descubrir las civilizaciones precolombinas; Ciudades pintorescas. 

 
Turismo ecológico 
La Unión Europea: La unión económica y el euro.  
Los objetivos del desarrollo sostenible.  
La España contemporánea: La Guerra Civil, el franquismo y el camino hacia la democracia. 
El estado español, la Constitución española de 1978. La monarquía 
La revolución cubana. La figura de Che Guevara. 
Las dictaduras sudamericanas: En Chile y en Argentina. 
 
Películas:  
Diarios de motocicleta 
La casa de los espirítus 
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Frida Kahlo 
Mientras dure la guerra 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020-2021 
  
Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  
Docente: Margherita Gerundino  
Ore settimanali: 3  
Testi adottati: Buen Viaje. Ed. Zanichelli 
  

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI SPAGNOLO 
Classe 5^AT  

 
Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 
classe  
La classe, a fine anno, risulta divisa in tre gruppi: un primo gruppo, che si è impegnato studiando 
con profitto e ha dimostrato interesse durante le attività, sia in presenza che in Dad, partecipando 
in maniera costruttiva alle attività e al dialogo educativo e ottenendo per questo ottimi risultati. 
Un secondo gruppo che si è impegnato in maniera non sempre costante, ma che ha comunque 
raggiunto buoni risultati. Infine un terzo gruppo, composto da pochi alunni, i quali, a causa anche 
di lacune pregresse e di una frequenza poco assidua e partecipativa alle lezioni, ha raggiunto 
risultati sufficienti. 
In generale la classe ha sempre avuto un comportamento corretto e positivo nei confronti 
dell’insegnante e della disciplina.   
 
Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati  
 

• Lezioni frontali  

• Lezioni interattive 

• Presentazioni powerpoint e relazioni individuali 
 

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici per dare 
efficacia alle metodologie indicate: 

• materiale integrativo fornito agli studenti (appunti, fotocopie)  

• utilizzo di materiale audio-video per documentare alcuni temi   

• utilizzo delle risorse multimediali  
 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per i criteri di valutazione si è usata la griglia di valutazione inserita nel PTOF. Si segnalano gli 
elementi che concorrono alla formulazione di una valutazione complessiva globale del profitto:  

• Andamento del profitto ed eventuali miglioramenti o cali di rendimento 

• Impegno profuso e continuità del medesimo 
 

Attività di recupero e integrazione  
L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso percorsi semplificati degli argomenti 
affrontati e proposte di approfondimento. 
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I.T.C. “ Europa Unita”- Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020-21 
 
Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
Docente: Vincenzo palmieri 
 

Programma svolto 
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 
MODULO RIPASSO. Bilancio e analisi di bilancio per indici. 

• Il bilancio d’esercizio: cos’è il bilancio d’esercizio; schemi e contenuto dello stato patrimoniale 
e del conto economico 

• L’analisi di bilancio per indici: a cosa serve; come si riclassificano stato patrimoniale e conto 
economico 

• L’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica  

• Scopo dell’analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell’azienda 

• I principali indici economici, patrimoniali e finanziari e loro significato 

• La redazione di un bilancio con dati a scelta 
 

MODULO A. Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
Lezione 1 – l’analisi dei costi 

• Che cosa si intende per costo 

• L’oggetto di riferimento di un costo 

• Classificazione dei costi 

• Come si calcola il costo totale 

• Rappresentazione grafica dei costi fissi, variabili e totali 
 

Lezione 2 - Il controllo dei costi: il direct costing 

• Cos’è il direct costing 

• Come si valuta la redditività di diversi prodotti 

• Come si valutano le soluzioni alternative dal punto di vista economico 
 

Lezione 3 – Il dei costi: il full costing 

• Il full costing 

• Le configurazioni di costo 

• Il full costing a base unica e per centri di costo 
 

Lezione 4 – il controllo dei costi: l’Activity Based Costing (ABC) 

• Cos’è il metordo ABC 

• Quando conviene utilizzare il metodo ABC 
 
Lezione 5 – l’analisi del punto di pareggio 

• Cos’è la Break Even Analysis 

• La rappresentazione grafica del BEP 

• Come è possibile modificare il BEP 
 
Lezione 6 – Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 
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• Cosa si intende per qualità in azienda 

• La certificazione di qualità 

• Le attività che consentono di gestire la qualità 

• La qualità nei servizi turistici e la sua importanza 
 
Modulo B. Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
Lezione 1 – L’attività dei T.O. 

• I T.O. e la loro attività 

• La realizzazione dei pacchetti turistici a catalogo 

• Le fasi dell’ideazione e dello sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

• I principali contratti che un T.O. può concludere con i fornitori di servizi turistici 

• I contratti di Allotment e vuoto per pieno 

• La predisposizione di un programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo 
 
Lezione 2 – Il prezzo di un pacchetto turistico 

• I metodi per fissare il prezzo di un pacchetto turistico 

• Il prezzo col metodo del full costing 

• Il prezzo di un pacchetto turistico a catalogo quando viene venduto tramite un’AdV 

• Il prezzo col metodo del BEP 
 
Lezione 3 – Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

• Distribuzione, promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici a catalogo 

• Le strategie di vendita adottate dai TO 

• La fase della gestione di un viaggio 

• La fase del controllo 
 
Lezione 4 -  Il business travel 

• Definizione 

• I viaggi incentive 

• Gli eventi aggregativi 

• L’importanza del prodotto congressuale per una località  

• Le figure professionali che si occupano dell’organizzazione dei viaggi di lavoro 

• Le fasi che caratterizzano un congresso 
 
MODULO C – Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 
Lezione 1 – La pianificazione strategica 

• Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

• Gli elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa 

• L’analisi interna e l’analisi esterna 

• La definizione degli obiettivi strategici aziendali 
 
Lezione 2 – Le strategie aziendali e i piani aziendali 

• Le strategie aziendali complessive e competitive 

• I piani aziendali 
 
Lezione 3 – Il business plan 

• Definizione 
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• Le fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale 

• Il contenuto di un business plan 

• Il contenuto di un piano di marketing 

• I prospetti economico – finanziari 

• Il business plan di un TO, di un hotel e di un’AdV 
 
Lezione 4 – Il Budget 

• Definizione 

• Come si predispongono i budget operativi e quello aziendale 
 
Lezione 5 – L’analisi degli scostamenti 

• In cosa consiste l’analisi degli scostamenti 

• L’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 
 
MODULO D – Marketing territoriale 
Lezione 1 – Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

• Il territorio come destinazione turistica 

• Le fasi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

• Perché è necessario effettuare l’analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

• Come è possibile preservare una destinazione dagli effetti negativi del turismo 

• Come si monitorano gli effetti del turismo sul territorio 

• Cosa si intende per prodotto/destinazione 

• Quale ruolo svolgono gli enti pubblici territoriali nell’ambito del marketing territoriale 

• Come si può favorire la creazione di uno SLOT 
 
Lezione 2 – I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

• Cosa si intende per fattori di attrazione di una destinazione turistica 

• I fattori che contribuiscono a determinare il livello di attrattività di un territorio 

• I modelli dell’offerta turistica che possono essere adottati da una destinazione 

• L’analisi dell’offerta turistica di una destinazione 

• L’analisi della concorrenza 
 

Nuclei fondanti 
- Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
- Prodotti turistici a domanda e a catalogo 
- Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 
- Marketing territoriale 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: Discipline turistiche aziendali 
Docente: prof. Vincenzo Palmieri 
Ore settimanali: 4  
Testo adottato: Scelta Turismo più – Campagna / Loconsole - Tramontana 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
Classe 5^AT 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 

classe 

Durante l’intero anno scolastico, l’interesse e l’impegno sono stati adeguati solo per poco più 
della metà degli studenti, inadeguati rispetto alle capacità di ciascun allievo per la restante 
parte. Per alcuni studenti sono state registrate numerose assenze concentrate 
prevalentemente nel primo quadrimestre. Il tutto ha avuto una ricaduta negativa sugli obiettivi 
programmati che non sono stati pienamente raggiunti da tutti. 
Nel complesso, il profitto può considerarsi sufficiente o più che sufficiente per circa metà degli 
studenti. Discreto o buono solo per alcuni. La parte restante non ha raggiunto una 
preparazione pienamente sufficiente. 
 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 

- Lezioni frontali e partecipate 

- Problem solving 

- Brain storming 

 
Allo scopo di conseguire  gli obiettivi prefissati, si è ricorso al libro di testo e a dispense. 

Gli spazi utilizzati sono stati l’aula per le lezioni in presenza, l’aula multimediale della 

piattaforma Microsoft Teams per la DaD. 

• Criteri e strumenti di valutazione 

Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati mi sono attenuto a quanto stabilito nel  P.T.O.F. 
In particolare per la valutazione del processo di apprendimento ho utilizzato interrogazioni lunghe 
e brevi, prove scritte e relazioni.  
Per la valutazione del processo di apprendimento degli alunni, oltre ai voti acquisiti nelle prove di 
verifica, sono stati considerati anche l’assiduità nella presenza scolastica, il metodo di studio, la 
partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso, la situazione personale. 
 

• Attività di recupero e integrazione 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere. 
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I.T.C. “ Europa Unita”- Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020-21 
 
Disciplina: DISCIPLINE GIURIDICHE TURISTICHE – EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Elisabetta Proti 
 

Programma svolto 
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 
1. L’Unione Europea 

Le tappe dell’integrazione europea 
L’organizzazione dell’Unione europea 
Le leggi europee: i regolamenti 
Il futuro dell’Unione europea 
 

2. Lo Stato 

Lo Stato italiano 
La forma di governo 
Il Parlamento 
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La Corte Costituzionale 
La Magistratura 
 

3. Le Regioni e gli enti locali 

Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 
Regioni Provincie e Comuni 
 

4. La tutela del viaggiatore e del turista 

 I soggetti della tutela 
La carta del turista 
La tutela del viaggiatore 
La tutela economica del turista 
La composizione delle controversie 
La tutela dell’AGCM 

 
5. La tutela dei beni culturali e ambientali 

Il legame del turismo e tutela dei beni culturali 
Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio 
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
Il ruolo dei musei nella conservazione dei beni culturali 
La circolazione dei beni culturali 
La tutela internazionale dei beni culturali: il ruolo dell’UNESCO 
 
Nuclei fondanti della disciplina: 
- Perché studiare la disciplina giuridica 
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- La complessità delle norme giuridiche 

- Il rapporto tra individuo e istituzioni democratiche 

- Il rapporto tra privato e pubblico nella tutela dell’ambiente, del turismo e dei beni 

culturali 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Argomento svolto durante l’anno scolastico: Il Lavoro ; Il ‘’giusto processo’’ 
Il tema del lavoro è stato svolto dal punto di vista storico analizzando le varie dottrine 
economiche che hanno posto la loro attenzione all’argomento proposto.  
Si sono analizzate le varie politiche economiche e fiscali che si sono susseguite nel corso dei 
vari anni storici.  
Particolare attenzione è stata data alla stesura del curriculum vitae e al problema annoso 
della disoccupazione soprattutto quella giovanile. 
Per analizzare questo tema sono state distribuite dispense e  fotocopie e quotidiani. 
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I.T.C. “Europa Unita”- Lissone (MB) 
Anno Scolastico 2020-21 
 
Disciplina : DISCIPLINE GIURIDICHE TURISTICHE - EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Elisabetta Proti  
Ore settimanali: 3 
Testo Adottato: Turismo e le sue regole  Ed: Tramontana  Autore Capiluppi, D’Amelio 
 
                                                    RELAZIONE SINTETICA FINALE DI DIRITTO 
                                                                    CLASSE 5^AT 
 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta 

dalla classe. 

Ho insegnato in questa classe nell’ultimo triennio. I ragazzi hanno partecipato con 
attenzione alle lezioni. Si sono mostrati interessati alle tematiche proposte intervenendo 
alle discussioni in modo consapevole e vivace rapportandosi alla attualità in modo maturo. 
Come in ogni gruppo classe, ci sono stati studenti, pochi, che si limitavano più ad ascoltare 
che a partecipare. 
La gestione della classe non ha presentato particolari difficoltà. 

 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi, e tempi impiegati 

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive 

- Lavori di gruppo 

             Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici: 
- Utilizzo del libro di testo 

- Utilizzo di appunti dettati dal docente 

- Utilizzo di quotidiani e riviste 

-  

• Attività di recupero e integrazione 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso una ripetizione più semplificata degli 

argomenti proposti e continui approfondimenti 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21 
  
Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA - EDUCAZIONE CIVICA  
Docente: Alessandra Scrivo 
  

Programma svolto 
 Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 
1. La geografia umana del turismo 

 

- La costruzione dell’immagine turistica  

- Come il turismo modifica luoghi e culture 

- Gli strumenti della geografia turistica 

 
2. La geografia economica e ambientale del turismo 

- Turismo e sostenibilità ambientale  

- La geografia nel mondo d’oggi 

 
 
3. Paesi extraeuropei. 

- Sono stati toccati i vari continenti attraverso i tour organizzati dagli alunni 

 
 
Nuclei fondanti della disciplina:  

• Le nuove forme di ricettività. 

• La costruzione dell’immagine turistica 

• Come la globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio 

• Lo sviluppo sostenibile e la sua storia 

• Gli indicatori che misurano la sostenibilità del turismo 

• I paesaggi extraeuropei 

 

Educazione Civica: 

• L’antisemitismo 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA - EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: Scrivo Alessandra  
Ore settimanali: 2  
Testo adottato: “I Paesaggi del turismo 3” di F. Iaerra e G. Pilotti Zanichelli editore  
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI GEOGRAFIA TURISTICA  
Classe 5^AT 

  

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta 

dalla classe  

Ho conosciuto ed insegnato in questa classe nell’ ultimo anno dei tre previsti per geografia 
turistica. I ragazzi hanno mostrato un discreto interesse, si sono fatti coinvolgere grazie alle attività 
laboratoriali poste in essere con buoni risultati anche degli allievi meno dotati. Molti degli 
argomenti trattati sono stati ben recepiti, anche perché gli argomenti si presentavano di facile 
comprensione per le tematiche proposte. La gestione delle lezioni non ha quindi presentato 
particolari difficoltà, nonostante le diverse ore in dad. 
 
In questo anno si è introdotto l’insegnamento di educazione civica che ha visto la classe 
interessata verso l’antisemitismo ieri ed oggi, con la visione di testimonianze del passato e del 
presente e la comprensione di come il vissuto storico del mondo, porti ancora oggi degli strascichi, 
soprattutto nei periodi in cui la popolazione risente di crisi economiche importanti, che si 
traducono in crisi sociali. 
 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati  

• Lezioni frontali partecipate 

• Lezioni interattive  

• Lavori laboratoriali 

  
Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici per dare 
efficacia alle metodologie indicate:  

• materiale integrativo fornito agli studenti (appunti e ppt)  

• utilizzo di materiale audio video per documentare alcuni temi   

• utilizzo delle risorse multimediali  

  
Gli spazi utilizzati sono stati l’aula quotidiana, e gli spazi offerti dalle piattaforme virtuali per 
la DaD  
 

• Criteri e strumenti di valutazione  

Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati è stato seguito quanto stabilito nel P.T.O.F.  
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In particolare per la valutazione del processo di apprendimento ho utilizzato interrogazioni, 
prove semi strutturate, relazioni, presentazioni realizzate in autonomia.  
 
Nella DaD si sono utilizzati quali parametri la partecipazione attiva alle attività proposte, il rispetto 
delle scadenze, la qualità dei lavori prodotti, l’autonomia e la capacità di rielaborazione personale 
di quanto è stato oggetto di studi. 
  

• Attività di recupero e integrazione  

L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso percorsi semplificati degli argomenti affrontati e 

proposte di approfondimenti 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: MATEMATICA  
Docente: Elena Maria Grandesso  
 

Programma svolto  
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina  

 

LA POTENZA NEL CAMPO REALE: FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

• Definizione di funzione esponenziale, studio dei grafici a seconda del valore della base. 
Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali (anche casi particolari utilizzando 
un’incognita ausiliaria). 

• La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi: logaritmo del prodotto, del quoziente, di 
una potenza (senza dimostrazioni); la formula del cambiamento di base. La funzione 
logaritmica, studio dei grafici a seconda del valore della base. Le equazioni e le disequazioni 
logaritmiche. 

 
LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE E LORO PROPRIETÀ 

• L’insieme R dei numeri reali: estremo superiore e inferiore, massimo e minimo 

• Intervalli illimitati, gli intorni 

• Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione, funzioni numeriche e definite per casi, 
classificazione e grafico. Il dominio di funzioni algebriche e trascendenti (no funzioni 
goniometriche), gli zeri di una funzione e studio del suo segno.  

• Proprietà delle funzioni:  
a. iniettive, suriettive e biiettive, 
b. funzioni pari e dispari 
c. funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 

 
LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

• Gli intervalli e gli intorni: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti isolati, 
i punti di accumulazione. 

• La definizione di lxf
xx

=
→

)(lim
0

: il significato della definizione, la verifica, le funzioni continue, il 

limite destro e il limite sinistro. 

• La definizione di =
→

)(lim
0

xf
xx

: il limite è + , la verifica, il limite è − , i limiti destro e 

sinistro sono infiniti, gli asintoti verticali. 

• La definizione di lxf
x

=
→

)(lim : x tende a + , x tende a − , x tende a  , gli asintoti 

orizzontali. 

• La definizione di =
→

)(lim xf
x

 : il limite è +  quando x tende a +  o a − . 

• Primi teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, 
il teorema del confronto (senza dimostrazioni). 
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IL CALCOLO DEI LIMITI 
 

• Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di 
due funzioni, il limite della potenza, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di 
due funzioni.  

• Le forme indeterminate: la forma indeterminata −+ , la forma indeterminata 0 , la 

forma indeterminata  



, la forma indeterminata 

0

0
. 

• Limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche. Il limite notevole: e
x

x

x
=








+

→

1
1lim  (senza 

dimostrazione). 

• Gli infinitesimi, gli infiniti ed il loro confronto. Gerarchia degli infiniti 

• Le funzioni continue: la definizione di funzione continua, i teoremi sulle funzioni continue: 
teorema di Weierstrass, teorema dei valori medi e di esistenza degli zeri. (no dimostrazioni) 

• Punti di discontinuità delle funzioni: i punti di discontinuità di prima specie, i punti di 
discontinuità di seconda specie, i punti di discontinuità di terza specie. 

• Asintoti: definizione e ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. (no dimostrazione).  

• Grafico probabile di una funzione. 
 
Il CALCOLO DIFFERENZIALE 

• La derivata di una funzione: il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di 
una funzione, il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata destra. 

• Derivate delle funzioni elementari 

• Algebra delle derivate 

• Derivata della funzione composta 

• Retta tangente a una curva 

• I punti stazionari, punti di non derivabilità. 

• La continuità e la derivabilità (senza dimostrazione). 

• Le derivate di ordine superiore.  

• Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

• I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Lagrange, il teorema di Rolle, il teorema di De 
L'Hospital. 

 
STUDIO DI FUNZIONI  

• Dominio di una funzione, simmetrie, studio del segno della funzione, intersezioni con gli assi 
cartesiani, limiti agli estremi del dominio, ricerca degli asintoti 

• Funzioni crescenti e decrescenti e derivata prima: massimi e minimi assoluti e relativi.  

• Il teorema di Fermat  

• Analisi dei punti stazionari mediante lo studio della derivata prima 

• Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

• Ricerca dei punti di flesso attraverso lo studio della derivata seconda. 

• Studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Esempi di studi completi di 
funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

 
RICERCA OPERATIVA 

• Cenni storici 

• Fasi della ricerca operativa 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 52 

• Ambiti di ricerca e classificazione dei problemi di scelta 
PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI IMMEDIATI IN CONDIZIONI Di CERTEZZA 

• Modelli matematici per rappresentare i problemi di scelta e fasi risolutive 

• I problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati  

• Funzione obiettivo, variabile d’azione, vincoli e campo di scelta 

• Problemi ad una sola variabile d’azione 

• Break-even analysis: costruzione del diagramma di redditività.  

• Variazione nei parametri (costi sia fissi sia variabili, prezzo di vendita, quantità venduta). 
Ripercussioni sulla quantità di equilibrio 

• Scelta fra due o più alternative lineari o non lineari: individuazione degli intervalli di 
convenienza determinando i punti di indifferenza 

 
PROGRAMMAZIONE LINEARE IN DUE VARIABILI 

• Rappresentazione grafica delle disequazioni di primo grado in due variabili e sistema di 
disequazioni di primo grado in due variabili 

• Problemi di P.L. in  due variabili di massimo utile e minimo costo risolti con il metodo grafico. 

• Strumenti matematici per la P. L. 

• Massimi e minimi di funzioni lineari sottoposte a vincoli lineari: 

• Funzione obiettivo, sistema dei vincoli, campo di scelta, teorema di Bolzano- Weierstrass. 
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I.T.C. “Europa Unita”  Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: MATEMATICA 
Docente: Elena Maria Grandesso 
Ore settimanali: 3 
Testi adottati: Matematica.rosso con Tutor vol. 4, Matematica.rosso vol. 5 

Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Editore: Zanichelli 

 
RELAZIONE SINTETICA FINALE DI MATEMATICA 

Classe 5^AT 
 

Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti e preparazione complessivamente raggiunta dalla 
classe 
 
Insegno matematica in questa classe solo da quest’anno.  
La classe ha evidenziato da subito al suo interno un gruppo consistente di studenti con evidenti 
lacune pregresse, fragilità di fondo e scarso interesse verso lo studio della disciplina che veniva 
affrontato in modo superficiale e/o discontinuo. 
La mancanza di continuità didattica ha certamente contribuito ad ostacolare un percorso di 
crescita adeguato: i risultati di fine trimestre hanno messo in evidenza questa criticità. 
Nel corso del secondo quadrimestre la situazione è a poco a poco migliorata grazie all’intensificarsi 
dell’impegno nello studio che, per quanto finalizzato al superamento delle prove di verifica, ha 
consentito alla maggior parte della classe di conseguire in misura sufficiente gli obiettivi prefissati. 
Al termine dell’anno scolastico la classe presenta al suo interno un gruppo ristretto di studenti che 
hanno lavorato con serietà e partecipazione responsabile al dialogo educativo, portando a termine 
i compiti assegnati e rielaborando i contenuti affrontati. I risultati ottenuti sono apprezzabili. 
Un’altra parte è riuscita a colmare carenze e ritardi pregressi, ha lavorato con maggiore costanza, 

e ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi prefissati. 

Un altro gruppo, ristretto, non ha ancora raggiunto gli obiettivi prefissati. Alcuni hanno comunque 

fatto un percorso di crescita nel corso dell’anno, anche se non sempre sono state rispettate le 

scadenze.  

 
Obiettivi disciplinari 
 
- Saper riconoscere la funzione esponenziale e la funzione logaritmica e tracciarne il grafico 

-Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmiche, applicando in particolare le  

proprietà dei logaritmi. 

-Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

-Saper eseguire uno studio completo di funzione  

-Saper risolvere problemi di ricerca operativa e di programmazione lineare 

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 
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- Lezione frontale e/o partecipata 

- Learning by doing  

- Problem solving 

- Educazione ad un uso corretto del manuale, alla comprensione e uso dei termini acquisiti, 

ad esplicitare i nessi logici 

- Correzione dei compiti e degli elaborati come occasione di revisione e puntualizzazione 

 
Strumenti utilizzati: 

- Libro di testo, libro di testo parte digitale, lavagna digitale,   

- Utilizzo di software applicative come supporto all’insegnamento 

 
Gli spazi utilizzati sono stati l’aula quotidiana e gli spazi offerti dalle piattaforme virtuali per la DaD 

 
Criteri e strumenti di valutazione 
 
Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati ci si è attenuti a quanto stabilito nel  P.T.O.F. 
Il processo di apprendimento è stato rilevato utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

- Interrogazioni brevi e lunghe 

- Verifiche scritte 

- Strutturate 

- Semistrutturate 

- Problemi ed esercizi 

 
La valutazione del processo formativo ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, 
della partecipazione attiva all’attività didattica, del rispetto delle scadenze, dell’impegno 
dimostrato e del progresso individuale in base al livello di partenza. 
 
Attività di recupero e integrazione 
 
Per gli studenti in difficoltà sono stati attivati i seguenti interventi: 

• sportello metodologico durante il primo quadrimestre (quattro ore) 

• corso di recupero alla fine del primo quadrimestre (tre ore) 

• recupero in itinere 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
Docente: Franco Martorana 
 

Programma svolto 
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

                                                    
FAIR PLAY 

1. il rispetto delle regole 

2. gli errori dello sport  

3. il tifo  

LA BUONA ALIMENTAZIONE  
1. i principi nutritivi e l’equilibrio a tavola 

2. i glucidi o carboidrati, le proteine, i grassi, l’acqua, le vitamine e i sali minerali  

3. come ripartire i pasti nella giornata 

ALIMENTAZIONE E SPORT : GLI INTEGRATORI 
1. gli effetti sull’organismo  

2. le bevande energetiche  

3. i cibi digeribili per chi fa sport 

3. salute e peso corporeo 

IL DOPING, LA DROGA DELLO SPORT 
1. le principali sostanze dopanti  

2. le cause del fenomeno  

3. gli effetti devastanti  

L’EFFICIENZA FISICA E L’ALLENAMENTO SPORTIVO 
1. cosa significa allenarsi 

2. l’allenamento sportivo 

3. stabiiire gli obiettivi da raggiungere 

4. i fattori che determinano la performance 

5. la periodizzazione dell’allenamento 

6. le fasi dell’allenamento: riscaldamento allenamento, defaticamento 

7.  lo stretching 

 LE CAPACITA’ MOTORIE 
1. classificazione : coordinative e condizionali 
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2. la coordinazione e l’equilibrio 

3. la forza, la resistenza, la velocita’ e la mobilita’ articolare 

4. il trekking 

5. mezzofondo( 800 metri, 1500m. 3000m , 3000 siepi) 

6. fondo ( 5000m e 10000m) 

7. maratona 

8. gare di velocita’ ( 100m, 200m, 400m, staffetta 4x100m, 110 ostacoli) 

IL SALTARE: IL SALTO IN ALTO E IN LUNGO 
1.  le fasi tecniche del salto in alto e in lungo 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: SCIENZE MOTORIE  
Docente: Franco Martorana  
Ore settimanali: 2  
Testo adottato: Nessun libro di testo 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI SMS 
Classe 5^AT 

 
Obiettivi didattici e disciplinari 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 

 Nuclei Tematici:  Capacità condizionali e coordinative 

- COMPETENZE : Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una 

completa maturazione personale 

- CONOSCENZE : L’apprendimento motorio relativo alle capacità condizionali ( forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare) e coordinative (coordinazione, equilibrio, destrezza, 

dominanza della lateralità ecc.)   

- ABILITA’ : Saper ideare attività  per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di 

partenza, delle capacità motorie ,   condizionali e coordinative). Effettuare progressioni di 

ginnastica educativa a coppie  o ai grandi attrezzi.  Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle 

varie attività affrontate.  

 

 Nuclei Tematici : Salute - Benessere  ‐ Attività sportive    

- COMPETENZE :  Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in 

almeno un gioco di squadra e in una disciplina individuale. Acquisire atteggiamenti corretti  in 

difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica 

sullo sport e sulla società moderna. 

-  CONOSCENZE : Regole e ruoli di gioco. Capacità tecniche e tattiche sottese allo sport 

praticato Cenni di anatomia e fisiologia dello apparato respiratorio.  Alimentazione e sport.  

- ABILITA’ : Assumere ruoli all’interno di un gruppo. Assumere ruoli specifici in squadra in 

relazione alle proprie capacità. Applicare e rispettare le regole. Fornire aiuto ed assistenza 

responsabile durante l’attività dei compagni. Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco. 

Svolgere compiti di arbitraggio.  Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o 

sportiva. Applicare sani principi per un corretto stile di vita.  

Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI  

Attività  in relazione all'età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi tecnici e ai mezzi 

disponibili  

• a carico naturale e aggiuntivo;  

• di opposizione e resistenza;  
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• con piccoli e ai grandi attrezzi codificati e non codificati;  

• di controllo tonico e della respirazione;  

• con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio‐temporali diversificate;  

• di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo.  

  

Esercitazioni relative a:  

• attività sportive individuali e/o di squadra;  

• organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra 

praticati;  

• attività tipiche dell'ambiente naturale (ove è possibile);  

• teoria del movimento;  

• norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ;  

• rapporto tra sport e salute;  

• alimentazione dello sportivo;  

• anatomia e fisiologia dei principali apparati ed  effetti del movimento su di essi  

  

 

STRUMENTI UTILIZZATI:  

• Le attività pratiche sono state scolte in presenza mentre le teoriche in DAD videolezioni  

con microsoft teams 

  

STRATEGIE:  

• Durante la DAD, nelle lezioni teoriche ho cercato di tenere viva negli alunni l'attenzione e 

l'interesse, di sviluppare le competenze, di favorire la discussione, l’apprendimento 

cooperativo e rendere più agevole l'acquisizione dei contenuti e del linguaggio specifico.   

• In presenza  si sono utilizzate:   la struttura sportiva esterna ed interna; attrezzature 

sportive fisse; attrezzi sportivi specifici in dotazione per la pratica delle attività proposte. 

• Le attività pratiche in presenza , causa pandemia, sono state effettuate con lezioni frontali 

ed esercitazioni individuali. 

• Le verifiche  si sono svolte parte in Dad e  parte in presenza. 

  

TEMPI E SPAZI: due ore settimanali  

  

PREPARAZIONE RAGGIUNTA E GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE:   

Gli studenti della classe sono sempre stati corretti nel comportamento sia in DAD che in presenza , 

alcuni in particolare molto aperti al dialogo e al confronto, dotati di interessi personali e molto 

disponibili ad aderire alle varie iniziative promosse.  I ragazzi nel corso dell’anno scolastico hanno 

dimostrato  dal punto di vista didattico di conoscere e praticare in modo essenziale e corretto 

almeno un gioco di squadra  e uno sport individuale  

Sono stati in grado di applicare soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco   

trovando la giusta motivazione.  Sono in grado di utilizzare  in modo appropriato strutture e 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 59 

attrezzi, applicando  alcune tecniche di assistenza e sapendo  agire in caso di infortunio.  Hanno la  

consapevolezza dei disturbi alimentari e dei relativi danni, dell’importanza delle attività motorie e 

sportive, nell’acquisizione di corretti stili di vita  sviluppando un corretto rapporto uomo-

ambiente. Sanno  competere correttamente, all’insegna del fair-play. 

In relazione all’attività didattica ed ai risultati conseguiti, gran parte della  classe si è dimostrata  

assidua nell’impegno, ha mostrato di saper rielaborare i contenuti acquisiti con apporti personali e 

critici, conseguendo risultati molto positivi. 

 Da un punto di vista comportamentale, ad eccezione di qualche sporadico caso, la classe ha 

assunto un atteggiamento corretto e rispettoso delle regole e dei ruoli, dimostrandosi disponibile 

al dialogo educativo e affidabile.  

  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza 

concordati in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo 

conto di quanto segue:  

Il livello di partenza, l’impegno durante l’anno, il progresso nell’acquisizione dei contenuti e del 

comportamento, l’ordine, la precisione e la diligenza dei lavori eseguiti, i risultati delle verifiche.  

In relazione al lavoro svolto si è valutato:  

• La diligenza, correttezza e responsabilità nelle lezioni in DAD 

• La partecipazione attiva e consapevole;  

•  La puntualità nell’eseguire le esercitazioni pratiche e teoriche.  
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB)  
Anno scolastico 2020–21  
  
Disciplina: IRC - EDUCAZIONE CIVICA  
Docente: Chiara Pizzino 

 
Programma svolto 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 
 
 

MATRIMONIO e AMORE 
- Matrimonio, amore, relazioni interpersonali 
- Le relazioni affettive, il passaggio tra adolescenza e età adulta 
- Relazioni interpersonali e affettività. La lettura che ne dà il Cristianesimo 
- Il matrimonio come sacramento 
- Il matrimonio nelle altre confessioni religiose: somiglianze e differenze 
- Maternità e paternità responsabili 

 
 
IL SENSO DELLA VITA 
- Etica e morale.   Orientare le proprie scelte. 
- Il senso della vita nelle religioni e secondo la scienza. 
- Giobbe e l’enigma della sofferenza. 
- Il senso della vita durante la malattia e la senescenza. 
 
 

 
TEMI DI BIOETICA – trattato con la parte di classe che si avvale dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica 
      Eutanasia 

- La definizione nella Costituzione italiana art. 5  
- La legislazione italiana su fine vita, eutanasia e suicidio assistito. 
- La distinzione tra accanimento terapeutico, cure palliative e suicidio assistito. 
- Il dibattito attuale e la legislazione vigente. 
- I diritti del paziente 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA – condivisione di quanto trattato in “temi di bioetica” con tutta la classe 
      Eutanasia 

- La definizione nella Costituzione italiana art. 5  
- La legislazione italiana su fine vita, eutanasia e suicidio assistito. 
- La distinzione tra accanimento terapeutico, cure palliative e suicidio assistito. 
- Il dibattito attuale e la legislazione vigente. 
- I diritti del paziente 
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Dopo il 15 maggio 
- Il Concilio Vaticano II 
- Cenni sulla dottrina sociale della chiesa, principio di solidarietà, di sussidiarietà e bene 

comune. 
- Significati e dimensioni del lavoro umano. 
- La “Rerum novarum” ed il suo tempo: questione operaia - giusto salario - condizione del 

lavoratore. 
- La condizione dell’uomo contemporaneo fra la dimensione dell’avere e quella dell’essere. 

 

 

Nuclei fondanti della disciplina:  
• La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio 
• La condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza 
• Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana 
• Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa 
• La dottrina sociale della Chiesa 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: IRC - EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Chiara Pizzino 
Ore settimanali: 1 
Testo adottato: L. Solinas, Le vie del mondo, SEI 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI IRC 
Classe 5^AT 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti 
In base alle indicazioni di POF, dei dipartimenti, dei Consigli di classe e ai livelli di preparazione 
della classe, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
- Possedere un’informazione generale su termini e concetti chiave dell’etica. 
- Motivare le proprie scelte e confrontarle con la visione cristiana. 
- Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 
- Riconoscere e saper descrivere le caratteristiche essenziali del Concilio Vaticano II.            
- Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
- Essere in grado di affinare la propria capacità di riflessione in riferimento alle tematiche 
esaminate.  
- Essere in grado di far prevalere atteggiamenti positivi di cooperazione e solidarietà. 
- Sapersi confrontare senza pregiudizi con le posizioni dell’etica cristiana e di quella laica. 
 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 
Lezione frontale, problem solving, utilizzo di strumenti multimediali, discussione guidata. 
STRUMENTI DIDATTICI 
Fotocopie da testi didattici, testi del Magistero, video multimediali, articoli di giornale, youtube. 
 

• Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione del processo di apprendimento viene fatta attraverso l’osservazione in classe, la 
messa in opera di compiti in situazione che favoriscano l’emergere delle competenze richieste 
dalle Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica. 
All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi nell’ottica di una 
misurazione complessiva dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. La valutazione 
sommativa finale ha tenuto conto della fattiva partecipazione, dell’impegno, della presenza alle 
videolezioni e della capacità di fare collegamenti tra i diversi argomenti presentati. 
 

• Preparazione complessivamente raggiunta dalla classe 
La classe si è presentata fin dall’inizio dell’anno scolastico abbastanza eterogenea dal punto di 
vista didattico e comportamentale dimostrando interesse per la materia, capacità di dialogo e di 
confronto, volontà di impegno e approfondimento.  
Durante il periodo della Didattica a distanza la partecipazione al dialogo educativo non è stata per 
tutti pienamente responsabile e costruttiva. Ciononostante all’interno della classe sono presenti 
alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità e che hanno conseguito un 
livello più che buono di conoscenze, competenze e abilità. 
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Durante l’anno scolastico è stata evidenziata la condizione dell’uomo contemporaneo in 
riferimento alle attuali problematiche riguardanti l’etica (in particolare il fine vita, l’eutanasia, il 
suicidio assistito, le cure palliative, l’accanimento terapeutico). Inoltre si è cercato di sviluppare 
competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della responsabilità, della 
legalità e della solidarietà.  
La capacità di riflessione critica, di rielaborazione e di analisi delle situazioni è risultata molto 
buona per quasi tutti gli alunni.  Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 
 

• Attività di recupero e integrazione 
Nessuna 
 
 
 
Percorsi di Educazione Civica (Legge n. 92 20-08-2019; D.M. n. 35 22-06-2020) 
Educazione alla legalità: il fine vita 
Obiettivi: 
Conoscere la legislazione italiana sul fine vita, eutanasia e suicidio assistito. 
Conoscere la distinzione tra accanimento terapeutico, cure palliative e suicidio assistito. 
Conoscere in termini generali il dibattito attuale e la legislazione vigente. 
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Simulazioni del colloquio 
Una simulazione che coinvolgerà due studenti  scelti dal Cdc in programma per il 25 maggio p.v. 
La simulazione prevista per Febbraio non è stata possibile causa emergenza sanitaria. 
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Firme dei docenti del Consiglio di classe e del dirigente scolastico  
 
DOCENTI FIRMA 

 
Prof. AROSIO GABRIELLA 

 
 
 

 
Prof. BOSSI DAVIDE 

 
 
 

 
Prof. GERUNDINO MARGHERITA 

 
 
 

 
Prof. GRANDESSO ELENA 

 
 
 

 
Prof. MARTORANA FRANCO 

 
 
 

 
Prof. PALMIERI VINCENZO 

 
 
 

 
Prof. PIZZINO CHIARA 

 
 
 

 
Prof. POLLASTRI LISA 

 
 
 

 
Prof. PROTI ELISABETTA 

 
 
 

 
Prof. SCRIVO ALESSANDRA 

 
 
 

 
Prof. VERGA SILVIA 

 
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA 

 
Prof. CRIPPA ROBERTO 
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ALLEGATO 1 – ELABORATI DI INDIRIZZO 
 

STUDENTE TITOLO ELABORATO 

1 Costo dei contratti di allotment e vuoto per pieno/ itinerary of the region of Veneto 
 

2 Pacchetti turistici a domanda e a catalogo/ five-day holiday to Malta 
 

3 Determinazione del prezzo col metodo del full costing e scelta  della soluzione più 
conveniente/ five-night tour in Sardinia 
 

4 Incentive tour, educational tour e congresso/ visit the cities of Oxford and Cambridge 
 

5 Organizzazione di un congresso/ package and brochure of Edinburgh 
 

6 Scelta tra contratto di allotment e contratto vuoto per pieno/ a week holiday in Abruzzo 
 

7 Congresso e vantaggi per la località di destinazione/brochure Palermo and Sicily 
 

8 Budget economico/incentive holiday 
 

9 Determinazione del nuovo mix di prodotti e BEP/ a Mediterranean cruise 
 

10 Analisi di bilancio di un’AdV/ itinerary San Diego and Los Angeles 
 

11 Determinazione del prezzo di un pacchetto turistico/ guided tour in the Lake district in 
northwest England 
 

12 BEP e contratti di allotment e vuoto per pieno/ brochure for a Hotel in Umbria 
 

13 Determinazione del prezzo col metodo del full costing e decisioni  sulla base dei margini di 
contribuzione/ promotional brochure of a Hotel in Florence 
 

14 Analisi degli scostamenti/Sportive package tour 
 

15 Organizzazione di un congresso e attività post congress/Tour of South England 
 

16 Analisi di bilancio di un hotel/ Cruise along the Western coast of the U.S.A. 
 

17 Determinazione del prezzo di un pacchetto turistico/ Tour in Scotland 
 

18 Analisi e controllo dei costi/ Tour of London 
 

  

19 Scelta della richiesta più conveniente/A tour in Dublin 
 

20 Budget economico/ A tour in Tourin 
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ALLEGATO 2 – TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
G. VERGA: da “I Malavoglia”: Il naufragio della Provvidenza 

              da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo 

 
C. BAUDELAIRE: da “I fiori del male”: Corrispondenze 

 
G. D’ANNUNZIO: da “Il piacere”: Ritratto d’esteta 

                               da Alcyone: La pioggia nel pineto 

                               da ‘’Notturno’’: L’orbo veggente 

G. PASCOLI: da “Il fanciullino”: L’eterno fanciullino che è in noi 

                      da “Myricae”: X Agosto;  Temporale; Il lampo; Il tuono  

                      dai “Canti di Castelvecchio”: La mia sera; Il gelsomino notturno  

I. SVEVO: da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e preambolo;  Il vizio del fumo 

L. PIRANDELLO: da “Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta  

                            da “Uno, nessuno, centomila”: Mia moglie e il mio naso 

                            da “L’umorismo”: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

                            da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

F. T. MARINETTI: da “Zang Tumb Tumb”: Bombardamento 

 
G. UNGARETTI: da “L’allegria”: Il porto sepolto; I fiumi; Veglia; Fratelli; S. Martino al Carso; 
Mattina, Soldati;  
 
E. MONTALE: da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 
male di vivere ho incontrato 
 
S. QUASIMODO: da “Erato ed Apollion”: Ed è subito sera; da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei 
salici 
 
 
 

 


