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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

N. Cognome e nome 

1 ARCALENI LETIZIA 

2 ARGENTI ANGELICA 

3 BADINELLI AMBRA 

4 BUFALONI GABRIELE 

5 CATARINUCCI GIULIA 

6 CECI LEONARDO 

7 DISHA ERMI 

8 GHIURCUTA CRISTINA 

9 GRANIERI FIORINI TOMMASO 

10 INTROPPICO LESMARIE 

11 KATSAPOVA OLEKSANDRA 

12 LANARI EMANUELE 

13 MANGONI EDOARDO 

14 MARCONI MATTEO 

15 MARINO LAURA 

16 OSEK ALEKSANDRA ZOFIA 

17 PERRI GIORGIA 

18 RUSPOLINI MARCO 

19 SCARGETTA GIADA 

20 SERPERICCI GIULIA 

21 TOMASSELLI SAMUELE 
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO 

ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 

L’lstituto Superiore “Ciuffelli-Einaudi” è il polo d’istruzione tecnologico e professionale 

della città di Todi (Perugia), dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroindustria, 

Agroalimentare, Enologico – Amministrazione, Amministrazione Finanza e Marketing; Sistemi 

Informativi Aziendali; Costruzioni, Ambiente e Territorio; Turismo − Manutenzione ed 

assistenza tecnica (elettronica) e Produzioni industriali (abbigliamento−moda). 

 
È un campus tecnologico che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere 

le differenze e sa valorizzarle¸ che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti, 

che persegue una didattica che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella 

discontinuità pedagogica e sia capace di valorizzare talenti individuali e il superamento degli 

ostacoli. 

 
L’lstituto d’lstruzione Superiore “Ciuffelli−Einaudi” è stato creato nel 2009 dall’unione di 

3 plessi scolastici di Todi: l’lstituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (lTA), il Professionale per 

l’lndustria e l’Artigianato (lPSlA) ed il Commerciale−Geometri “Einaudi” (lTCG). 

 

 
ISTITUTO I.T.C.G 

 
L’Istituto: 

 
 Persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del metodo scientifico 

 
 Ritiene valori fondamentali: il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la 

creatività, la collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta e 

democratica 

 

 Vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente 

 
Le principali azioni che, secondo l’Istituto Superiore “Ciuffelli- Einaudi”, declinano questi 

valori sono: 

 

 Stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e 

rinnovamento degli strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in continua 

trasformazione; 

 

 Acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi, anche attraverso il 
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confronto con altre esperienze, italiane ed europee; 

 
 Favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del 

lavoro come investimento sul futuro della cultura e della società; 

 
 Valorizzare le conoscenze e le competenze dei docenti e del personale, 

promuovendone la crescita professionale, stimolando momenti di relazione ed interazione, 

promuovendo la visibilità del loro lavoro. 

 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

 
Secondo le linee guida ministeriali, l’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, 

oggi essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato 

dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 

L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e 

molto sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono 

sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa. 

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia 

gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti 

funzionali alle richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità 

secondo l’andamento della domanda. 

Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti meta- 

cognitivi mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di: 

- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 

innovazioni di processo e di prodotto; 

- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di 

tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli 

aspetti attitudinali (attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 

- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di 

relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di 

comunicare ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono 

anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte 

di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di 
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innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione 

orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, 

nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in 

grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività 

didattica che è tesa ad approfondire e arricchire i contenuti affrontati nel precedente biennio. 

Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti a diverse tipologie di imprese e al tessuto 

economico locale, infatti, consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento 

sul territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, 

abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i 

risultati del proprio lavoro. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V B TURISMO è composta da 21 alunni: 12 femmine e 9. Il percorso è stato 

regolare per la maggior parte della classe, tranne che per un gruppo di sei alunni che si è 

inserito nel secondo anno, tutti provenienti da un altro Istituto. I ragazzi hanno mostrato a livello 

di partecipazione e impegno un dualismo: una parte si è sempre distinta per serietà, impegno 

e partecipazione raggiungendo una preparazione approfondita in quasi tutte le discipline, 

l’altra, invece, ha sempre avuto un atteggiamento più superficiale e discontinuo 

nell’applicazione, nello studio e nella frequenza. Quindi gli obiettivi raggiunti ed anche il grado 

approfondimento delle conoscenze, come pure il livello di autonomia nell’approccio alle varie 

discipline e al collegamento tra le stesse risultano, naturalmente, diversificati. 

Nel complesso quasi tutti hanno ampliato gli orizzonti culturali e gli interessi personali, 

rendendo più efficaci le proprie capacità espressive. Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione 

della classe nel triennio è stata, nel complesso, apprezzabile. Molti hanno migliorato il proprio 

metodo di studio ed alcuni alunni hanno anche acquisito buone capacità di collegamento fra le 

varie discipline. Qualche difficoltà permane in alcuni che devono essere talora opportunamente 

guidati, sollecitati e presentano difficoltà nella rielaborazione personale. Gli studenti sia durante 

il corrente anno scolastico, come nei precedenti, si sono comportati nella maggior parte dei 

casi in modo corretto, educato e rispettoso, sia tra di loro che con gli insegnanti. 

Da evidenziare la continuità didattica della maggior parte dei docenti durante il triennio 

e il buon rendimento (e in alcuni casi eccellente) che alcuni alunni hanno fatto registrare 

durante le numerose e impegnative attività scolastiche: PCTO, Erasmus, PON ed impegni 

extrascolastici. L’emergenza e la didattica a distanza non hanno certo contribuito a migliorare 

la situazione di alcuni: infatti anche se la partecipazione è stata discontinua e non c’è stato un 

rispetto puntuale delle consegne, il Consiglio ha sempre cercato di mantenere un rapporto 

educativo efficace con la classe. Per i risultati di apprendimento, declinati dal punto di vista 
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delle conoscenze e delle competenze, si rimanda alle singole relazioni finali delle diverse 

discipline, ma in sintesi si possono definire, nel complesso, mediamente più che sufficienti. 

Durante la didattica a distanza sono stati usati i seguenti supporti didattici: registro 

elettronico; piattaforma MOODLE, piattaforma CLASSROOM, piattaforma MEET e qualche 

volta anche la casella di posta elettronica per la riconsegna degli elaborati. 

Per quanto concerne il Piano dell’Offerta Formativa, si rinvia ai documenti disponibili in 

Istituto. 

Nel corso degli ultimi tre anni la continuità didattica nelle varie discipline si evince dalla 

seguente tabella: 

 

 

Materia Nome docente Continuità 

  
III° 

anno 

IV° 

anno 

V° 

anno 

Italiano e storia Bianchini Walter Sì Sì Sì 

Diritto e legislazione 
turistica 

Contardi Carla Sì Sì Sì 

Geografia Bubù Maria Letizia Sì Sì Sì 

Inglese Veca Concetta Sì Sì Sì 

Francese Pezzanera Daniela Sì Sì Sì 

Matematica Brunelli Daniela Sì Sì Sì 

Arte e territorio Del Dottore Silvia No No No 

Spagnolo Rencricca Annalisa No Sì Sì 

Discipline turistiche e 
aziendali 

Baccarelli Beatrice 
Maria 

Si Sì Sì 

Religione Viviano Maria Grazia Sì No Sì 

Scienze motorie Gramaccia Luca No No No 

 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nei programmi redatti da ciascun 

docente, le griglie di valutazione sono state concordate nei singoli dipartimenti. Tali programmi 

vengono fatti propri dal Consiglio di classe e allegati al presente documento. 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI. 
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Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte sono stati utilizzati 

libri di testo e dispense preparate dai docenti, oppure materiali di supporto allo studio, come 

quello multimediale, fotocopie, sintesi, esercitazioni svolte. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a causa del COVID-19, l’attività didattica ha subito 

delle modifiche, senza però subire nessuna interruzione. Sono stati utilizzati strumenti idonei 

all’attività di DaD (Didattica a distanza). In particolare, durante il periodo dell’emergenza 

sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

“Meet” in modalità sincrona; invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Didattica, a disposizione della scuola. 

            La didattica si è adattata ai nuovi strumenti utilizzati ed ai tempi a disposizione, pertanto 

per   alcune discipline non è stato possibile approfondire certe tematiche e seguire il percorso 

progettato in fase di programmazione. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 
 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI 

 Componimenti  Relazioni su attività svolte 

 Relazioni  Interrogazioni 

 Sintesi  Interventi 

 Questionari aperti  Discussione su argomenti di 

 Questionari a scelta 
multipla 

studio 

 Testi da completare  

 Esercizi  

 Soluzione problemi  

 
 

Numero delle valutazioni minime, criteri generali di valutazione, criteri per l’attribuzione 

del voto di comportamento e di educazione civica sono stati deliberati dal Collegio dei docenti 

e possono essere consultati nel sito dell’lstituto: www.isistodi.edu.it. 

http://www.isistodi.edu.it./
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ESPERIENZE PER LE 
COMPETENZE SVOLTE DALLA CLASSE 

 

PERCORSI/MODULI INTERDISCIPLINARI 

 

Nel Consiglio di Classe del mese di Novembre i docenti hanno individuato 4 macroaree 

con percorsi disciplinari da proporre ai ragazzi durante l’anno scolastico in vista della 

preparazione all’esame di stato. 

N.1 
 

Tematica 

generale e/o 

traguardi di 

competenza 

 

 
Uomo, natura, ambiente: Turismo sostenibile 

 
 

N. 2 
 

Tematica 

generale e/o 

traguardi di 

competenza 

 

 
Territorio e promozione 

 
 

N. 3 
 

Tematica 

generale e/o 

traguardi di 

competenza 

 

 
Il Viaggio 

 

N. 4 
 

Tematica 

generale e/o 

traguardi di 

competenza 

 
 

Poteri, società e lavoro 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ESPERIENZE PER LE COMPETENZE 
SVOLTE DALLA CLASSE 

 
Laboratori/Esperienze (PON, Erasmus +, ecc.)/Attività integrative e facoltative svolte 

dall’intera classe, o da gruppi di alunni o da singoli alunni 

 
ATTIVITÀ ARGOMENTO 

DESTINAZIONE 

PARTECIPANTI 

Erasmus The voice of young europe Alcuni alunni della 

classe 

Scambio interculturale con 
scuola di Detroit 

Gemellaggio Alcuni alunni della 

classe 

FAI Giornate Fai per le scuole: 
ciceroni per un giorno 

Alcuni alunni della 
classe 

Parole, libri e BIT Incontri Meet di giovedì Alcuni alunni della 
classe 

Progetto volontariato sul 
territorio 

Istituto Einaudi Alcuni alunni della 
classe 

Io scelgo la legalità Corso a scuola Alcuni alunni della 
classe 

Interazione scuola 
Università: orientamento in 
uscita 

Università degli Studi di 
Perugia-Facolta’ di 
Economia e Turismo -Assisi 

Tutta la classe 

Ecdl Istituto Einaudi Alcuni alunni della 
classe 

Orientamento in entrata Incontri on line e in 
presenza con alunni della 
terza media e open day 

Alcuni alunni della 
classe 

Progetto colletta alimentare 
“Un aiuto per il Congo” 

Todi Alcuni alunni della 
classe 

Progetto Banco alimentare Todi Alcuni alunni della 
classe 

Assistenza e partecipazione 
mostra su Ignazio Silone 

Todi Tutta la classe 

Debate Day Umbertide Alcuni alunni della 
classe 

Debate virtuale Con la scuola DCDS di 
Detroit 

Alcuni alunni della 
classe 

Partecipazione al Seminario 
Cittadinanza Europea : La 
costruzione sociale di un 
progetto di convivenza 

Camera dei Deputati a 
Roma 

Alcuni alunni 

Lezione sul marketing 
turistico 

Istituto Einaudi Tutta la classe 
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tenuta dal prof. Forlani 
dell’Università di Perugia- 
sede di Assisi 

  

Conferenza “ Turismo 
italiano e cinese” 

Orvieto Alcuni alunni 

Incontro con il dottor 
Cerasa: Le guide di 
Repubblica 

Istituto Einaudi Tutta la classe 

Corso di matematica tenuto 
dal prof. Pagliacci Facoltà di 
Economia -Università di 
Perugia 

Istituto Einaudi Tutta la classe 

Laboratorio “ Cittadinanza 
europea” 

Istituto Einaudi Tutta la classe 

 
 

 

SIMULAZIONE PROVA ORALE 

 
Sarà effettuata una simulazione del  colloquio entro la fine dell’anno scolastico    
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CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

Come da Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 Marzo 2021 per gli Esami di Stato A.S. 

2020/21. 
 
 
 

  
Discussione di un elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad 

esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello 

studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante 

il percorso di studi. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 

casella mail dedicata. 

 

 
Discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana, o della lingua e letteratura nella quale si 
svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e 
ricompreso nel documento del consiglio di classe 

 

 Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 

dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

 

 Esposizione da parte del candidato, mediante una 

breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 
percorso di studi. 
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Le docenti di Discipline turistiche aziendali e Inglese in accordo con i docenti del 

Consiglio di classe si sono accordate nell’assegnare un’unica traccia per svolgere l’elaborato. 

 
 

CLASSE 5^ B TUR – Discipline: Economia Turistica e Inglese 

TRACCIA ELABORATO DA PRESENTARE AL COLLOQUO ESAME DI STATO 2020/21 

. 

Immagina di aver ricevuto l’incarico da un ente della Pubblica Amministrazione, che 

opera nel settore del turismo, di progettare un evento originale in Italia per rilanciare il territorio 

dopo un periodo prolungato di pandemia e produci un volantino per pubblicizzarlo. 

 
Using the data previously collected, create a 4 days detailed Itinerary that includes the 

event attendance in the period of reference, connecting it to other meaninful tourist attractions 

in the neighboring area, which are worth visiting for the target tourist chosen. 

 
 

 
L’elaborato potrà essere presentato in una forma coerente a scelta del candidato. 
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Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (ART. 18, 

comma 1, lettera b, Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3/03/2021) 

 

 
Elenco brani antologici letti. Classe V B Tur as.2020-21 

 

 

Giacomo Leopardi: 

Dialogo della Natura e di un islandese 

La poetica del vago e dell’indefinito L’infinito 

La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, 

Il passero solitario 

La ginestra 

 

Baudelaire: Les fleurs du Mal (Corrispondenze, L’albatros) 

 

G. Verga 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Libertà 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia Letture “Coro di voci al paese di sera”, “Ntoni parte soldato” 

Mastro Don Gesualdo 

 

G. Pascoli: 

Poesie: Arano, Novembre, X agosto, Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera. 

Il fanciullino 

 

G. D’Annunzio: 

La pioggia nel pineto, la sera fiesolana. 

 

L. Pirandello: 
La carriola, Ciaula scopre la luna, La patente, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: piano dell’opera ed inquadramento nella poetica pirandelliana 

Il teatro “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

I. Svevo: 

La coscienza di Zeno: 

Lettura antologica: Il fumo 

Microsaggio: “Svevo e la psicanalisi” 

 

G. Ungaretti 

Poesie: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi 

Non gridate più 
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S.Quasimodo: 
Ed è subito sera, Uomo del mio tempo, Alle fronde dei salici 

 
 

*E. Montale 

Poesie: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

 

*I.Calvino 

Fiaba e storia da I sentieri dei nidi di ragno 

 

*P.Levi: 

*L’arrivo al lager da Se questo è un uomo 

 
Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco alla data del 10 maggio devono essere ancora svolti 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

A seguito della introduzione della disciplina Educazione Civica con la Legge 20 Agosto 
2019, n. 92, i programmi disciplinari dei docenti interessati riportano anche gli argomenti 
di insegnamento trasversale della suddetta materia Il coordinatore di classe di 
educazione civica è la professoressa Rencricca Annalisa. 

 
 

 Costituzione: 

Tematiche inerenti all’Unione Europea 

 
 

 Agenda 2030: GOAL 16 

https://asvis.it/goal16/Goal 16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 

l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli. 

 

 
 Agenda 2030: GOAL 17 

https://asvis.it/goal17/PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI 

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato per lo sviluppo sostenibile 
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CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 

TEMATICA UDA DISCIPLINE 
 
COINVOLTE 

ORE PERIODO CONOSCENZE COMPETENZE 

    Compiti e Cogliere 

 

COSTITUZIONE: 
Tematiche inerenti 
all’Unione Europea 

 
 

DIRITTO 

 
 

5 

 
 

Primo 
Quadrimestre 

funzioni delle 

istituzioni 

europee anche 

nei rapporti con 

le imprese 

turistiche. 

Conoscere le 
fonti normative 
anche 
comunitarie nel 
sistema 
civilistico. 

l’importanza e le 

problematicità 

delle relazioni 

europee. 

Comprendere il 
carattere 
sovranazionale 
dell’U.E., intuire 
le opportunità 
economiche e 
sociali del suo 
allargamento e 
cogliere i 
vantaggi della 
cittadinanza 
europea 

    Il turismo nella Individuare limiti 
    società di massa e problemi del 
    tra fine Ottocento turismo di massa 
    e inizi (cementificazione 
    Novecento. Il delle coste, 

AGENDA 2030 
GOAL 16 

https://asvis.it/goal16 
/Goal 16 

 
 

 
STORIA 

 
 

 
5 

 

 
Primo 
Quadrimestre 

turismo negli 

anni del boom 

economico: 

nuovi soggetti 

sociali destinatari 

deturpazione del 

paesaggio, 

abusivismo 

edilizio, degrado 

dei centri storici), 
    dell’offerta necessità di una 
    turistica riqualificazione e 

PACE, GIUSTIZIA E 

ISTITUZIONI 

SOLIDE 

    riprogrammazion 

e dell’offerta 

turistica in un 

mercato globale. 

Promuovere società 
pacifiche e 
più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile; 
offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti 
e creare organismi 
efficienti, 
responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli. 

    
Capacità: 
realizzazione a 
gruppi di un 
breve video 
esemplificativo 

 
 
 

DISCIPLINE 
TURISTICHE 
E 
AZIENDALI 

 
 
 

3 

 
 
 

Primo 
Quadrimestre 

 
 

Prendere 

coscienza di 

concetti come lo 

sviluppo 

sostenibile e il 

 

 
Imparare a 

valorizzare e 

promuovere il 

turismo 

sostenibile 

     acquisire il senso 

     della legalita’ e lo 
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    turismo sviluppo di 
    sostenibile un’etica della 

 
 
 
 

 
AGENDA 2030 
GOAL 16 

https://asvis.it/goal16 
/Goal 16 

   
 
 
 
 

 
Primo 
Quadrimestre 

 

Conoscere le 
forme di 
comportamento 
consapevolment 
e corrette e 
responsabili 

responsabilita’ al 

fine di 

promuovere 

itinerari 

sostenibili. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Riflettere sul 

turismo 

responsabile e 

sostenibile nei 

suoi diversi 

aspetti, 

esprimere le 

proprie opinioni e 

confrontarsi con i 

compagni di 

classe; 
 

Creare una carta 

del viaggiatore 

responsabile 

/sostenibile 

 
 

Avere coscienza 
dell’impegno 
necessario da 
parte di imprese 
e utenti per 
rafforzare il 
turismo 
sostenibile e 
responsabile 
come aspetto 
dello sviluppo 
sostenibile e 
responsabile 

 

PACE, GIUSTIZIA E 

    

ISTITUZIONI     

SOLIDE     

Promuovere società 
pacifiche e 
più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile; 
offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti 
e creare organismi 
efficienti, 
responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli. 

 

FRANCESE 

 

3 
 Il turismo 

sostenibile e 

responsabile: il 

rispetto per il 

pianeta e per i 

suoi abitanti 

 
 

Imprese 
turistiche 
“sostenibili e 
responsabili” 

    
.L’associazione 

    ATR (Agir pour 

    un tourisme 

    responsable) 

    
.La carta etica 

    del viaggiatore 

    
.La giornata 

    mondiale per un 

    turismo 

    responsabile 

    
Lessico relativo 

    
.Espressioni per 

    esprimere 

    opinioni 

    Conoscere le 
caratteristiche 
del turismo 

Saper individuare 
gli elementi di 
attrattiva turistica 
presenti nelle 
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Secondo 
Quadrimestre 

responsabile e 
sostenibile. 

località prese in 
considerazione 

 

GEOGRAFIA 
 

4 

 Conoscere le 
caratteristiche 
principali dei 
paesaggi turistici 
e degli strumenti 
di tutela 
ambientale. 

 

Comprendere 
l’impatto del 
turismo 
sull’ambiente e 
sulla società. 

 

Conoscere e 
riconoscere le 
principali 
caratteristiche 
naturali e 
paesaggistiche 
del territorio 
preso in 
considerazione. 

Saper utilizzare 
diverse fonti 
informative e 
materiale di vario 
genere per 
costruire un 
itinerario turistico 
responsabile e 
sostenibile 

 

Saper individuare 
le fonti e gli 
strumenti 
adeguati relativi 
alle reti di 
trasporto, agli 
orari, alle 
frequenze di 
partenze e arrivi 
Saper costruire 
itinerari conformi 
alle tipologie 
turistiche 
proposte 

   Conoscere e 
riconoscere le 
caratteristiche 
delle attività 
responsabili 
legate al 
turismo. 

 

Saper presentare 
e descrivere in 
modo adeguato 
gli itinerari 
richiesti 

    Relazionare i 
contenuti usando 
la terminologia 
specifica. 

    Il turismo Riflettere sul 
    sostenibile e turismo 

AGENDA 2030 
GOAL 16 

https://asvis.it/goal16 
/Goal 16 

   responsabile: il 

rispetto per il 

pianeta e per i 

suoi abitanti 

responsabile e 

sostenibile nei 

suoi diversi 

aspetti. 

 
 

PACE, GIUSTIZIA E 

ISTITUZIONI 

SOLIDE 

Promuovere società 
pacifiche e 
più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile; 
offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti 
e creare organismi 

 
INGLESE 

 
5 

 
Secondo 
Quadrimestre 

 
Imprese 
turistiche 
“sostenibili e 
responsabili” 

 

La carta etica del 

viaggiatore 

 
La giornata 

mondiale per un 

turismo 

responsabile 

Esprimere le 

proprie opinioni e 

confrontarsi con i 

compagni di 

classe. 

 
Creare una carta 

del viaggiatore 

responsabile 

/sostenibile. 
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efficienti, 
responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli. 

    
Lessico relativo 

 
 
Espressioni per 
esprimere 
opinioni 

Avere coscienza 
dell’impegno 
necessario da 
parte di imprese 
e utenti per 
rafforzare il 
turismo 
sostenibile e 
responsabile 
come aspetto 
dello sviluppo 
sostenibile e 
responsabile 

  
 
 
 

SPAGNOLO 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 

Secondo 
Quadrimestre 

 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa 
della Spagna 

 

Essere 
consapevoli del 
valore e delle 
regole della vita 
democratica. 

     

Riflettere sulla 
Costituzione 
come “Carta” 
che salvaguarda 
i diritti dell’uomo. 

 

La Guerra civil 
española y el 
“Guernica” de 
Pablo Picasso: 
una obra de arte 
como símbolo 
antibélico y 
denuncia social. 

Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita pubblica 
e di cittadinanza, 
coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile. 

     
 

Conoscere le 
fasi della nascita 
dell’Unione 
Europea, i 
compiti e le 
funzioni 
essenziali. 

Adottare di modi 
di vivere inclusivi 
e rispettosi dei 
diritti 
fondamentali 
delle persone, 
primi fra tutti 
l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro 
dignitoso, la 
tutela dei 
patrimoni 
materiali e 
immateriali delle 
comunità. 

VERIFICHE  3 Primo e 
secondo 
quadrimestre 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - PCTO 

 
 

Il Decreto 3 novembre 2017. n.195, in relazione ai “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (PCTO) stabilisce che la durata sia non inferiore a 150 ore nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. Gli alunni hanno 

concluso il percorso durante l’anno scolastico 2020/21. 

 
Il progetto offre la possibilità agli studenti di effettuare la formazione scolastica 

alternando periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica. Esso 

si propone come un percorso formativo, innovativo, progettato in collaborazione con le 

associazioni territoriali, le strutture ricettive, agenzie di viaggio e le imprese locali, 

configurandosi come una ulteriore, diversa modalità di acquisizione delle competenze previste 

dai percorsi tradizionali. Questa strategia metodologica consente di: 

 

 favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica in un continuum 

metodologico- didattico che ha come estremi da una parte il PECUP (profilo educativo, 

culturale e professionale) e dall’altra la figura professionale a cui il percorso si riferisce 

 arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo   

           del lavoro                       

 favorire l’orientamento dello studente 

 realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del  

          lavoro 

 
Il progetto si articola, nella sua fase di erogazione, come un percorso formativo coerente 

e compiuto nel quale si integrano 

 

 attività formative in aula 

 esperienze svolte nella concreta realtà aziendale 

 
 Le schede di valutazione dei percorsi per le competenze trasversali ed orientamento- 

PCTO (ex-ASL), riferite al quinto anno e le griglie di valutazione sono inserite nel fascicolo di 

ogni studente. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO A.S.2010/21 

 
Candidato……………………………………. Data… ................................ Classe V° B Turismo 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
Acquisizione dei 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 
II 

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

3-5 

discipline del 

curricolo, con 
III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

particolare 

riferimento a 
IV 

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

8-9 

quelle d’indirizzo 
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

 
I 

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

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato 3-5 

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

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

8-9 

 
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

 
I 

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

 

Capacità di 

Argomentare in 
II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

maniera critica e 

personale, 
III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 
IV 

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

8-9 

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

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

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

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

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

 

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

1 
 

 

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

2 

 
III 

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

3 

 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

 

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

5 

Punteggio totale della prova /40 

La Commissione Il Presidente 
 
…………………………………………………………………….. ……………………………. 
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Programma di Discipline Turistiche Aziendali classe V B TUR 

a.s.2020/2021 

Prof.ssa Baccarelli Beatrice Maria 

 

UNITA’ 1. PIANIFCAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE: 

 

● Il processo decisionale nelle imprese turistiche. 

● Pianificazione, programmazione e controllo: gli obiettivi strategici. 

● Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

● La pianificazione strategica: Le matrici come strumenti per definire la strategia. 

● La matrice di Porter. 

● La matrice di Ansoff. 

● La programmazione operativa: il controllo di gestione. 

● La qualità aziendale: la qualità nelle imprese turistiche. 

● Gli indicatori di performance delle imprese turistiche: gli indicatori di efficienza- gli 

indicatori di efficacia. 

 

UNITA’ 2. LA CONTABILITA’ DEI COSTI: 

 

● Analisi dei costi e dei ricavi: la contabilità analitica 

● La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

● I costi fissi nel settore turistico: la rappresentazione grafica dei costi fissi 

● I costi variabili: la proporzionalità dei costi variabili: la rappresentazione grafica dei 

costi variabili. 

● Il costo totale e il costo medio unitario 

● I centri di costo e i costi diretti e indiretti: i costi diretti e indiretti- La distinzione tra i 

costi 

● Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 

● Il controllo dei costi con il metodo del full costing 

● Le configurazioni di costo: Il costo primo- il costo complessivo- il costo 

economico/tecnico 

● La breack even analysis: determinazione del BEP 

 

 

UNITA’3. IL PIANO MARKETING: 
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● Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing: il piano marketing- struttura del 

piano marketing 

● L’analisi SWOT 

● L’analisi della situazione esterna di marketing: L’analisi della domanda- l’analisi 

dell’ambiente politico, culturale, sociale ed economico- l’analisi della concorrenza 

● L’analisi della situazione interna di marketing: la determinazione degli obiettivi 

● Il planning e il controllo: Il controllo di marketing 

● Il web marketing: il sito web aziendale- la pubblicità online- la presenza sui social 

network 

 

UNITA’4. IL BUDGET: 

 

● Il budget, funzione ed elaborazione: I budget settoriali. 

● La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali. 

● I budget dei Tour Operator: budget dei costi commerciali 

● I budget delle camere delle imprese ricettive:budget delle vendite delle camere- 

calcolo delle presenze previste- il budget dei costi delle camere. 

 

 

UNITA’ 5. IL BUSINESS PLAN. 

 

● Dalla business idea al progetto imprenditoriale. 

● La struttura del business plan e l’analisi d mercato: L’executive summary- l’analisi di 

mercato- l’analisi di settore- l’analisi della domanda- l’analisi della concorrenza. 

● L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione: analisi tecnica e 

tecnologica, la descrizione delle politiche commerciali, la descrizione delle strategie 

di comunicazione 

 

UNITA’ 6. I VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO E GLI EVENTI. 

● La programmazione dei viaggi: lo studio del mercato. 

● La destinazione e la costruzione dell’itinerario 

● Il marketing mix del prodotto viaggio: il prodotto- il prezzo- la promozione- la 

distribuzione- la gestione del viaggio e il controllo. 

● Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione: la griglia del prezzo- cataloghi 

cartacei e cataloghi online- la distribuzione dei cataloghi- la distribuzione dei cataloghi 

nelle ADV- La comparazione dei cataloghi- il contatto con i clienti e le banche dati. 

● Dal turismo ai turismi. 

● Gli eventi: le principali tipologie di evento- le figure professionali- requisiti della 

località- gli eventi nel turismo d’affari. 
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● La pianificazione di un evento: l’ideazione e la preparazione- le voci di spesa- la 

realizzazione- il dopo evento. 

 

 

UNITA’ 7. IL MARKETING TERRITORIALE. 

 

● Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio. 

● Il marketing turistico pubblico e integrato 

● Il marketing della destinazione turistica, il prodotto-destinazione: il ciclo d vita della 

destinazione turistica- il prodotto-destinazione. 

● Il piano di marketing territoriale, l’analisi SWOT. 

● I flussi turistici e il benchmarking: i flussi turistici- l’analisi della concorrenza- il 

benchmarking territoriale. 

● Il piano di marketing territoriale, il planning: le azioni finalizzate ad aumentare il 

turismo incoming- le azioni finalizzate ad aumentare la spesa media. 

● Gli eventi, strumenti di marketing turistico integrato: Gli eventi pubblici- gli eventi 

privati- i social network e gli eventi. 

 

     UNITA’8. LA COMUNICAZIONE NELL’IMPRESA. 

● La comunicazione dell’impresa: finalità. 

● La comunicazione interna. 

● La comunicazione esterna: la comunicazione integrata. 

● Il piano di comunicazione: la redazione del piano- il controllo dei risultati del piano. 

● I canali tradizionali : spot televisivo, comunicato stampa ,brochure, volantini 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 3 

F. CAMMISA-P. MATRICIANO 

ED. SCUOLA & AZIENDA 

 

Todi, 11 maggio 2021 

          La Docente 
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          Baccarelli Beatrice 

Maria 
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Programma Storia V B Tur A.S.2020-2021 

 

 

Libro di testo: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo vol. 3, 

Zanichelli editore. 

 

La situazione politica e sociale in Italia dopo l’unificazione. 

Destra e sinistra storica 

L’industrializzazione italiana e l’avventura coloniale 

 

Società e cultura all’inizio del Novecento 

La belle époque e le sue contraddizioni                                                                                                                                            

Nuove invenzioni e fonti di energia                                                                                                                                      

La nuova organizzazione del lavoro                                                                                                                                             

Le donne nella società di massa                                                                                                                                                     

I mass media e il tempo libero 

 

L’età dell’imperialismo 

Imperialismo e colonialismo 

L’età Giolittiana 

  

L’inserimento delle masse nella vita politica                                                                                                                              

Economia e società durante l’età Giolittiana                                                                                                               

La politica estera italiana e la guerra di Libia                                                                                                                   

L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età Giolittiana 
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La prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto e il suo inizio                                                                                                                             

L’intervento dell’Italia                                                                                                                                                          

La fase centrale della guerra e la sua conclusione                                                                                                      

I trattati  di pace e la nascita della Società delle Nazioni        

 

La rivoluzione bolscevica in Russia 

La rivoluzione russa di febbraio                                                                                                                                  

La conquista del potere da parte dei bolscevichi                                                                                                               

Dalla guerra mondiale alla guerra civile                                                                                                                     

L’Internazionale comunista                                                                                                                

Dal comunismo di guerra alla NEP alla nascita dell’URSS 

 

Il declino dell’Europa 

Le conseguenze politiche della Grande guerra                                                                                                

La repubblica di Weimar in Germania                                                                                                                          

Le relazioni internazionali tra speranze e timori 

 

La crisi in Italia e le origini del fascismo 

Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia                                                                                                         

Il quadro politico italiano del dopoguerra                                                                                                              

Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre                                                                                                              

La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere                                                                                                           

Verso un  regime dittatoriale 

 

Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 
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Il primato degli Stati Uniti                                                                                                                                  

 Lo scoppio della crisi e il New Deal                                                                                                                                

Le conseguenze della crisi nel mondo 

 

La dittatura fascista 

Il consolidamento del fascismo                                                                                                                       

  La politica economica del fascismo                                                                                                                        

 La ricerca del consenso                                                                                                                                          

 La conciliazione tra Sato e Chiesa                                                                                                                          

L’ideologia fascista e gli intellettuali                                                                                                                                                        

La politica estera e la politica demografica 

 

La dittatura Sovietica 

L’ascesa di Stalin                                                                                                                                                        

La liquidazione degli avversari                                                                                                                                             

La trasformazione delle classi 

 

La dittatura nazionalsocialista 

Hitler al potere                                                                                                                                                       

L’instaurazione della dittatura                                                                                                                                  

I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista                                                                                                    

La politica religiosa e la persecuzione razziale                                                                                                                

L’organizzazione del consenso  

 

I rapporti internazionali e la guerra di Spagna  
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La  Germania nazista sulla scena internazionale                                                                                                       

La politica estera dell’Italia                                                                                                                                  

La guerra civile spagnola                                                                                                                                                

1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

 

La prima fase della seconda guerra mondiale 

L’inizio del secondo conflitto mondiale                                                                                                                  

L’offensiva a occidente                                                                                                                                                       

La “guerra parallela” di Mussolini                                                                                                                           

La guerra diventa mondiale 

 

 

 

La fine del conflitto 

La svolta della guerra                                                                                                                                                       

L’Italia divisa in due                                                                                                                                                          

L’ultima fase della guerra contro la Germania                        

La conclusione della guerra contro il Giappone                                                                                                

 Le atrocità della guerra                                                                                                                                         

 I processi e il nuovo assetto mondiale 

 

La fase iniziale della guerra fredda 

La nascita dell’ONU                                                                                                                                                  

La frattura fra Est e Ovest                                                                                                                                        

La formazione di due blocchi contrapposti                                                                                                                 
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La guerra fredda in Occidente                                                                                                                                       

La guerra di Corea 

 

La fase centrale della guerra fredda 

Il blocco Occidentale                                                                                                                                                      

L’Europa dell’Ovest                                                                                                                                                    

*Il blocco Orientale                                                                                                                                                                          

* “destalinizzazione”                                                                                                                                                 

*USA e URSS all’inizio degli anni Sessanta 

 

L’Italia repubblicana e la guerra fredda 

La nascita della repubblica e la Costituzione                                                                                                            

La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo”                                                                                                                                                                             

*La crescita economica                                                                                                                                                     

*La Chiesa Cattolica e la svolta riformatrice                                                                                                                     

*La stagione del centro-sinistra 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco alla data del 10 maggio 2021 devono essere ancora 

svolti.                                                                                                                    

 

Todi 10/05/2021 

                                                                         

                                                                                          L’insegnante 

                                                                                       Prof. Walter Bianchini 
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IIS CIUFFELLI- EINAUDI TODI 

A. S. 2020-2021 

PROGRAMMA ITALIANO VB TUR 

Prof.  Walter Bianchini 

 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Le occasioni  della letteratura, vol III, Paravia 

Editore 

 

Giacomo Leopardi: Profilo biografico, inquadramento storico-letterario.                                                   

Pessimismo storico e pessimismo cosmico.                                                                              

Dialogo della Natura e di un islandese                                                                                           

La poetica del vago e dell’indefinito L’infinito   

La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, 

Il passero solitario 

La ginestra 

 

La crisi del Romanticismo 

Baudelaire: Les fleurs du Mal (Corrispondenze, L’albatros) 

 

Positivismo e Naturalismo 

E. Zola e il romanzo sperimentale 

Il Verismo: Caratteri generali 

G. Verga 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Libertà 

Il ciclo dei Vinti  

I Malavoglia   Letture “Coro di voci al paese di sera”, “Ntoni parte soldato” 

Mastro Don Gesualdo  

 

Introduzione al Decadentismo 

Estetismo e superomismo 

L’eroe decadente: il superomismo, il vitalismo 

L’estetismo nel Decadentismo 

G. Pascoli: Profilo biografico ed inquadramento storico 

Il fonosimbolismo pascoliano, la poetica delle piccole cose 
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Poesie: Arano, Novembre, X agosto, Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera. 

Il fanciullino 

 

G. D’Annunzio: inquadramento storico letterario 

Estetismo e panismo 

La pioggia nel pineto, la sera fiesolana. 

 

L. Pirandello: profilo biografico ed inquadramento storico 

Opposizione vita-forme 

La carriola, Ciaula scopre la luna, La patente, Il treno ha fischiato 

Il comico e l’umorismo in Pirandello 

Il fu Mattia Pascal: piano dell’opera ed inquadramento nella poetica pirandelliana 

Il teatro “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

I. Svevo: Inquadramento storico- letterario 

La coscienza di Zeno: piano dell’opera, il tema dell’inetto 

Lettura antologica: Il fumo 

Microsaggio: “Svevo e la psicanalisi” 

 

Crepuscolari e Futuristi 

 

F. T. Marinetti Il manifesto del Futurismo 

La situazione della cultura in Italia tra le due guerre 

Le riviste: La Ronda, Solaria 

La poesia ermetica o pura 

 

G. Ungaretti, inquadramento storico-letterario  

Il porto Sepolto, L’allegria, Il sentimento del tempo 

Poesie: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi 

Non gridate più 

 

S.Quasimodo:  

Ed è subito sera, Uomo del mio tempo, Alle fronde dei salici 

 

*E. Montale, inquadramento storico letterario 

Ossi di seppia, Le occasioni 

Poesie: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,  
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Il Neorealismo: quadro storico-letterario 

Film: Roma città aperta 

*I.Calvino 

Fiaba  e storia  da I sentieri dei nidi di ragno 

*P.Levi: 

*L’arrivo al lager  da Se questo è un uomo 

 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco alla data del 10 maggio 2021 devono essere ancora 

svolti.  

 

 

 

Todi  10/05/2021                                                                         L’insegnante  

                                                                                           Prof. Walter Bianchini 
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CLASSE V SEZ. B   CORSO  TURISMO                ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA:   MATEMATICA 

 

INSEGNANTE:    PROF.SSA DANIELA BRUNELLI 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

UNITA’ DIDATTICA N.1 

 

Tema generale: Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 

 

           - Definizione e determinazione del dominio di una funzione 

           - Concetto di funzione continua 

           - Calcolo dei limiti di una funzione in un punto e all’infinito 

           - Teoremi sui limiti, operazioni sui limiti 

           - Limiti nelle forme indeterminate 

           - Limite destro e sinistro   

-  Derivata di una funzione: significato geometrico 

-  Derivata delle funzioni elementari 

-  Teoremi di derivazione 

-  Funzioni crescenti e decrescenti 

-  Massimi e minimi relativi 

-  Massimi e minimi assoluti 

-  Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

-  Il grafico di una funzione 

 

UNITA’ DIDATTICA N.2 

 

Tema generale: La matematica e l’economia 

 

- Costi fissi e variabili 

- Costo totale (funzione lineare e funzione quadratica di costo) 

- Costo medio 
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- Funzione ricavo e funzione profitto 

- Problemi di ottimo: massimo profitto, minimo costo medio 

 

UNITA’ DIDATTICA  N. 3 

 

Tema generale: Funzioni di due variabili 

 

- Funzione di due variabili: definizione 

- Dominio e sua interpretazione geometrica 

- Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili 

- Curve di livello di funzioni lineari: definizione, significato e determinazione 

 

UNITA’ DIDATTICA  N.4 

 

Tema generale: Problemi di scelta 

- Problemi di scelta: definizione e classificazione 

- Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica                  

(determinazione del guadagno massimo sia nel continuo che nel discreto) 

- Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizioni a tratti (scelta del 

processo produttivo più economico sia per funzioni lineari che di secondo grado, 

determinazione del massimo profitto) 

 

UNITA’ DIDATTICA  N.5 

 

Tema generale: Ricerca  operativa 

 

- Ricerca Operativa: generalità e riferimenti storici 

- Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Scelta fra più alternative 

- Gestione delle scorte di magazzino 

 

- Libri di testo:  “ Matematica . Applicazioni economiche”   voll.3 -  4 - 5                            

Autori : M. Re Fraschini  -  Ed. Atlas 

 

- Progetto svolto con la classe:  “Interazione scuola – università” in collaborazione con il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

      Todi, 7 maggio 2021 

                   Gli  alunni                                                                          L’insegnante 

                                                                                                     Prof.ssa  Brunelli Daniela 
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RAMMA SVOLTO 

 Geografia 

 

 

Prof.:        Bubù Maria Letizia 

  

 

MODULO INTRODUTTIVO 

 

Fattori ed elementi del clima 

 

I climi 

 

L’AFRICA 

  

Territorio e ambienti; la popolazione e le regioni, l’economia e gli stati. 

 

L’AFRICA SETTENTRIONALE 

 

L’Egitto 

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e naturale; 

le risorse turistiche; l’itinerario: la valle del Nilo in 6 giorni. 

 

La Tunisia 

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e naturale; 

le risorse turistiche. 

 

Il Marocco 

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e naturale; 

le risorse turistiche. 

 

L’AFRICA CENTRALE 
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Il  Kenya e la Tanzania 

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e naturale; 

le risorse turistiche. 

 

 L’ASIA 

 

Territorio e ambienti; la popolazione e le regioni, l’economia e gli stati. 

 

L’ASIA MERIDIONALE 

 

L’India 

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e naturale; 

le risorse turistiche. 

  

L’ASIA ORIENTALE 

 

La Cina 

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; il Tibet;  la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e 

naturale; le risorse turistiche. 

 

LE AMERICHE 

 

Territorio e ambienti; la popolazione e le regioni, l’economia e gli stati. 

 

L’AMERICA SETTENTRIONALE 

 

Gli Stati Uniti d’America  

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e naturale; 

le risorse turistiche; New York. 

 

L’AMERICA CENTRALE 
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Cuba  

Il territorio, i paesaggi e la geografia umana; la cultura e le tradizioni; il patrimonio storico artistico e naturale; 

le risorse turistiche. 

 

Libro di testo:  F. Iarrera, G. Pilotti I paesaggi del turismo Paesi extraeuropei  Ed. Zanichelli 
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Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA- Classe V sez. B 

TUR 

Docente Prof. ssa Contardi Carla 

MODULO 1 : L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

1 - Unità didattica 1: L’Unione Europea 

1 - Caratteri generali 

2 - Le tappe dell’integrazione europea 

3 - La Costituzione dell’Unione Europea 

4 - L’organizzazione 

5 - Le leggi europee: i regolamenti e le direttive 

6 - Le competenze 

7 - Le politiche europee 

8 - Il bilancio dell’Unione Europea 

9 - Il futuro dell’ Unione Europea 

10 - L’Unione Europea e il turismo 

11 - Il turismo oltre l’Unione Europea 

Unità didattica 2: I principi fondamentali e i rapporti civili, etico-sociali, 

economici e politici nella Costituzione  

1 - La struttura della Costituzione italiana 

2 - Le matrici ideologiche della Costituzione 

3 - I principi fondamentali (artt.1-12) 

4 - I rapporti civili (artt.13-28) 

5 - I rapporti etico-sociali (artt. 29-34) 

6 - I rapporti economici (artt. 35- 47) 

7 - I rapporti politici (artt.48-54) 
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Unità didattica 3: Lo Stato italiano: gli organi costituzionali 

1 - Lo Stato italiano 

2 - La forma di governo  

3 - Il Parlamento (artt.55-82) 

4 – Il Presidente della Repubblica (artt.83-91) 

5 - Il Governo (artt.92-100) 

6 - La Magistratura (artt.101-113) 

7 – La Corte Costituzionale (artt.134-139) 

 

MODULO 2: GLI ENTI TERRITORIALI, LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Unità didattica 4 : Le regioni e gli enti locali 

1 - Centro e periferia 

2 - Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 

3 - Regioni, province e comuni (artt.114-133) 

4 - Le regioni 

5 - I comuni 

 6 -  Le province e le città metropolitane 

 

Unità didattica 5 : La Pubblica Amministrazione 

1 - La politica e l’amministrazione 

2 - L’espansione della Pubblica Amministrazione 

3 - Le amministrazioni pubbliche 

4 - I ministeri 
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5 - Gli organi periferici dello Stato 

6 - Gli organi consultivi 

7 - Il Consiglio di Stato 

8 - I controlli amministrativi 

9 - La Corte dei Conti 

10 - Le Autorità indipendenti 

 

Unità didattica 6 : La legislazione turistica regionale.  

1 - Il turismo in Italia, dalla metà del Novecento al giorno d’oggi 

2 - La concreta ripartizione delle competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali  

3 - Punti critici della legislazione turistica e il ricorso ai testi unici 

 

MODULO 3: I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 

Unità didattica 7: La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 

1 - Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali 

2 - Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 

 

 

MODULO 4: I PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DEL SETTORE 

TURISTICO 

Unità didattica 8: I finanziamenti comunitari 

1- La strategia Europa 20202 e le politiche europee del turismo 

2- I Fondi strutturali ( FESR,FSE, FC) 

Unità didattica 9: I finanziamenti nazionali a sostegno del settore turistico 
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1 - Il turismo in Italia: rilevanza economica di un settore in via di rilancio 

2 - Le politiche nazionali a sostegno del settore: decreto Valore Cultura e decreto 

     Cultura  

3 - Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022 

4 – Il patrimonio tutelato dall’Unesco e il turismo ( turismo responsabile e sostenibile, 

      etica del turismo)               

 

MODULO 5: LA TUTELA DEL TURISTA 

Unità didattica 9: La tutela del turista 

1 - La tutela del turista: il quadro normativo 

2 - Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi 

3 - La conciliazione delle controversie del turista 

4 - La debolezza del turista e le misure legislative ( la vacanza rovinata) 

5 - Le professioni turistiche 

 

Libro di testo: Diritto e Legislazione turistica di L.Bobbio, E, Gliozzi,, L. Oliviero  

                        Ed. Scuola & Azienda 

                       Carta Costituzionale 

 

 

Todi 15 maggio 2021 Prof.ssa  Carla Contardi 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE  

A.S. 2020/2021 

 
 

 

DOCENTE: Silvia Del Dottore 

DISCIPLINA: Arte e Territorio 

CLASSE: 5 B TUR 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario 
nell’arte, Versione verde compatta multimediale, vol. 3: Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri, Zanichelli, Bologna, 2015. 

 

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo 

Il contesto storico  

Le teorie neoclassiche di Winckelmann 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: L’apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La grande 
odalisca, l’attività ritrattistica 

Francisco Goya e il preromanticismo: Il sonno della ragione genera mostri, Maja vestida e 
Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 

Tour virtuali: Salle Daru, Musée du Louvre (Parigi), Museo Gypsotheca Antonio Canova 
(Possagno), Museo del Prado (Madrid) 

 

Il Romanticismo 

Il contesto storico 

I concetti di popolo, nazione, persona, storia, irrazionalità, sublime e genio nel Romanticismo 

William Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Gli alienati 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio 
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Tour virtuali: Pinacoteca di Brera (Milano) 

 

Il Realismo 

Il contesto storico 

Gustave Courbet: L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta 

Tour virtuali: Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti (Firenze) 

 

L’Impressionismo 

Il contesto storico 

Luce e colori nell’attimo impressionista 

Le novità scientifiche e tecniche, con particolare riferimento all’invenzione della fotografia 

L’importanza delle stampe giapponesi 

Èdouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio 

Claude Monet: Impressione. Sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen, Lo stagno 
delle Ninfee 

Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

Tour virtuali: Musée d’Orsay (Parigi), Musée Marmottan Monet (Parigi), Casa Museo di 
Claude Monet (Giverny) 

 

Il Postimpressionismo  

Il contesto storico 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire 

Georges Seurat e il Divisionismo: Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, gli Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con 
corvi 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge 

Tour virtuali: Van Gogh Museum (Amsterdam) 
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Art Nouveau 

Il contesto storico 

Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Danae 

 

Le Avanguardie storiche 

L’Espressionismo: contesto storico e caratteri generali 

Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, Pubertà 

Die Brücke, Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 

Il Cubismo: contesto storico e caratteri generali 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, l’attività ritrattistica, Guernica 

Il Futurismo: contesto storico e caratteri generali 

Filippo Tommaso Marinetti e i Manifesti futuristi 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Umberto Boccioni: La città che sale, le due versioni degli Stati d’animo, Forme uniche della 
continuità nello spazio 

Gerardo Dottori: il Trittico della velocità 

L’Astrattismo: contesto storico e caratteri generali 

Der Blaue Reiter 

Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Senza titolo – primo acquerello astratto, 
Composizione VI, Alcuni cerchi 

Paul Klee: Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella sera 

Il Dadaismo: contesto storico e caratteri generali 

Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 

Il Surrealismo: contesto storico e caratteri generali 

René Magritte: L’uso della parola I, La battaglia delle Argonne 

Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal 
volo di un’ape 

 

EVENTUALI MODULI INTERDISCIPLINARI REALIZZATI 
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 IL VIAGGIO. Artisti in viaggio in Italia tra Settecento e Ottocento. 

 POTERI, SOCIETÀ E LAVORO. “Il Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo: un’icona del 
lavoro, ancora attuale. Con tour virtuale al Museo del Novecento (Milano). 

(Il modulo interdisciplinare UOMO, NATURA, AMBIENTE è confluito nell’UDA di Educazione 
Civica, che non ha coinvolto la disciplina Arte e Territorio). 

 

 

I contenuti del programma disciplinare verranno ampliati nel periodo successivo alla 
redazione del documento del 15 maggio. 

                                                                                                                  

 

                                                                                                     Firma del Docente 

Silvia Del Dottore 
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ISTITUTO D ’ ISTRUZIONE SUPERIORE “  CIUFFELLI- EINAUDI” TODI 

 
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Prof. Gramaccia Luca 
   
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
anno scolastico 2020/2021 

 
 
 

Gli aspetti essenziali della programmazione didattica sviluppati nel corso del corrente anno 

scolastico sono stati: 

1. Potenziamento fisiologico: miglioramento delle capacità fisiche; 

2. Utilizzazione delle attività motorie come linguaggio espressivo e come mezzo di 

comunicazione con gli altri; 

3. Avviamento alla pratica sportiva intesa come acquisizione di equilibrio psico-fisico. 

Consuetudine di lealtà, di civismo, di collaborazione, di sprone a dare il meglio di sé; 

4. Acquisizione di una corretta interpretazione dello sport inteso come elemento essenziale 

nello sviluppo completo della personalità. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti tramite: 

 Esercizi di scioltezza e coordinazione (attraverso l’utilizzo dell’Agility Ladder); 

 Percorsi motori; 

 Sviluppo delle capacità condizionali (anche attraverso l’utilizzo di test motori per misurare 

sia il livello di efficienza/partenza di una determinata capacità motoria sia l’efficacia di 

una lezione pratica): 

 FORZA 

Test: lancio della palla medica da seduto (per determinare la forza esplosiva degli arti 

superiori); salto in lungo da fermo (per determinare la forza esplosiva degli arti inferiori); 

Circuiti a stazioni di rafforzamento (a carico naturale) ad effetto localizzato. 

 

 RESISTENZA 

Corsa di riscaldamento senza dare riferimenti cronometrici ai discenti (2’; 3’; 5’). 

TEST VELOCITÀ 

Test: Illinois agility test 

 Metodiche di allenamento; 
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 Esercizi preventivi e correttivi; 

 Esercizi di equilibrio; 

 Esercizi di educazione respiratoria; 

 Preatletismo generale e specifico; 

 Percorsi a squadre per lo sviluppo delle abilità motorie (schemi motori finalizzati a 

raggiungere un obiettivo); 

 Staffette a squadre per il Cooperative Learning. 

 

Sport:  

Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta) e di squadra;  

Pallacanestro: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro);  

Atletica Leggera: la corsa (lavoro sulle frequenze), getto del peso, lancio del vortex, salto 

in alto, in lungo e didattica del salto triplo, partenza (a tre appoggi, dai blocchi), corsa ad 

ostacoli, la staffetta; 

Rugby: fondamentali (passaggio,); 

Ultimate frisbee: fondamentali individuali; 

Argomenti di teoria trattati in presenza: 

1. IL SISTEMA MUSCOLARE 

 PPT di presentazione (la funzione del sistema muscolare in sintesi, tipologie di 

muscoli, le proprietà del muscolo, l’organizzazione del muscolo scheletrico, origini ed 

inserzioni, ruoli ed azioni dei muscoli, la fibra muscolare, come avviene la contrazione, 

tipi di contrazione, il ciclo stiramento-accorciamento, l’unità motoria, la graduazione 

della forza, il tono muscolare). 

 

 

Argomenti di teoria trattati in D.A.D. (Didattica a Distanza) 

 

1. LA MOTIVAZIONE 

 Video: “Julio Velasco - Gli schiacciatori NON parlano dell'alzata, la risolvono”; 

 Video: “Ogni maledetta domenica - discorso Al Pacino”. 

 

2. IL DOPING: SOSTANZE VIETATE E SOSTANZE NON PROIBITE 
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 PPT di presentazione: sostanze e metodi proibiti in competizione (stimolanti, narcotici 

ed analgesici, cannabinoidi, glucocorticosteroidi, alcol, betabloccanti); i metodi proibiti 

(doping ematico, manipolazioni farmacologiche e chimiche, doping genetico); 

decalogo FIDAL contro il doping. 

 Video: “Complotti LA7 Marco Pantani”; “la storia di Andreas/Heidi Krieger”.  

 3. SPORT DI SQUADRA: CALCIO, BASKET, PALLAVOLO 

 Presentazione attraverso la piattaforma on-line Prezi (storia, regolamento, 

fondamentali tecnici, ruoli). 

 

4. L’ALLENAMENTO A CIRCUITO 

 "Il Circuit Training: un metodo per imparare a diventare trainer di sé stessi"; 

 "FGB"; 

 Interval Training: EMOM e AMRAP. 

 

 

5. CONTROLLO DELLA POSTURA E SALUTE 

 PPT di presentazione (il mal di schiena è un male sociale, le cause specifiche e non 

specifiche del dolore, la sindrome lombare, postura e pressione sui dischi 

intervertebrali, la cinesiterapia, la postura equilibrata, paramorfismi e dismorfismi, la 

Back School, consigli per una corretta postura: eretta, seduta e sdraiata, come 

sollevare i pesi, consigli per una corretta postura nel trasporto di borse e zainetti); 

 Verifica on-line. 

 

 

 

6. ATLETICA LEGGERA 

 PPT di presentazione (corse: corse piane, corse ad ostacoli, la marcia e la maratona; 

salti: salto in lungo, triplo, salto in alto e salto con l’asta; lanci: getto del peso, lancio 

del disco, tiro del giavellotto e lancio del martello); 

 Video: “Atletica: le gare di velocità;  

 Video: “Atletica: le corse ad ostacoli”;  

 Video: “Atletica: la staffetta”;  

 Video: “Il record del mondo di Pietro Mennea”;  

 Video: “Pietro Mennea e la corsa verso l’oro – Olimpiadi di Mosca 1980”. 

7. FLIPPED CLASSROOM 



Allegati al Documento del Consiglio della classe 5BTur 

 

32 

 

Lavori di gruppo e successiva presentazione alla classe degli sport: 

 Torball; 

 Tchoukball; 

 Unihockey (Floorball);  

 Ultimate Frisbee; 

 Netball. 

 

8.  STORIA DEL “GRANDE TORINO” 

 Video: “Grande Torino, romanzo di una squadra”. 

 

Todi, 15/05/2021                                    L’insegnante di Scienze Motorie e Sportive 

                                       prof. Gramaccia Luca 
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Programma di lingua e civiltà francese 

A.S. 2020 – 2021 

Classe VB Tur 

Insegnante: Daniela Pezzanera 

 

 

 

Les entreprises  touristiques 

U.D. 1  Les types d’hébergement. Savoir présenter un établissement hôtelier. 

U.D. 2  L’ agence de  voyages. 

U.D. 3 Le TO. 

U.D. 4 Tourisme et industrie des transports. 

 

La communication touristique 

Théorie : la demande de renseignements et la réponse. La réservation.   La modification/l’annulation d’une 

réservation. La réclamation. La facturation. 

 

Le recrutement 

U.D. 1 Les différentes étapes du candidat. Le CV: définition, analyse et rédaction. 

U.D. 2 La lettre de motivation. 

U.D. 3 Les principaux métiers du tourisme. 

 

 Les différentes formes de tourisme 

U.D.1 Révision des différents types de tourisme. 

U.D.2 Destinations variées en relation aux différents types de tourisme. 

U.D. 3 Le tourisme responsable : la Carte éthique du voyageur, les piliers et les labels du tourisme 

responsable. 

 

Espace français et international 

U.D. 1 Les régions françaises : les élèves ont réalisé et exposé des  présentations multi-médiales. 
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Savoir présenter une région, proposer un itinéraire. 

U.D. 2  Paris : les origines et les monuments. L’Île de la Cité. Les principaux monuments de la Rive Droite et 

de la Rive Gauche.   

Présentation de quelques monuments au choix.  

Itinéraires à Paris. 

U.D. 3 Les DROM et COM : cadre général. 

 

 Histoire et institutions 

U.D.1 Histoire. La chute de l’Ancien Régime, les différents régimes du XIXe siècle en France, la IIIe, IVe et Ve 

République, la décolonisation. 

U.D.2 Les Institutions de la Ve République. Le Parlement, le Gouvernement, le Président de la République. 

Les Présidents de la Ve République.  

U.D. 3 Les symboles de la République française 
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PROGRAMMA SVOLTO  -SPAGNOLO 

 

-Libro di testo: “Turismo y más. Curso de español para el turismo”  di  

D’Ascanio, Fasoli, Utrera Pérez  – CLITT 

-Materiale fornito dall’insegnante (fotocopie, power point, mappe concettuali, 

video). 

 

           Argomenti interdisciplinari: 

1)Uomo, natura e ambiente: Turismo sostenibile 

2)Territorio e promozione 

3)Il viaggio 

4)Poteri, società e lavoro. 

 

U.D. n.1   El Hotel y la carta publicitaria 

-Contenuti: Normas de conducta en época de Covid-19.  

-Presentar un hotel en un portal internet.  

-Rellenar una ficha de entrada.  

-Conocer la estructura interna de un hotel (La plantilla del hotel).   

-La carta publicitaria.  Promocionar hoteles. 

 

U.D. n.2  El candidato ideal eres tú 

-Escribir un Curriculum vitae.  

-La carta de presentación.  

-La entrevista de trabajo. Consejos útiles para una entrevista de trabajo. 

 

U.D. n. 3  Organizar circuitos: gli itinerari turistici   

-Circuito por Italia: el país del arte. 

-Circuito por una región: Primavera en Sicilia.  
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-Circuito por Umbría. 

-Creazioni di itinerari in Spagna. 

 

U.D.  n. 4  De  viaje  por la España del norte    

-Le Comunità autonome del nord della Spagna.     

-I tipi di turismo che caratterizzano il nord della Spagna.   

-Qué ver en el norte: Las Cuevas de Altamira y el museo Guggenheim.     

-Los Sanfermines de Pamplona.    

       

U.D.  n. 5  De viaje  por la España del centro: Madrid 

-I tipi di turismo che caratterizzano il centro della Spagna.    

– La capital Madrid y sus principales monumentos.  

- El Madrid de los Austrias y de los Borbones. 

- Museos madrileños.  

- Medidas de seguridad contra el Covid-19 en el Museo del Prado. 

         

  

U.D. n.6   De viaje  por Cataluña y Barcelona  

 - La Comunidad de Cataluña.  

 – I tipi di turismo che caratterizzano il nord-est della Spagna.    

 - Qué ver en Barcelona (Ruta por el Barrio Gótico y las Ramblas). 

 - El Modernismo y Antoni Gaudí.   

 - Monumentos modernistas en Barcelona.  

 

    U.D.  n. 7 De  viaje  por la España del sur     

     - La Comunidad autónoma de Andalucía.   

     – I tipi di turismo che caratterizzano il sud della Spagna.    

     – La ciudad de Sevilla.  Monumentos y lugares de interés.   
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     -La herencia árabe.  

           

    U.D. n. 8  De viaje  por  Hispanoamérica 

   - El mundo hispano: Latinoamérica / Hispanoamérica / Iberoamérica. 

   - Territorio, climas y paisajes. 

   - I tipi di turismo che caratterizzano l’America Latina. 

   - Un  país  de  América central:  México.    

   – Un país del Caribe: la República de Cuba.  

   - La Isla de Pascua  (Chile). 

    - Un hotel de lujo en México (Presentación del hotel: instalaciones y servicios). 

  

   U.D. n.9  Educazione civica : Costituzione, tematiche inerenti all’Unione   

Europea.  Agenda 2030:  goal 16 e 17. 

         -El estado español. Forma de gobierno. 

         -Funciones del Rey.   

         -Parlamento y Gobierno. 

         -La Constitución española: valores, derechos y deberes.     

         -Le Comunità autonome: aspetti positivi e negativi legati all’autonomia.   

         -Accenni all’UE. 

         -La Guerra Civil española. 

         -El “Guernica” de Pablo Picasso: una obra de arte como símbolo  

          antibélico y denuncia social. 

 

         - La dictadura franquista y la Transición. 

                                          

                                                       La docente, Prof.ssa Annalisa Rencricca 

Todi, 15 /05/ 2021 
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Disciplina: LINGUA E CIVILTA' INGLESE Docente: VECA CONCETTA 

 

 

Classe: V^B TUR 

 

 

A.S.: 2020/2021 

Contenuti disciplinari sviluppati:  

 

 

MODULO N.1                 CAREERS IN TOURISM 

 

The Application process: Analyzing Job advertisements 

-the elements of a Curriculum Vitae (CV), the Europass Curriculum Vitae 

-the cover letter/e-mail for a Job Application  

- the Job Interview 

Working in Tourism: Jobs and careers 

 

MODULO N. 2                            E-twinning project 
 
Make the most of your leisure time. Attività sul tema “Professional skills in digital form” realizzate 
in cooperazione con partners europei durante il periodo di DAD. Creazione di Job 
ads/descriptions or application forms (approfondimenti in coppia degli studenti). 

 

MODULO N. 3                    AROUND ITALY  

 

Italy’s Tourism promotion  

The seven Ps of Marketing and the SWOT analysis 

Marketing in a digital world 

Tourist Boards & other organizations Promoting Italy  

Incoming tourism  

Visiting Italy: Umbria  

How to build up an itinerary: discovering Apulia 
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Festivals, Events &Traditional Celebrations – Venice, Marostica 

Promotional materials: Writing Brochures/Leaflets 

Circular Letters to promote Tourist products/services. 

Business tourism  

 

MODULO N. 4                                   EUROPE  

 

Around Europe:  Why visit the UK? 

Swinging London: Tour of the City, main attractions 

A taste of England: the South and the Lake District 

Wales and its most visited attractions 

Northern Ireland 

Itineraries: discovering Scotland 

Ireland and the Irish Question 

World Heritage Sites  

 

MODULO N. 5                              Countries & Powers  

 

The UK system of government and its main political parties 

Devolution in the UK 

The Rights of young people 

Brexit 

The USA system of Government – comparisons  with Italy and the UK 

*The European Union 
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MODULO N. 6                            BEYOND EUROPE 

 

Special-interest Holidays: Business tourism 
Nature-based, Sustainable, Adventure, Sports, Educational, Food & Wine Tours 
The tourism industry & Holiday styles in the USA 
USA National Parks  
Creating Itineraries: Nature-based, Sustainable & responsible itinerary in the USA 
(approfondimenti individuali degli studenti) 
New York: Main iconic sights 
Ellis Island 
Washington: some iconic sights 
California - the Golden State 
*Florida  
Online Security  
Tips to search safely the internet 
 

 

 

Si precisa che diverse ore di lezione sono state dedicate alle esercitazioni per la preparazione al 

test INVALSI (Reading & Listening  e/o le Certificazioni PET-B1.  

  
 
N.B. :  tra gli argomenti  summenzionati   si evidenziano in corsivo quelli che sono stati trattati 
nell’ambito dei percorsi interdisciplinari  individuati dal CdC e si sottolineano quelli svolti in 
ambito di Ed.Civica. 
  

 

 

* L’argomento verrà presumibilmente completato nei giorni a seguire la redazione del presente 

programma. 
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PROGRAMMA RELIGIONE 

 

MOD.1 – IL SENSO CRISTIANO DELL’IMPEGNO MORALE 

- La fede cristiana e le sfide della società secolarizzata. 

-La crisi contemporanea come crisi di natura etica. 

-Il relativismo etico 

 

MOD.2 - LA BIOETICA 

- La vita come dono 

- I diversi significati dell’amore: eros, filia, agape e caritas. 

-Il matrimonio: un istituto civile e religioso 

- Problematiche etiche: fecondazione assistita e manipolazioni genetiche. 

 

MOD.3 – LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

- Le origini e i fondamenti della dottrina sociale della chiesa. 

- I principi di solidarietà e sussidiarietà. 

- La chiesa e il nazismo. 

-L’ antisemitismo e la shoah. 

 

MOD.5- LA QUESTIONE AMBIENTALE 

-La crisi ecologica e lo sviluppo sostenibile 

-Etica e ambiente 

-La salvaguardia del creato. Gli assi portanti dell’enciclica” Laudato sì” di Papa Francesco 

 

 

L’insegnante 
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Grazia Viviano 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2: RELAZIONI FINALI 
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Relazione finale di DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 La classe si caratterizza  per una situazione diversificata per interesse, motivazione e, in 

particolare per frequenza che, per  un gruppo, è stata incostante, anche durante la didattica 

a distanza. Il lavoro a distanza ha reso più difficoltose le attività per questa disciplina che 

conserva i principali temi tipici dell’economia aziendale abbinandoli alle specificità del settore 

turistico e alle conoscenze del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico del territorio. La materia richiede un costante approccio multidisciplinare e 

riferimenti all'attualità che la rendono molto interessante ma al tempo stesso più complessa, 

con un monte ore esiguo che si è ulteriormente e necessariamente ridotto con la didattica a 

distanza. Nel periodo di sospensione delle attività in presenza sono stati utilizzati il registro 

elettronico, la Suite Google + (Classroom e Meet) e, per la riconsegna dei compiti, anche la 

casella di posta elettronica. Durante le lezioni si è molto riflettuto  sull’ emergenza  che sta 

attraversando il  settore turistico in questo momento e gli studenti hanno mostrato  interesse, 

partecipazione  e risposto positivamente. Durante le sessioni di lavoro "asincrone",  si è dato 

ampio spazio anche alla presentazione e discussione dei lavori svolti dagli studenti che, in 

molti casi, hanno migliorato le competenze comunicative multimediali. La programmazione 

è stata completata ed è stato attivato un corso di recupero sul bilancio d’esercizio e 

sull’analisi per indici Riguardo alle tematiche trattate si è cercato di far acquisire una visione 

organica della dinamica aziendale, considerata nella sua complessità e nell’ambiente 

socioeconomico in cui operano le imprese turistiche. Un piccolo gruppo ha raggiunto livelli 

di eccellenza, un altro più numeroso livelli discreti e solo alcuni livelli di sufficienza. 

 

 Gli studenti, con diversi gradi di competenza, sono in grado di 

:  leggere e interpretare il bilancio aziendale attraverso semplici analisi  

 delineare il processo di pianificazione, programmazione delle imprese turistiche  

 redigere semplici piani di marketing delle diverse imprese turistiche  

 utilizzare gli elementi del marketing mix per la costruzione di un viaggio 

  individuare gli elementi della pianificazione di un evento 

  riconoscere il ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione per lo sviluppo turistico del 

territorio.  

 distinguere le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati. 

  riconoscere le opportunità di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le imprese 

private nel settore turistico.  
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 effettuare la SWOT analysis di una destinazione turistica. 

  analizzare e valutare un piano di marketing strategico turistico pubblico.  

 riconoscere gli obiettivi della comunicazione di impresa 

  individuare e selezionare le forme, le strategie e le tecniche di comunicazione aziendale 

più appropriate nei diversi contesti 

  individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea e delineare la logica 

un business plan  
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Relazione Storia 

 

 

La classe ha mostrato una spaccatura al suo interno tra una parte, interessata e partecipe, 

ed un’altra, viceversa, apatica e poco collaborativa, questo fatto ha pregiudicato il 

raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati, infatti degli alunni hanno raggiunto dei 

traguardi positivi e, per alcuni, anche di eccellenza, altri invece non hanno mostrato 

significativi progressi rispetto alla situazione di partenza. La didattica ha distanza ha 

penalizzato gli alunni meno motivati che sono stati ulteriormente danneggiati, alcuni, da 

numerose assenze.   
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Relazione Italiano 

La classe ha sempre mostrato un dualismo: un gruppo partecipe e collaborativo, interessato e 

motivato ed un'altra parte, per contro, apatica e poco impegnata. Nonostante tutti i tentativi fatti 

per cercare di stimolarla, anche con attività personalizzate e magari più vicine ai loro interessi ed 

orizzonti, il divario permane e per alcuni non si può dire che tutti gli obiettivi siano stati raggiunti. 

La didattica a distanza ha ulteriormente ritardato e ridotto le possibilità di un recupero efficace, 

per cui alcuni alunni sono stati ulteriormente danneggiati da una scarsa frequenza. Le prove scritte 

effettuate su piattaforma Classroom hanno evidenziato, nonostante i limiti di questa metodica, 

come permangano, per alcuni ragazzi, ancora difficoltà nell’espressione scritta sia a livello 

ortografico, sintattico che di proprietà lessicale. L’esposizione orale, sempre condizionata dalla 

didattica a distanza, mantiene ancora delle incertezze per alcuni. Si segnala tuttavia un piccolo 

gruppo che è riuscito a conseguire anche risultati di eccellenza. 
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ANNO  SCOLASTICO    2020 / 2021 RELAZIONE  FINALE 

                    CLASSE  V B TUR         

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 

ORE CURRICOLARI SETTIMANALI:  3 

 

DOCENTE:   

 BRUNELLI  DANIELA 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di conoscenze:   

-    DEFINIRE E DETERMINARE IL DOMINIO DI UNA FUNZIONE 

-    DEFINIRE E CALCOLARE IL LIMITE DI UNA FUNZIONE 

-    DEFINIRE LA DERIVATA E COMPRENDERE IL SUO SIGNIFICATO 

-    APPLICARE I TEOREMI SULLA DERIVAZIONE 

-   TROVARE GLI ASINTOTI VERTICALI, ORIZZONTALI E OBLIQUI 

-   Trovare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

-   Stabilire la crescenza e la decrescenza di una funzione 

-  Tracciare il grafico di una funzione razionale 

-  Saper definire e tradurre in linguaggio matematico i costi fissi, costi variabili, il costo totale, il costo    medio 

-   Saper risolvere problemi di scelta fra più alternative con effetti immediati 

-   Saper definire ed inquadrare dal punto di vista storico la ricerca operativa 

-  Saper risolvere problemi riguardanti la gestione delle scorte 

-  Saper impostare e risolvere problemi di scelta fra più alternative con effetti immediati 

-  Saper definire e rappresentare una funzione di due variabili 

-  Saper individuare il dominio della funzione e darne rappresentazione grafica 

-  Saper rappresentare una funzione di due variabili mediante le curve di livello 

In termini di competenze:   

- Applicare i concetti fondamentali della Matematica nello studio delle funzioni in particolare e più in 

generale nella risoluzione di problemi di Ricerca Operativa e nella lettura ed interpretazione di grafici. 

In termini di abilità:  

 Aumentare progressivamente la capacità di correttezza e proprietà linguistica e l’abitudine al rigore formale. 

 Comprendere il linguaggio matematico utilizzato sia nei contesti specifici della disciplina, sia in altri più generali, che 

di questo linguaggio fanno uso. 

 Fornire attraverso lo studio di questioni matematiche, strumenti concettuali e metodologici di cui potranno usufruire 

nello studio di qualsiasi disciplina 

 Acquisire l’abitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via appreso. 

 Acquisire la capacità di rielaborare le conoscenze ed abilità cioè utilizzare le conoscenze ed abilità possedute per 

risolvere situazioni problematiche nuove 
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OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

 Gli alunni della classe VA A.F.M, che conosco da tre anni, hanno affrontato lo studio evidenziando caratteristiche 

eterogenee, sia sotto il profilo delle capacità che dell’impegno . 

Anche l’attitudine e l’interesse per la disciplina si sono manifestati in maniera differente e hanno contribuito a 

diversificare l’evoluzione della preparazione e del rendimento degli alunni. Contrariamente alle attese iniziali, che all’inizio 

del triennio lasciavano intravedere ottime potenzialità della classe, sono pochi gli alunni che hanno raggiunto una solida 

preparazione , frutto di uno studio assiduo e ben assimilato. Molti alunni, invece, pur dotati di buone capacità, a causa di 

una applicazione poco costante e per lo più finalizzata alle verifiche, sono riusciti a raggiungere un profitto di sola 

sufficienza.  Alcuni alunni, infine, non hanno raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina a causa sia di uno studio 

superficiale  sia di un progressivo aggravamento delle carenze di base.  

Il livello medio di preparazione raggiunto della classe è  più che sufficiente. 

Il rapporto con la classe è stato sempre buono,  infatti i ragazzi, pur essendo numerosi, a volte poco attenti  e rumorosi, si 

sono sempre mostrati educati, corretti, abbastanza uniti e soprattutto umanamente molto sensibili e disponibili.  

Gli alunni hanno seguito le lezioni in maniera non sempre partecipativa e  costruttiva. Per alcuni ragazzi  sono state 

necessarie sollecitazioni continue, alle quali non sempre hanno risposto in maniera positiva. La volontà di utilizzare al 

meglio le proprie capacità e di acquisire maggiori competenze ( sia dal punto di vista linguistico che operativo ) è emersa 

solo in pochi allievi ed anche in questi  non in maniera costante.  

L’impegno è stato in generale poco costante e finalizzato al superamento delle  verifiche periodiche. 

 

Quattordici alunni hanno partecipato con buon esito alle lezioni di Matematica previste dal progetto “INTERAZIONE 

SCUOLA – UNIVERSITA’” in collaborazione con la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 
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GEOGRAFIA 

Relazione finale 

 

La classe, in cui insegno  dal primo anno, ha visto cambiare la sua fisionomia, perché     nel 

corso del quinquennio si sono aggiunti alcuni alunni provenienti da altre scuole o ripetenti. 

Tutto ciò non ha certo facilitato l’attività didattica,  anche perché  gli  studenti provenienti da 

altri istituti o  non avevano  mai trattato  la materia, in quanto non prevista dai piani di studio 

delle scuole di provenienza, oppure avevano svolto programmi diversi e meno approfonditi. 

Tutto ciò è stato reso ancora più complicato dalla situazione pandemica che si è venuta a 

creare  nell’ultimo anno e mezzo di scuola.    

La classe non ha avuto un comportamento omogeneo: alcuni alunni sono stati sempre 

corretti, hanno dimostrato interesse per la disciplina e hanno partecipato attivamente al 

dialogo educativo, altri, seppur corretti nel comportamento, hanno avuto un atteggiamento 

più passivo, dimostrando un interesse per la materia più discontinuo e mirato alle verifiche. 

Il livello  di preparazione raggiunto è  abbastanza diversificato:  un gruppo ristretto di persone   

si è impegnato con costanza e senso di responsabilità riuscendo  a raggiungere una  

preparazione buona e in alcuni casi ottima,   grazie anche alle  capacità di collegamento tra 

le varie discipline;    un altro gruppo, seppur con un impegno più discontinuo, anche a causa 

delle numerose assenze, spesso strategiche, è riuscito ad ottenere un livello di preparazione 

sufficiente e in alcuni casi anche discreto;   un piccolo gruppo, infine,  in seguito ad un 

impegno superficiale non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi. 

Gli obiettivi che si è cercato di raggiungere sono stati di tipo cognitivo con l’apprendimento 

dei vari argomenti e temi legati alla disciplina  e di tipo operativo, puntando   

sull’apprendimento del linguaggio geografico,    la lettura e l’interpretazione delle carte 

geografiche,   la riflessione sugli eventi che caratterizzano la realtà attuale che ben si   

collegano  agli argomenti oggetto di studio.   

Nello sviluppo del programma le metodologie adottate sono  state:   la lezione frontale con 

la sollecitazione delle capacità deduttive degli alunni,  le  discussioni,  l’uso di strumenti 

multimediali e di video,  i lavori di gruppo, in particolare per la progettazione  di itinerari 

turistici. 

Per quel che riguarda le verifiche sono state privilegiate quelle orali, non solo  perché gran 

parte dell’anno scolastico è stato svolto con la  didattica a distanza, ma anche  in previsione 

dell’ Esame di Stato. 
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La valutazione si è basata sull’impegno degli studenti nel lavoro di informazione e riflessione 

sugli argomenti trattati, sulla conoscenza dei contenuti e sull’impegno e l’interesse dimostrati 

sia a casa che a scuola. 

 

 

RELAZIONE DIRITTO 

 

La classe si caratterizza per la presenza di due gruppi: un gruppo, più esiguo, si è 

sempre distinto per serietà, impegno e partecipazione raggiungendo una 

preparazione approfondita e articolata, l’altro ha sempre avuto un atteggiamento più 

superficiale e discontinuo nell’applicazione, nello studio e nella frequenza, sia in 

presenza che in DAD, per cui i risultati raggiunti sono solo sufficienti e, in alcuni casi, 

decisamente insufficienti. Diversi alunni evidenziano difficoltà nella produzione orale 

non riuscendo ad esprimere i concetti appresi in maniera chiara e con linguaggio 

specifico anche a causa dell’impegno saltuario. 

Il livello di approfondimento della materia è stato buono soprattutto per la parte 

relativa allo studio della Carta Costituzionale Italiana attraverso la lettura e il 

commento dei suoi articoli. Particolare rilevanza ho dato ai principi del nostro 

ordinamento giuridico, all’organizzazione dello Stato, alle funzioni degli organi 

costituzionali e alla legislazione turistica. 

Metodi utilizzati 

Le unità didattiche programmate sono state affrontate con varie metodologie: 
problem solving, lezioni frontali e dialogate, risoluzione di casi pratici. Alla tradizionale 
lezione frontale è stata sostituita, quando possibile, quella interattiva e partecipata in 
quanto attraverso il dialogo e la discussione sono emerse più chiaramente difficoltà 
concettuali, consentendo quindi al docente  uno stretto controllo dell’attività didattica.  
Come criterio didattico è stata privilegiata la presentazione degli argomenti prendendo 
spunto dall’attualità, ciò al fine di rendere l’apprendimento facile, duraturo ed 
utilizzabile. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Nello svolgimento del programma mi sono avvalsa prevalentemente del loro libro di 
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testo “Diritto e legislazione turistica” di L.Bobbio ,E.Gliozzi, L.Oliviero ed. Scuola& 
Azienda integrato dalla lettura e commento della nostra Carta Costituzionale.  

Spazi e tempi del percorso formativo 

Lo spazio è quello relativo alla loro classe a parte i lunghi periodi in DAD 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono: 

a) n.3 ore settimanali 
b) n.99 ore annuali 

 

 

Criteri di valutazione 

I criteri base seguiti per la valutazione sono riconducibili a quattro elementi 

fondamentali: 

 conoscenze dei contenuti 

 capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

 capacità espositive ed uso del linguaggio giuridico 

 partecipazione, interesse, impegno 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione adottati sono quelli tradizionali della verifica formativa e 

sommativa e sono stati somministrati test e questionari che hanno consentito di 

controllare le conoscenze acquisite dagli alunni e di determinare la validità 

dell’approccio metodologico e delle tecniche impiegate. Tali strumenti hanno fornito 

agli studenti la misura dei loro progressi, rendendoli consapevoli delle eventuali 

lacune e attivando in loro la capacità di autovalutazione. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte: 

a) n.4 verifiche orali 

b)  n.2 verifiche scritte 

Obiettivi raggiunti 
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I rapporti con gli allievi sono sempre stati buoni, basati sul rispetto reciproco. 

L’attività didattica è stata articolata in maniera conforme ai traguardi cognitivi e 

formativi esposti nel piano di lavoro, gli obiettivi e le competenze prefissati hanno 

costituito un costante riferimento che ha connotato l’intero processo di 

apprendimento. Il livello medio raggiunto dalla classe è sufficiente.       

 

Todi 15 maggio 2021                                                                          L’insegnante 

                                                                                                          Carla Contardi 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE  

A.S. 2020/2021 

 
 

 

DOCENTE: Silvia Del Dottore 

DISCIPLINA: Arte e Territorio 

CLASSE: 5 B TUR 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE 

Dalla fine di ottobre, periodo in cui sono iniziate le lezioni di Arte e Territorio, la 
classe è risultata composta da 21 alunni (12 femmine e 9 maschi). Sin dall’inizio 
dell’insegnamento e fino alla metà di aprile 2021, la classe, in conformità con la 
situazione nazionale dovuta all’emergenza sanitaria, ha frequentato le lezioni 
prevalentemente in modalità Didattica A Distanza attraverso la piattaforma Meet o 
tramite lezioni asincrone con la somministrazione di materiali multimediali condivisi 
nella piattaforma classroom; dalla metà di aprile la classe è tornata in presenza con 
una percentuale pari al 100%. La presenza degli alunni è stata piuttosto incostante 
sia nel primo periodo dell’anno scolastico sia dopo il rientro in presenza, andando 
a scalfire il rapporto di fiducia tra docente e alunni costruito nel tempo. Nonostante 
ciò, nel corso dell’anno scolastico si sono riscontrati complessivamente un 
interesse e una vivacità intellettuale sempre più crescenti alla disciplina, scaturiti in 
stimolanti dibattiti durante le lezioni; di conseguenza si è rilevato un progresso nella 
padronanza di un linguaggio specifico, nella maturazione di giudizi critici personali, 
nella capacità di collegamenti sincronici e tematici. 

Nella classe si distingue per serietà e senso di responsabilità un gruppo di studenti 
che ha mostrato un impegno costante nel corso dell’anno scolastico, raggiungendo 
risultati di livello alto. Un secondo gruppo, invece, dotato di sufficienti capacità e di 
discreto interesse alle attività proposte, ha raggiunto risultati mediamente positivi, 
sia pure attraverso un percorso non sempre lineare. 

Per pochi alunni, infine, le lacune pregresse, unite ad una motivazione non sempre 
adeguata e ad un impegno minimo, hanno condotto a risultati medio-bassi, fino ad 
un caso limite di costante indisponibilità e rifiuto della disciplina, scaturito in una 
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percentuale elevata di assenze sia alle lezioni sia alle verifiche orali, oltre alla totale 
negligenza nello svolgere i lavori proposti tramite classroom. 

 

 

LIBRO DI TESTO: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario 
nell’arte, Versione verde compatta multimediale, vol. 3: Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri, Zanichelli, Bologna, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D ’ ISTRUZIONE  SUPERIORE “ CIUFFELLI - EINAUDI”  TODI 
 

 

CLASSE    5° B TUR 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Prof. Gramaccia Luca 

   

RELAZIONE FINALE 

 

 

La partecipazione alle attività didattiche da parte del gruppo classe è stata per lo più 

costante, anche durante la sospensione delle lezioni in presenza. Altalenante è stato 

invece l’impegno di uno sparuto numero di alunni nel periodo della didattica a distanza. 

La partecipazione di livello medio è stata riscontrata grazie alla realizzazione di attività 

pratiche che sono risultate essere di loro gradimento; purtroppo le criticità conseguenti 

alla situazione pandemica non hanno permesso la pratica di alcune discipline 

programmate all’inizio dell’anno scolastico e successivamente condivise con la classe. 

Dopo il ritorno a scuola in presenza le lezioni pratiche sono state incentrate quasi 

esclusivamente sui fondamentali tecnici dei Giochi Sportivi e attività fisica di 

mobilizzazione e potenziamento generale, nel rispetto delle regole anti- covid richieste 

per l’attività in palestra. Per ciò che concerne le lezioni on-line, si sono svolte dopo 

aver attentamente selezionato gli argomenti che potessero suscitare l’interesse dei 

discenti. Sotto il profilo disciplinare, la classe ha avuto generalmente un 

comportamento adeguato. L’attività didattica non è stata ostacolata. 
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MEZZI  E  STRUMENTI  UTILIZZATI: 
 Materiale condiviso su Didattica del registro elettronico 

 Aula virtuale Classroom 

 Piattaforma on line di Google (Google Meet) 

 Piattaforma on-line Prezi 

 

 

METODI UTILIZZATI: 

 

 Le varie parti del programma sono state affrontate più che altro tramite lezioni 

frontali e dialogate. È stato utilizzato il metodo induttivo, Flipped Classroom, 

apprendimento cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

1. Dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie 

attività sincrone o asincrone) 

2. Dimensione Interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione) 

3. Dimensione Cognitiva (i saperi) 

4. Dimensione Metacognitiva (Riflessione sui contenuti) 

 

 

Todi, 15/05/2021                                    L’insegnante di Scienze Motorie e Sportive 

                                       prof. Gramaccia Luca 
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Relazione classe VB tur Francese 

 

La classe, nel suo complesso, ha svolto un discreto percorso di crescita. 

Nel corso del triennio si sono evidenziati momenti di difficoltà legati sia al 

mancato rispetto delle regole da parte di vari alunni, sia alla situazione 

complicata determinata dalla pandemia.  Nonostante tutto si può 

affermare che gli studenti hanno maturato competenze mediamente più 

che sufficienti nella realizzazione di itinerari, nella presentazione di 

strutture ricettive, città e regioni, usando un linguaggio tecnico adeguato. 

Gli alunni sanno anche riferire su aspetti di civiltà relativi alla Francia e 

operare confronti con il proprio e altri paesi studiati. 

Durante il quinto anno si è privilegiato un lavoro sull’abilità di esposizione 

orale, pur non trascurando la comprensione scritta e l’elaborazione di 

brevi testi di carattere soprattutto professionale. 
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Un piccolo gruppo si evidenzia per un livello di conoscenza della lingua 

sicuramente buono. Per quanto riguarda il resto della classe, la maggior 

parte ha raggiunto un livello di competenza linguistica sufficiente e 

discreto, mentre in alcuni casi permangono diffusi errori sia nella 

produzione scritta che nella pronuncia.  

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

   

Classe 5° Sez. B TURISMO    

Disciplina: Seconda lingua comunitaria (spagnolo)  

Docente: Rencricca  Annalisa 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La 5 B Turismo, è una classe piuttosto eterogenea.  Alcuni  di  loro possiedono 

conoscenze, nel complesso, molto buone, mentre altri hanno basi meno solide, 

sia dal punto di vista grammaticale /strutturale della lingua che  dal  punto di  

vista della  conoscenza delle  strutture  comunicative/ lessicali,  pertanto il livello 
del lessico specialistico legato al settore del Turismo, appare piuttosto  

diversificato.  L’impegno e la partecipazione sono  stati  molto  buoni  per  alcuni 

studenti, i quali si sono mostrati sempre disponibili a lavorare sia in presenza che 

in DDI.  Inoltre gli stessi hanno svolto con accuratezza i compiti assegnati per 

casa, rispettando sempre le scadenze date . 
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Purtroppo, la puntualità nello studio e l’esecuzione dei compiti costituiscono il 

punto debole dell’altra parte della classe, anche se quest’ultima costituisce circa 

un terzo del totale degli alunni.  

Il  clima instaurato,  tranne  in  casi sporadici, è  stato  cordiale e  piacevole.  Il  

comportamento è stato in generale corretto e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto, anche se alcuni studenti hanno accumulato un 

rilevante numero di assenze, spesso in concomitanza di verifiche.  La 

programmazione  iniziale  è stata sostanzialmente rispettata, con qualche lieve 

modifica  legata  alle  esigenze  emerse  nel corso di  trattazione e alla modalità 

DDI che prevedeva ore asincrone. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTI 
 

Classe         V^B - TUR                          a.s.    2020-21                                                   
 

 

DOCENTE:  VECA CONCETTA 
 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' STRANIERA - INGLESE 
 
 

La classe, che conosco dal terzo anno di corso, pur caratterizzata dalla presenza di due 
gruppi, ha avuto generalmente un’evoluzione positiva nell’approccio alla lingua Inglese: un 
gruppo si è sempre distinto per serietà, impegno e partecipazione, l’altro, ha avuto un 
atteggiamento più superficiale e discontinuo nell’impegno e nello studio della disciplina.  
Il rendimento, come pure il livello di autonomia appaiono diversificati, mostrando nel 
complesso un miglioramento apprezzabile rispetto ai livelli di partenza. Alcuni studenti hanno 
risentito, in particolare quest’anno, degli effetti della DAD. Ciononostante gli alunni hanno 
tenuto generalmente un comportamento corretto dimostrando in alcuni casi una buona 
partecipazione alla vita scolastica (vedi Debate). Hanno imparato man mano a collegare le 
varie tematiche in una prospettiva interdisciplinare, raggiungendo, seppur con diversi gradi 
di preparazione gli obiettivi prefissati.  Alcuni alunni si distinguono per un livello di 
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competenza della lingua molto buono – attestandosi al livello B1/B2. Per quanto riguarda i 
restanti, la maggior parte ha raggiunto un livello di competenza linguistica intermedio – B1, 
nonostante in alcuni permangano difficoltà nella rielaborazione personale ed errori diffusi sia 
nella produzione scritta sia nell’esposizione orale.  

Durante il quinto anno si è privilegiato un lavoro sulle abilità di comprensione e produzione 

sia scritta che orale, in vista della preparazione alle prove d’esame, focalizzando l’attenzione, 

in alcuni periodi dell’anno, anche alla preparazione al test INVALSI (e per un’alunna alle 

prove di Certificazione Cambridge). 

 

 

Metodologie: 

Lezione Frontale e interattiva  

Flipped classroom 

Ricerca    

Lavoro di gruppo -Cooperative learning  

Lavoro in coppia   

 

Recupero effettuato in itinere, con ripetizione o 

richiamo dei contenuti principali. 

 

Mezzi e sussidi: 

Libri di testo: The Travellers’ CLUB, Minerva 
Scuola ed.; Grammar Log, Mondadori ed.;  
Your INVALSI Tutor, Macmillan education. 
- Materiale (in fotocopia o in digitale) fornito 

dall’insegnante e/o caricato nella sezione 

Didattica del registro elettronico o su Google 

Classroom 

- Lavagna tradizionale 

-Didattica a distanza con utilizzo piattaforma 

Meet per video lezioni (con la creazione di una 

relativa Classroom) insieme all’ utilizzo sezione 

Didattica su registro elettronico. Le 

comunicazioni di servizio sono state gestite 

attraverso un gruppo whatsapp dedicato.  

 

   

Tipologia di Verifica e Valutazione: 

 Interrogazioni orali (domanda risposta e relazione di argomento).  

 Prove scritte di comprensione del testo con varie domande. 

 Prove scritte di produzione (redazione di itinerari/brochures/leaflets - writings e/o 

questionari anche con espressione di giudizio, opinione personale).    

 In modalità DAD sono state valutate delle attività assegnate in relazione a 

argomenti trattati per quanto riguarda lo scritto. Per l’orale sono state effettuate 

verifiche come se in presenza, cioè attraverso relazione su argomento e 

domanda/risposta .  

La misurazione delle prove (scritte e orali) è stata effettuata con apposita griglia, 

concordata in dipartimento, in modo da giungere ad una valutazione oggettiva; per la 

valutazione di fine periodo si è tenuto conto dei livelli di partenza e quindi dei progressi, 

dei livelli di apprendimento in termini di conoscenza, competenza e abilità acquisite, 
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dell'impegno e interesse dimostrato, della capacità e autonomia di giudizio raggiunto. Nello 

specifico: per le prove orali secondo i parametri del Livello B1/B2. 

Attività Interdisciplinari e/o progetti con relativi prodotti: 

Debate; Certificazione Cambridge B1 PET; Approfondimenti su particolari aspetti e argomenti del 

programma, legati sia ai percorsi interdisciplinari che ad Ed Civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  RELIGIONE 

 

La classe si presenta eterogenea, alcuni alunni partecipano in maniera attiva e costante, 

altri si applicano con impegno discontinuo privilegiando alcuni argomenti. 

 

OBIETTIVI: 
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MOD.1  

- Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’etica cristiana. 

- Conoscere la posizione cristiana riguardo alla libertà e alle norme morali. 

- Comprendere le origini della crisi contemporanea di natura etica. 

 

MOD.2 

- Conoscere il valore umano e teologico del matrimonio cristiano. 

- Conoscere il significato dell’inviolabilità e della sacralità della vita nella religione cristiana. 

- Conoscere la valutazione cristiana di alcune problematiche di carattere etico. 

 

MOD.3 

- Conoscere l’origine della dottrina sociale della Chiesa. 

- Conoscere i principi fondamentali della dottrina sociale cristiana. 

- Conoscere i principali ambiti nei quali si sviluppa la dottrina sociale. 

- Conoscere le principali encicliche sociali. 

Complessivamente gli obiettivi raggiunti dalla classe risultano discreti. 

 

METODI E STRUMENTI: 

Nelle scelte metodologiche sono tenuti presenti le diverse situazioni di partenza, il 

particolare momento di vita degli alunni, il grado culturale e le loro aspirazioni. 

L’itinerario didattico è caratterizzato dalla compresenza della dimensione antropologica, 

storica, biblica e teologico- esistenziale per poter raggiungere l’allievo nella sua situazione 

umana con il suo particolare sviluppo cognitivo e affettivo. 

Strumenti: libro di testo, audiovisivi, fotocopie. 

Tipologia di lezione: frontale, interattiva, attività individuale e di gruppo. 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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Verifiche orali e scritte (sintesi, questionari, prove strutturate). 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE: 

conoscenza dell’argomento, capacità espositiva, capacità di collegamento, rielaborazione 

personale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA: 

Conoscenza dei contenuti, correttezza formale, capacità critica. 

Nella valutazione finale si tiene conto anche del livello di partenza, della partecipazione 

dell’applicazione e dell’impegno. 

 

 

 

 




