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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 
 
Il Dirigente Scolastico: Catia Caterina Baroncini  

 
Coordinatore di classe: Vincenzo Zito 

 

Disciplina Docente Ore/ 

Settimana

li 

Tipologia di 

prove 

Insegnante 

degli 

studenti da 

a.s. 

ITALIANO  ZITO VINCENZO 4 S.O. 2018/19 

STORIA ZITO VINCENZO 2 O. 2018/19 

INGLESE PERIZZOLO MARA 3 S.O. 2017/18 

TEDESCO 2 ^ 

LINGUA 

TARABINI ANNALISA 3 S.O. 2020/21 

SPAGNOLO 3 

^LINGUA 

TODESCHINI ROSSANA 3 S.O. 2020/21 

MATEMATICA DE ANGELIS IOLANDA 3 S.O. 2018/19 

ARTE E 

TERRITORIO 

MAFFEI MARIA ELENA 2 O. 2018/19 

DISC. TUR. 

AZIENDALI 

D’ANGELO GAETANO 4 S.O. 2018/19 

DIRIT. E LEGIS. 

TUR. 

LO BALBO ANTONELLA 3 O. 2020/21 

GEOGR. DEL TUR. INGLESE STEFANIA 2 O. 2019/20 

SC. MOTORIE E 

SPORT. 

PIPANI ILARIA 2 O.P. 2018/19 

RELIGIONE GIARDINI GIACOMO 1 S.O. 2020/21 

 

 

Nel triennio la classe ha usufruito della continuità didattica in: Italiano, Storia, Matematica, 

Arte e Territorio, Discipline Turistiche Aziendali, Inglese, Scienze motorie. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
2.1 Situazione in ingresso della classe 
All’inizio dell’anno scolastico la classe risultava composta da 23 alunni (20 femmine e 3 
maschi): 
22 alunni provenienti dalla ex 4 ^ B Turismo, con promozione nello scrutinio di giugno 

2020; 

Una alunna proveniente da altro istituto. 

Per due alunni è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato. 

2.2 Analisi della classe (all’esito dello scrutinio finale della classe quarta) 

 
Materie Livello alto 

(voti 8-9-10) 
Livello medio 

(voti 6-7 ) 
Livello basso 

(voti inferiori a 6) 
N. alunni 

promossi con 
PAI 

Italiano  
 

7% 93%   
Storia 8% 92%   
Matematica 21% 78,6% 0,4% 1% 
Discipline turistiche 
e aziendali 

27% 73%   

Geografia 84% 16%   

Inglese 27% 73%   
Tedesco 27% 73%   
Spagnolo 48% 52%   
Diritto e legislazione 
turistica 

31% 69%   

Arte e territorio 70% 30%   
Scienze motorie 79% 21%   

 
 
Nella classe sono presenti due alunni DSA per i quali sono stati aggiornati i PDP. Tutta la 

documentazione recante le indicazioni relative alla diagnosi, alle modalità di 

somministrazione delle prove e all’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi sono 

custoditi agli atti presso gli uffici di Presidenza, e disponibili alla consultazione da parte 

della Commissione. 
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SVOLGIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

completo 
  X X   X     X 

quasi completo 
X X   X    X X X  

incompleto 
     X  X     

METODOLOGIE DI 
VERIFICA 

interrogazioni 
lunghe/brevi 

X X X X X X X X X X X  

prove strutturate / 
semistrutturate 

X X X X X X X X X X   

questionari a 
risposta aperta 

X X  X   X X     

svolgimento di temi 
X            

relazioni 
X           X 

esercizi pratici 
     X X    X  

DIFFICOLTA' 
INCONTRATE 

lacune nei 
prerequisiti 

X  X X X  X X X X X  

impegno carente 
            

difficoltà 
organizzative 

            

altro* 
            

STRATEGIE PER 
SUPERARE LE 
DIFFICOLTA' 

lezioni semplificate 
X X X X X X X X X X X X 

corsi di recupero 
            

azioni di supporto 
            

codocenza 
            

rallentamento 
dell’attuazione della 
programmazione 

            

METODOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO 

lezioni frontali 
X X X X X X X X X X  X 

lezioni dialogate  
X X  X X X X X X X X X 

ricerca individuale 
X X X X   X X X X  X 
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apprendimento 
collaborativo 

X  X X X  X X X 
 
 

X X 

attività 
interdisciplinare 

X X       X   X 

didattica modulare 
X            

esercitazioni 
X X X X  X X  X  X  

tirocinio 
            

didattica sul 
territorio: uscite 
didattiche, visite e 
viaggi d’istruzione 

        X    

SUPPORTI DIDATTICI 

libro di testo 
X X X X X X X X X X X X 

dispense e tutorial 
X X   X  X X X X X X 

materiale e 
strumenti 
multimediali 

X X X X X X X X X X X X 

laboratorio: 
linguistico/ 
tecnico/tecnologico
… 

            

palestra 
          X  
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
5 B Tur 
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PREPARAZIONE 
INIZIALE 

eccellente             
soddisfacente            X 
accettabile X X X    X X X  X  
lacunosa    X X        
esigua             

FREQUENZA 

regolare X X X X X  X X X  X X 
abbastanza 
regolare 

            

irregolare             

COMPORTAMENTO 

esemplare             
responsabile             
corretto X X X X X  X X X  X X 
a volte scorretto             

scorretto             

PARTECIPAZIONE 

attiva             
sollecitata X X X X X  X X X  X X 
disordinata             
limitata             

assente             

IMPEGNO 

lodevole             
notevole             
adeguato        X    X 
discontinuo X X X X X  X  X  X  
superficiale             

inconsistente             
 
*IRC16 ALUNNI AVVALENTESI IRC 
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1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

in riferimento al PTOF 2019/20-2021/22  
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici; 

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

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

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

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

europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

situazioni professionali; 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.   
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2. COMPETENZE SPECIFICHE 

  Riconoscere e interpretare:  

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

nel contesto turistico; 

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

turistica; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse; 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico; 

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi;  

  riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie;   

  gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico;  

 analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia   per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile; 

 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici; 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell'impresa turistica; 

 utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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3. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO TRIENNIO A.S. 2018-21 

Sintesi sviluppo del triennio rispetto a didattica in presenza/DAD/DDI. 
 
In terza la classe ha frequentato l’intero anno scolastico in presenza.  
In quarta la classe ha frequentato in presenza fino al 22 febbraio. Nei mesi successivi fino 
a giugno si è svolta la DAD.  
In quinta la DDI si è alternata a periodi di didattica in presenza: 
in presenza: dal 14 settembre al 24 ottobre; dal 25 gennaio al 30; dal giorno 8 febbraio al 
13 febbraio; dal 22 febbraio al 27 febbraio; dal 26 aprile alla fine dell’anno scolastico. 
Nei restanti periodi si è svolta la DDI. 
 

 3.1 Attività di recupero sviluppata nel corso dell’A.S. 2020/21 
 
Il Consiglio di Classe aveva deliberato che, per tutti gli alunni con una o più valutazioni 

insufficienti al termine del primo quadrimestre, sarebbero state adottate, sulla base delle 

indicazioni dei singoli docenti, le seguenti attività di recupero: 

 sportello Help pomeridiano; 

 recupero in itinere. 

Al termine del primo quadrimestre non sono stati attivati corsi di recupero. 

Per favorire la motivazione all’apprendimento e recuperare le carenze durante l’intero 

anno si sono attivate le seguenti strategie: 

- costante controllo della comprensione / frequenti ritorni sui contenuti / ulteriori 
spiegazioni su richiesta; 

- revisione sistematica del lavoro svolto al termine di ogni UDA / esercitazioni 
specifiche; 

- discussione sui problemi riscontrati dagli studenti relativi al lavoro in classe e 
domestico, nonché sulla mancanza di motivazione allo studio / individuazione di 
possibili soluzioni; 

- interrogazioni e verifiche scritte programmate; 
- attualizzazione dei contenuti disciplinari attraverso la visione di film, la lettura di testi 

consigliati e di articoli di giornale. 
 

 3.2 Attività di sviluppo e potenziamento svolte nel corso dell’a.s. 2020/21 
 
Quattro alunni hanno partecipato allo “Young International Forum 2020”, attività online. 
 
Al “Giornale di Istituto” hanno partecipato quattro alunni. 
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3.3 Attività di Cittadinanza e Costituzione/ Educazione civica 
Nel corso del triennio la classe ha svolto diverse attività illustrate nell’allegato C. 
 

3.4 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti percorsi/attività/iniziative: 
 
 
Tabella riassuntiva 
- percorsi della 
classe nel triennio 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Formazione in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro  

- Modulo formazione 
generale e specifica 
rischio medio; 
- Corso di sicurezza 
rischio basso, 
online. 

Incontro di Primo 
Soccorso. 

 

Incontri informativi/ 
formativi 

G.I.R.S.  G.I.R.S. 
 

Il Valore del Dono: 
incontro con Avis- 
Aido- Admo (solo 
alcuni alunni) 

Visite aziendali 
 

“Fiorida” agriturismo 
in Valtellina 

/ “Parco del Paradiso 
e delle Marmitte dei 
Giganti” Chiavenna.  

Fiere 
 

/ / / 

Convegni 
 

/ /  

Iniziative di 
Orientamento in 
uscita 

Progetto Giovani e 
impresa 

 
 

3 incontri con 
Synergie 

 
Tirocini aziendali/ 
Project work 
 

 2 alunne: “Il 
Tintoretto rivelato” a 
Lecco. 
 
“Conferenza sul 
Turismo 
accessibile”. 

Project work (5 
itinerari - depliant in 
collaborazione con 
enti turistici locali). 

 
Le informazioni individuali sul percorso di ogni alunno sono tracciate sulla piattaforma 
“Scuola e Territorio” Spaggiari: la Commissione ha a disposizione l’attestato individuale di 
ciascun studente e la rendicontazione delle attività della classe nel triennio. 

3.5 Attività didattica di approfondimento in lingua inglese 

Non ci sono insegnanti in possesso della certificazione linguistica richiesta (CLIL).  
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alle griglie revisionate 
nell’anno in corso, approvate dal C.D. e 
allegate al PTOF. 

Credito scolastico 
Vedi verbale scrutinio finale – 
Curriculum studente 

 

5. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Elenco studenti 

Piano triennale dell’offerta formativa 

Fascicoli personali degli alunni 

Curricula studenti 

Verbali Consigli  di classe e scrutini 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti nel triennio: 
- Attestati individuali relativi al triennio – aa.ss. 2018/2021 
- Rendicontazione delle attività della classe nel triennio 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Disciplina Docente Firma 

ITALIANO  Zito Vincenzo *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

STORIA Zito Vincenzo *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

ARTE E TERRITORIO Maffei Maria Elena *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

INGLESE      1^ lingua Perizzolo Mara *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

TEDESCO     2^ lingua Tarabini Annalisa *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

SPAGNOLO  3^ lingua Todeschini Rossana *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

GEOGRAFIA DEL TURISMO Inglese Stefania *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

MATEMATICA De Angelis Iolanda *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

DIRITTO e LEGISLAZIONE 

TUR. 

Lo Balbo Antonella *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

DISCIPLINE TUR. e AZIENDALI D’Angelo Gaetano *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

SCIENZE MOTORIE e 

SPORTIVE 

Pipani Ilaria *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

RELIGIONE  Giardini Giacomo *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

 
 
 Colico, 15 maggio 2021 

 

Il Dirigente scolastico 

(dott.ssa Catia Caterina Baroncini) 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
Disciplina: Italiano  

Docente: prof. Zito Vincenzo 

Classe: 5 B Indirizzo: Turismo 
 

I brani letterari studiati sono in corsivo  

Libro di testo: “Le porte della letteratura” A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada. 

 

Piano di lavoro svolto 

 
Positivismo e metodo scientifico sperimentale 

- Poetica del Realismo e del Naturalismo 
- Gervaise e l’acquavite Emile Zola (pag.41) 

Il Verismo e la sua poetica (47) 

- G. Verga: vita, poetica, opere principali (pag. 74) 
- “I Malavoglia”: trama e contesto storico, temi(pag.125) 
- La famiglia Malavoglia (128) 
- Il contrasto tra nonno e nipote (134) 
- “L’addio di ‘Ntoni” (139) 

 
Il Decadentismo  

- Corrispondenze di Charles Baudelaire (pag. 176) 
- L’Albatro di Charles Baudelaire (pag. 178) 
- Spleen C. Baudelaire (180) 
- Vocali (pag. 185) Arthur Rimbaud 
- Il romanzo decadente (188) 
- Il ritratto di Dorian Gray (190) 
- La bellezza come unico valore di Oscar Wilde (196) 
- Dorian Gray uccide l’amico Basil (199) 

 
Giovanni Pascoli: biografia, poetica, opere. 

- Poetica: “Il fanciullino”; temi: il nido e il male nel mondo (pag. 270) 
- La mia sera (324) 
- Novembre (302) 
- Nebbia (328) 
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Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica, opere. (pag. 240) 

- Il Piacere (trama e temi) (254) 
- L’attesa dell’amante (255) 
- La pioggia nel pineto (pag. 272) 
- Meriggio (pag.251) 
- D’Annunzio e l’arte della comunicazione (244) 

 

Avanguardie storiche che hanno influenzato la letteratura (25) 

- Impressionismo 
- Simbolismo 
- Espressionismo 
- Futurismo (340) 
- Il manifesto del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti (343) 

 
Sigmund Freud: la psicoanalisi  

- Tratti principali del pensiero di Freud (scheda) 
- IO-ES- Super IO 
- importanza dell’inconscio 
- la psicoanalisi 
- nevrosi e complesso di Edipo 

 
Italo Svevo (pag. 503-555): vita, poetica, opere. 

- La coscienza di Zeno (518) 
- Lo schiaffo del padre (526) 
- L’ultima sigaretta (520) 
- Un’esplosione enorme (540) 

 
Luigi Pirandello: vita, pensiero, opere (pag. 419-497)      

- Il treno ha fischiato (pag. 444) 
- La patente (437) 

 
- Il fu Mattia Pascal: trama e temi (457) 
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Piano di lavoro svolto 

Positivismo e Seconda Rivoluzione industriale 

- Le classi sociali: borghesia, proletariato, sottoproletariato 
- La società di massa: aspetti economici e culturali (pag. 4-12) 
- Socialismo, Liberalismo, Nazionalismo conservatore 
- Il mondo Cattolico (pag. 23-24) Pio IX e l’infallibilità del pontefice (Concilio 

Vaticano) 
- Sillabo degli errori del nostro tempo, papa Pio IX 
- Rerum Novarum di Leone XIII 
- Modernismo 
- Scomunica delle idee moderniste da parte di papa Pio X 
- Sintesi: politica in Occidente; le grandi potenze alla fine dell’Ottocento (pag.39) 

 

Età Giolittiana 

- Eccidio di Milano (pag. 43) 
- Riformismo Giolittiano (pag. 44) 
- “Questione meridionale” e “legislazione speciale” per il Sud (pag. 47) 
- Guerra di Libia (pag. 50) 
- Patto tra liberali e cattolici (pag. 51-52) 

 

Imperialismo e colonialismo (pag. 68) 

La catena di montaggio e il principio di divisione del lavoro (pag. 231) 

Prima guerra mondiale 

- Cause (scheda) 
- Gli eventi anno per anno (scheda) 
- I trattati di pace: Versailles come antefatto della 2^ Guerra mondiale (scheda) 

 
La Rivoluzione russa (pag. 132) 

- Lettura di un documento: “Le tesi di Aprile” di Lenin (pag. 134) 
- Economia programmata: comunismo di guerra; N.E.P. (pag. 141) 
- L’economia comunista di Stalin: i Piani Quinquennali (da pag. 275 a pag. 277) 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 
Disciplina: Storia                                                        

Docente: prof. Zito Vincenzo 

Classe: 5 B Indirizzo: Turismo 

 
Libro di testo: Alberto Mario Banti, Frontiere della storia, vol. 3, Laterza editore. 
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Il primo dopoguerra 

- Biennio rosso (1919/1920) in Germania e la Repubblica di Weimar (pag. 152,153, 
164,165,166,167) 

- Biennio Rosso e “l’impresa di Fiume” in Italia (da pag. 174 a pag. 176) 
Il Fascismo al potere 

- Fascismo al potere (pag. 173 e da pag. 176 a pag. 188) 
- La politica economica del Fascismo (pag. 186) 
- I Patti Lateranensi (pag. 187) 
- Il totalitarismo fascista (da pag. 265 a pag. 267) 

La crisi del 1929 
- La crisi del 1929 (da pag. 224 a pag. 228) 
- Il “New Deal” di Roosevelt e la teoria economica di Keynes (da pag. 228 a pag. 

232) 
 
Il Nazismo 

- L’ascesa del Nazismo (pag. 240,241) 
- I nazisti al potere (pag. 244) 
- Economia politica del Nazismo (pag. 252) 
- La guerra civile in Spagna (scheda di sintesi) 

 

La Seconda guerra mondiale (cap.159) 
- Lo sterminio degli ebrei (pag. 300) 
- La Resistenza italiana contro il nazi-fascismo (da pag. 308 a pag. 310) 
- Dall’accordo di Yalta (inizio della “guerra fredda”) alta fine della Seconda Guerra 

mondiale (da pag. 312 a pag. 314) 
- Secondo dopoguerra in Italia: i primi governi; il referendum del 2 giugno 1946; il 

piano Marschall; la Costituzione (da pag. 343 a pag. 347). 
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Piano di lavoro 
 
 
I regimi finanziari                                                                                                   

- Claazioni finanziarie; 
- il regime finanziario dell’interesse semplice; 
- il regime finanziario dell’interesse composto; 
- il regime finanziario dello sconto commerciale, razionale e composto; 
- confronto tra i regimi finanziari; 
- tassi equivalenti e tassi convertibili; 
- la scindibilità delle leggi finanziarie; 
- il principio di equivalenza finanziaria (problemi di capitale unico, scadenza media e 

sostituzione di pagamenti). 

Le rendite certe 

- Definizione di rendita e classificazione; 
- somma di n termini in progressione geometrica; 
- il montante di una rendita temporanea (anticipata e posticipata); 
- il montante di una rendita in un’epoca posteriore alla scadenza dell’ultima rata; 
- il valore attuale di una rendita temporanea immediata (anticipata e posticipata); 
- le rendite differite: il valore attuale di una rendita differita; 
- problemi inversi sulle rendite (calcolo della rata e del numero delle rate). 
 

Ricerca operativa 
- Scopi e fasi della ricerca operativa; 
- classificazione dei problemi di scelta; 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso del continuo; 
- Problemi di determinazione del massimo profitto con funzioni obiettivo rappresentate da 

rette o parabole; 
- diagramma di redditività; 
- problemi di determinazione di minimo costo unitario con funzioni obiettivo rappresentate 

da iperboli; 
- la scelta fra più alternative. 

 
Da svolgere dopo il 15 maggio 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti; 
- Criterio dell’attualizzazione: investimenti finanziari; 
- Criterio del tasso interno di rendimento.   

 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 
Disciplina: Matematica                                                        

Docente: prof. Iolanda De Angelis 

Classe: 5 B Indirizzo: Turismo 

 
Libro di testo: Matematica. Rosso - seconda edizione, volumi 3 e 5. 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 
Disciplina: Lingua inglese     

Docente: Mara Perizzolo 

Classe: 5 B Indirizzo: Turismo 

Libri di testo: Beyond Borders Tourism in a changing world S. Burns, A.M. Rosco- 
DeAscuola e Culture Matters in the English-speaking world, A. Brunetti, Peter Lynch - 
Europass 
 
The Republic of Ireland 

- Geography: A green landscape 
- Society and culture: A country of complex identities 
- In depth: Irish migrants 
- The richness of Irish culture 
- Economy: Ups and downs of the Irish economy 
- History and Institutions: A troubled history 

 
The UK and Europe  

- The United Kingdom: Welcome to the British Isles 
- A tour of British history: Visit England, London calling, Roman and Medieval 

London, The 16th and the 17 th centuries, Victorian London, The Tube, Top London 
attractions, Giving directions 

- Visit Scotland - Itinerary: Two days in Edinburgh, A tale of two Londons 
- European destinations - Why Europe? European destinations of excellence, The 

Esmerald isle, Ireland top cities, Describing architecture 
- Malta 

 
The USA 

- Geography - A land of contrast -The regions - Washington DC - New York – 
Chicago 

- Society:  Aspects of American Society - Ellis Island - Muliculturalism, melting pot or 
mosaic?  

- Culture:  Aspect of American Culture - Cultural changes in the Fifties and the Sixties 
- Nineteen – sixty - eight 

- History: We the people of the US - From the origins to Independence - The “Move 
West” - Civil War and Reconstruction 

- From progress to World War II - The Cold War era - From Vietnam War to First Gulf 
War - Present Times 

- Reasons for visiting - American culture- British and American English-The Big Apple 
– Florida - New Orleans - California 

- San Francisco - Ride Route 66 - National Parks - Washington DC 
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Oceania 
- Australia Geography: The smallest continent 
- Society and culture - Ethnic and cultural diversity 

 
New Zealand 

- Geography - The environment 
- Society: The people and their history 

 
South Africa 

- Geography, society and history 

India 
- Geography 

English speaking destinations 
- Canadian explorer 
- Australia: the Outback 
- South Africa 
- India 
- Hong Kong 
- The  Seychelles 
- Tourism in Kenya 

 
Serviced accomodation 

- Types of serviced accommodation - Vocabulary: at the hotel - Hotel ratings - 
Albergo diffuso - Taking bookings 

- Choosing where to stay - Conference hotels - Checking in, checking out - Sellf-
catering accomodation 

- Hostels - Vocabulary: at the caravan park - Caravan and motorhomes – Tents – 
Glamping - Focus on culture: glamping 

- Asking for and refusing permission - Holiday rentals – Airbnb 
 
Tourism and sustainability 

- The pros and cons of tourism - Sustainable tourism - Controversial tourism: Trophy 
haunting - Voluntourism 

Tourism and world events 
- Natural and man-made disasters – Terrorism - Effect on tourism 
- Vocabulary: airport security - Giving advice 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

Disciplina: Lingua Spagnola                                                  

Docente: prof.ssa Rossana Todeschini 

Classe: 5 B Indirizzo: Turistico 

Libri di testo: Juntos 2, Segunda edición de ¡Acción!, Carla Polettini e José Pérez Navarro, 
Zanichelli, e TURISMO Y MÁS, Curso de Español para el turismo, MariaD'Ascanio, 
Antonella Fasoli, Maria Trinidad Utrera Pérez, Zanichelli. 
 
UNIDADES 10-12 
 
Léxico 

- Los alimentos 
- En la cocina 
- Adjetivo para valorar la comida 
- El hotel 
- En la recepción del hotel 

 
Gramática 

- Presente de Subjuntivo: verbos regulares 
- Presente de Subjuntivo: verbos con irregularidad vocálica: E->IE; O ->UE; E->I; y 

excepciones. 
- Expresiones para localizer en el espacio. 
- Imperativo afirmativo de tercera persona singular (irregulares y regulares) y plural. 
- Imperatio vnegativo 
- Imperativo +pronombres 
- La subordinada temporal 
- Condicional simple y compuesto 
- El uso del condicional 
- Los nexos 
- Los relativos 

 
Comunicación 

- Hablar de recetas 
- Valorar la comida 
- Dar órdenes y expresar prohibiciones 
- Hablar del momento en que tendrá lugar una acción futura 
- Reservar una habitación 
- Pedirayuda o solicitar un servicio 
- Protestar o expresarquejas 
- Pedir y dar consejos 
- Expresar hipótesis en el pasado 
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CARPETA 1- TURISMO 
Archivo 1: T como Turismo 

- Los Organismos nacionales de Turismo (Turespaña, Segittur y Paradores) 
- La OMT 
- Agencias y tour operadores 
- El guía de turismo (requisitos para la habilitación de guia de turismo de la 

Comunidad de Madrid) acompañante y jefe de grupo 
 
Archivo 2: Turismo a la carta 

- Tipos de turismo (de sol y playa, gastronómico, deportivo, de aventuras, social y de 
la tercera edad, de ayuda humanitaria, rural, enoturismo, religioso, residencial, 
idiomatico, de negocios, de salud) 

- El turismo responsable: el turismo sostenible 
- Viajar por España 

 
 
CARPETA 2 - ALOJAMIENTOS 
Archivo 3 - Alojamientos 

- Hoteles (características principales de hoteles y hostales) 
- Paradores 
- Aparthoteles 

 
Archivo 3 - Otras ofertas de alojamientos 

- Albergues 
- Casas rurales 
- Campings 
- Refugios 
 

CARPETA 5- DE VIAJE POR ESPAÑA 
Las Comunidades del norte de España 

- El norte de España 
- Galicia Santiago de Compostela 
- Galicia: el Camino de Santiago  
- Navarra: los Sanfermines 

Las Comunidades del centro de España 
- El centro de España 
- Madrid: lugares de interés turístico y de monumentos representativos de la región 
- Castilla y León: Salamanca 

 
Las Comunodades del este de España 

- Cataluña: Barcelona y el Modernismo 
 
El Sur y las Islas Canarias 

- Andalucíay  Sevilla 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
 
Disciplina: Tedesco 
Docente: Tarabini Annalisa   
Classe: 5^ B Indirizzo: Turismo 
 
Libro di testo: Reisekultur - DeutschfürTourismus 
 
Piano di lavoro svolto: 

 
Einheit 4: Nicht nur Hotels 

- Ferienanlage 
- Berufsecke: Animateurin/Animateur 
- Fokus auf: Ferienanlagen und ihre Entwicklung 
- Campingplatz 
- Ferienwohnungen 
- Fokus auf: Online buchen  
- Bauernhof 
- Bed& Breakfast 
- Fokus auf: Bed& Breakfast  
- Jugendherbergen 
- Fokus auf: Jugendherbergen  
- Schriftlichen Kompetenzen: Ablehnung und Gegenangebot, Positive Antwort auf 

das Gegenangebot, Negative Antwort auf das Gegenangebot 
 
Einheit 5: Andere Reisen  

- Geschäftsreisen 
Berufsecke: Reisemanager/Reisemanagerin 
Fokus auf: Geschäftsreisen oder Dienstreisen  

- Die Tagung 
- Hochzeitsreisen 
- Tourismus für Senioren 

Fokus auf: Seniorenreisen 
- Schriftlichen Kompetenzen: Anfrage für Zimmer und Konferenzraum, Antwort auf 

Anfrage für Zimmer und Konferenzraum, EinenBeschwerdebriefschreiben, Antwort 
auf das Beschwerdeschreiben  

 
Einheit 6: Schule und Arbeit 

- Alternanz Schule – Arbeit  
- Die Stellenanzeigen  
- Der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben  
- Das Vorstellungsgespräch 
- Fokus auf: Tipps zum Vorstellungsgespräch 
- Schriftlichen Kompetenzen: Praktikumsbericht – Das Bewerbungsschreiben 

 
 
 



IIS “M. Polo”-Colico                                                Esame di Stato a.s. 2020-2021                                                    classe 5^ B Turismo 
 

25 
 

Reiselust 
 

- Venedig, die Stadt auf dem Wasser  
- Trentino – Südtirol, die Region der Vielfalt  
- Umbrien, das grüne Herz Italiens  
- Neapel und die Perlen des Südens 
- Sizilien, Treffpunkt der Völker und Kulturen  
- Ostdeutschland: Dresden und Leipzig  
- Die (alten) Hansestädte  
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

Disciplina: Geografia del Turismo  

Docente: prof.ssa Stefania Inglese 

Classe: 5 B Indirizzo: Turistico 

Libro di testo: I Paesaggi del turismo. Paesi Extraeuropei. Autori: F. Ierrera; G. Pilotti.  
Casa editrice: Zanichelli.  
 
Agli alunni sono state fornite dispense e presentazioni multimediali riguardanti i vari 
argomenti svolti, autoprodotte dall’insegnante e rese fruibili tramite il canale di Teams della 
disciplina.  
 
Piano di lavoro svolto:  
 
ARGOMENTI TEORICI GENERALI  

- La geografia del turismo. 
- Il turismo responsabile. 
- Elementi fondamentali della promozione di un territorio.  

 
Il CONTINENTE AMERICANO  

- I principali aspetti storici e socio-economici dell’area geografica 
 
L’AMERICA SETTENTRIONALE 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
 
GLI USA 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 

 
L’AMERICA CENTRALE 

- I principali aspetti storici e socio-economici dell’area geografica 
 
IL MESSICO 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 

 
L’AMERICA LATINA 
 
IL BRASILE 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 

 
IL CILE 

- Aspetti geografici, storici e socio-conomici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 
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IL CONTINENTE ASIATICO 
- I principali aspetti storici e socio-economici dell’area geografica 

 
IL GIAPPONE 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici  

 
L’INDIA 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 

 
IL CONTINENTE AFRICANO 

- I principali aspetti storici e socio-economici dell’area geografica 
 
L’AFRICA SUB-SAHARIANA 
 
IL SENEGAL 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 

 
IL MADAGASCAR 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 

 
LA TANZANIA 

- Aspetti geografici, storici e socio-economici del Paese 
- Le principali attrazioni turistiche e i flussi turistici 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

Disciplina: Discipline turistiche aziendali 
Docente: prof. D’Angelo Gaetano 
Classe: 5 B Indirizzo: Turismo 
 
Libro di testo: Discipline Turistiche Aziendali.  3 Pianificazione e controllo. 
 
Piano di lavoro svolto: 
 
Il Bilancio d’esercizio 

- Redazione dello Stato Patrimoniale 
- Redazione del Conto economico 

 
La pianificazione strategica e la programmazione 
Il processo decisionale dell’impresa 

- il processo decisionale nelle imprese turistiche 
Pianificazione, programmazione e controllo 

- gli obiettivi strategici 
Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 
La pianificazione strategica 
La programmazione operativa 
La qualità Aziendale 

- la qualità nelle imprese turistiche 
- il sistema di qualità 
- il marchio di qualità “Ospitalità Italiana”  

Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 
Esercizi sui principali indicatori di produttività ed efficacia delle imprese turistiche 
 
La contabilità dei costi 
L’analisi dei costi e dei ricavi 

- la contabilità analitica 
La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 
I costi fissi nel settore turistico 
I costi variabili e semivariabili 

- proporzionalità dei costi variabili 
Il costo totale e il costo medio unitario 
Il costo unitario fisso e variabile 
I centri di costo  

- i costi diretti e indiretti 
- la distinzione tra i costi 

Il metodo del full costing per il controllo dei costi 
- i metodi di imputazione 

Le configurazioni di costo 
- il costo primo 
- il costo complessivo 
- il costo economico tecnico 
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La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 
La break – even analysis 
Determinazione del BEP e rappresentazione grafica 
Esercizi sulla determinazione e rappresentazione del BEP 
Esercizi sul full costing e sul calcolo del prezzo di un servizio turistico di un t.o. e albergo 
 
Il piano di marketing 
Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

- il piano di marketing 
- la struttura del piano di 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 

Analisi e redazione di un piano di marketing di un tour operator e di un albergo 
 
Il budget  
Il budget: funzioni ed elaborazione 

- i budget settoriali 
La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 
Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

- il budget delle fonti e degli impieghi 
- il budget di tesoreria 

Il budget economico generale 
I budget dei tour operator 

- il budget dei costi commerciali 
I budget delle camere delle imprese ricettive 

- il budget delle vendite delle camere 
- calcolo delle presenze previste 
- i budget dei costi delle camere 

I budget del food & beverage 
Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

- la fase di analisi degli scostamenti 
- l’attività di reporting 

Esercizi sulla redazione di budget di settore di un t.o. e albergo 
 
Il business plan 
Dalla business idea al business plan 
La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

- l’executive summary 
- l’analisi di mercato 
- l’analisi di settore 
- l’analisi della domanda 
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- l’analisi della concorrenza 
L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

- l’analisi tecnica e tecnologica 
- la descrizione delle politiche commerciali 
- la descrizione delle strategie di comunicazione 

L’analisi economico - finanziaria 
- il piano start-up 
- il preventivo finanziario 
- la previsione delle vendite 
- il preventivo economico 
- il ROE e il ROI 

Il business plan di un t.o. 
 
 I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 

- la programmazione dei viaggi 
- la destinazione e la costruzione di un itinerario 
- il marketing mix del prodotto viaggio  
- il catalogo strumento di distribuzione e promozione 
- i prodotti dell’incoming italiano 
- terminologia e tipologia 
- gli eventi 
- la pianificazione di un evento 
- i viaggi incentive 

 
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 di vita della destinazione turistica 
- il prodotto destinazione 

I flussi turistici e il benchmarking 
- 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 educational tour 
 
La comunicazione nell’impresa 
Come si scrive una brochure aziendale 
La ricerca di un annuncio di lavoro 
L’autopromozione nel mercato del lavoro: il curriculum vitae e il colloquio di selezione 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Disciplina: DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA   
Docente: Antonella Lo Balbo 
Classe: 5^ B Indirizzo: Turismo 
 
Libro di testo: L.Bobbio, E.Gliozzi, L.Olivero - Diritto e legislazione turistica Ed. Scuola & 
Azienda 
 
Sezione A   L’ordinamento internazionale e nazionale 
 
L’Unione europea 
Caratteri generali 
Le tappe dell’integrazione 
La Costituzione dell’Unione europea 
L’organizzazione 
Le leggi europee: i regolamenti e le direttive 
Le competenze 
Le politiche europee 
Il bilancio dell’Unione europea 
L’Unione europea e il turismo 
Il turismo oltre l’Unione europea: l’organizzazione mondiale del turismo 
Il codice mondiale di etica del turismo 
 
Lo Stato italiano: gli organi costituzionali 
Lo Stato italiano 
La forma di governo  
Il Parlamento  
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La Corte costituzionale 
La Magistratura 
 
Sezione B Gli enti territoriali, la pubblica amministrazione e la legislazione turistica 
 
Le regioni e gli enti locali 
Centro e periferia 
Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 
Regioni, province e comuni 
Le province e le città metropolitane 
 
La pubblica amministrazione 
La politica e l’amministrazione 
L’espansione della pubblica amministrazione 
Le amministrazioni pubbliche  
I Ministeri 
Gli organi periferici dello stato 
Gli organi consultivi 
Il Consiglio di Stato 
I controlli amministrativi 
La Corte dei Conti  
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Le autorità indipendenti 
 
La legislazione turistica regionale 
Il turismo in Italia, dalla metà del Novecento ai giorni nostri 
La concreta ripartizione delle competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali 
I punti critici della legislazione turistica regionale e il ricorso ai testi unici 
I temi caldi del turismo italiano tra le diverse legislazioni regionali 
 
Sezione C I beni culturali e ambientali 
 
La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 
Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali 
Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 
La protezione del patrimonio culturale: il codice dei beni culturali e del paesaggio 
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
La circolazione internazionale dei beni culturali 
La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 
La collaborazione pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
 
La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici                  
La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali 
La normativa internazionale sulla circolazione dei beni culturali 
La lista dei beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità 
Il procedimento per ottenere tutela da parte dell’Unesco 
Il patrimonio tutelato dall’Unesco e il turismo 
Il rilancio dei siti Unesco in Italia: due casi  
 
Sezione D I programmi di finanziamento del settore turistico 
 
I finanziamenti nazionali a sostegno del settore turistico 
Il turismo in Italia: rilevanza economica di un settore in via di rilancio 
Le politiche nazionali a sostegno del settore: decreto Valore Cultura e decreto Cultura  
Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022 
 
Sezione E La tutela del consumatore e del turista        
 
La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale  
La nozione di consumatore e la ragione della sua tutela 
Il codice del consumo  
 
La tutela del turista  
La tutela del turista: quadro normativo 
Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi 
La debolezza del turista e le misure legislative: il risarcimento danni e la vacanza rovinata  
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Disciplina: Arte e Territorio 
Docente: prof.ssa Maria Elena Maffei 
Classe: 5 B Indirizzo: Turistico 

Libro di testo: Irene Baldriga, Dentro l’arte, dal Neoclassicismo ad oggi. Edizione rossa. 

Electa scuola 2016  

Piano di lavoro svolto: 

Neoclassicismo: la poetica neoclassica e i teorici Winckelmann e Mengs. Antonio Canova 
e Jacques- Louis David. 
  
Romanticismo: l'arte romantica di ThéodoreGericault e Eugène Delacroix. In Italia la 
pittura di storia di Francesco Hayez. 
  
Realismo: Le Spigolatrici di Jean- Francois Millet e le opere di Gustave Courbet. Il 
Realismo in Italia: Giovanni Fattori e i pittori di macchia. 
 
Impressionismo: Il precursore del movimento Eduard Manet. Claude Monet, Pierre-
Auguste Renoir, Edgar Degas. 
 
Postimpressionismo: Il Neoimpressionismo di Georges Seurat e l'analisi de La Grande 
Jatte. Il percorso artistico di Paul Cèzanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin.  
 
Il Simbolismo: Gustave Moreau L'apparizione e Gauguin simbolista 
 
Il Divisionismo: Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo 
 
Verso le Secessioni: EdvardMunch e la genesi de L'Urlo. 
La Secessione viennese e Gustav Klimt.  

Art Nouveau, Jugendstil, Liberty 

Il Novecento delle Avanguardie: l'Espressionismo francese dei Fauves Henri Matisse.  

L'Espressionismo tedesco di Kirchner e sull'Espressionismo austriaco di Schiele e 
Kokoschka.  

Il Modernismo di Gaudì 

Il Cubismo sintetico ed analitico di Braque e Picasso. La tecnica del collage. Picasso 
Guernica. 

Il Futurismo, i manifesti tecnici e il percorso artistico di Umberto Boccioni e Giacomo Balla. 

Il Dadaismo e i ready-mades di Marcel Duchamp. 
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Il Surrealismo di Dalì, Magritte e gli oggetti di Oppenheimcon cenni alla Metafisica di De 
Chirico. 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE-SPORTIVE           
Docente: prof.ssa PIPANI ILARIA 
Classe: 5^B Indirizzo: TURISTICO  
Libro di testo: “PIU’ MOVIMENTO SLIM”  
 
Piano di lavoro svolto: 
 
Finalità della programmazione:  
 
Il ruolo prioritario viene dato all'acquisizione del valore della corporeità che, punto più 
nodale dell'intervento educativo, è fattore unificante della persona e quindi di aiuto al 
superamento dei disagi tipici dell'età giovanile che possono produrre comportamenti 
devianti. Pertanto le finalità messe in evidenza nella programmazione hanno mirato a 
rendere lo studente: 
– capace di affrontare, analizzare, controllare situazioni problematiche e sociali,  
– di saper utilizzare pienamente le proprie qualità fisiche e neuromuscolari,  
– in grado di raggiungere una plasticità neuronale che ha consentito di trasferire in 
situazioni diverse le capacità che sono state acquisite,  
– di essere consapevole dell'importanza che riveste la pratica sportiva dell'attività 
motoria/sportiva per il benessere individuale e collettivo e di manifestarla ed esercitarla 
in modo efficace, determinando le condizioni per una migliore qualità della vita.  
 
Gli studenti sono stati guidati a comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale per 
riconoscere la valenza sia a livello personale sia a livello comunicativo, come avviene in 
campo sportivo e nell'utilizzo del linguaggio del corpo.  
 
Aspetti pratici: 

 Attività di trekking (miglioramento della capacità di resistenza) 
  Attività per il mantenimento della forma fisica e del benessere con tabelle di 

allenamento miglioramento della forza fisica generale e della mobilità articolare. 
(DDI) 

 Esercizi posturali, (DDI) 
 Test motori per valutare l’efficienza fisica (salto in lungo, 30m piani) 
 La coordinazione motoria: circuito di coordinazione generale con piccoli attrezzi. 
 Il gioco della pallavolo. 
 Tennis tavolo 
 Badminton 

 
Argomenti teorici 

 Sana alimentazione (Alimenti, metabolismo energetico, calcolo dell’IMC e del MB, 
la piramide alimentare e strutturazione di una tabella alimentare). 

 Il valore del donare: AVIS -AIDO ADMO (aspetti teorici e scientifici, modalità delle 
donazioni) 

 La postura della salute (Paramorfismi, Dismorfismi, vizi posturali, il significato e il 
valore della ginnastica posturale, muoversi in sicurezza nella vita quotidiana e nello 
sport). 
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PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2020/2021 
 
Disciplina: Religione Cattolica                           
Docente: prof. Giardini Giacomo 
Classe: 5 B Indirizzo: TURISMO  
Libri di testo: Sergio Bocchini, Incontro all’altro, Dehoniane, Bologna   
 
Piano di lavoro svolto:  
 

- Presentazione del programma  
- I valori e i principi etici 
- La questione del limite: esiste un limite ai nostro desideri/sogni o è solo qualcosa 

che ci imponiamo da soli? 
- Trattazione e confronto dei brani di Genesi 1 e 2  
- La questione ecologica e il senso del limite 
- La persona e la sua dignità. Il limite nella relazione con l’altro 
- Facciamo l’uomo, proviamo ad immaginare un’umanità ideale 
- Riflessione scritta  
- Idolo e Ideale 
- La filosofia socratica 
- Il processo a Socrate 
- Fino a che punto siamo disposti a seguire il nostro ideale? 
- Adelchi e il pessimismo storico 
- Presentazione di un ideale 
- Idolo come chiusura dell’uomo 
- Idolo come ossessione 
- I sette vizi capitali 
- Gola: al timone c’è il cuoco di bordo 
- Avarizia: il segreto per essere tristi 
- Ira: quando basta un secondo per rovinarsi 
- Lussuria: il problema della sessualizzazione del tutto 
- Invidia 
- Superbia 
- Accidia. 
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ALLEGATO B 
 

Argomenti dell’elaborato sulle materie caratterizzanti l’indirizzo: 

Discipline turistiche e aziendali / Inglese; assegnati agli alunni. 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta 3 -  23823 COLICO   

Tel. 0341/940413 
Codice Fiscale: 92038240138  - C.M. LCIS003001 - Codice Univoco Ufficio UFGDY3 

e-mail: lcis003001@istruzione.it  pec mail: lcis003001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.marcopolocolico.edu.it   
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Argomenti degli elaborati esame di Stato 2021; classe 5B Turismo. 
 
Elaborato n. 1 
 
Discipline Turistiche 
Gli eventi rappresentano per un paese e per le imprese del settore un’occasione di 
sviluppo economico. 
Il candidato ipotizzi di dover organizzare un evento pubblico o privato in una località 
lacustre (Lario, Garda, Maggiore, etc…), simulando  la progettazione e la realizzazione 
dell’evento ,di cui l’impresa abbia ricevuto la commissione da terzi. 
 
Lingua Inglese 
Draw up a 3-day itinerary focused on a public or private event on an Italian lake. 
Choose the most suitable type of accommodation and include some extra activities. 
 
Modalità di presentazione: prodotto multimediale. 
 
Elaborato n. 2 
 
Discipline Turistiche 
Il marketing territoriale rappresenta ormai un fattore imprescindibile per lo sviluppo di una 
località turistica. 
Il candidato descriva come una località italiana o internazionale può rinnovare la sua 
offerta e rilanciarsi sul mercato turistico di riferimento, adottando l’analisi SWOT per il 
posizionamento sul mercato. 
 
Lingua Inglese 
Even in today’s digital world, brochures play an important role in attracting customers. 
Write a brochure highlighting the most interesting aspects and tourist amenities of an 
Italian or international town, city or region. 
 
Modalità di presentazione: prodotto multimediale. 
 
Elaborato n. 3  
 
Discipline Turistiche 
I T.O., in un mercato sempre più difficile e concorrenziale, devono proporre viaggi 
personalizzati che soddisfino le richieste della clientela. 
Il candidato ipotizzi le fasi di programmazione di un viaggio extra-continentale, indicando 
target, servizi, attività, documentazione per l’ingresso e l’uscita da una località; il 
preventivo finale da sottoporre al cliente. 
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Lingua Inglese 
Special interest tourism is one of the fastest growing trends in travel. Draw up an itinerary 
for a special interest holiday in an English speaking destination. 
 
Modalità di presentazione: prodotto multimediale. 
 
Elaborato n. 4 
 
Discipline Turistiche 
Il marketing rappresenta un elemento imprescindibile per il successo di un’impresa sul 
mercato. 
Il candidato rediga un breve marketing plan relativo a un T.O. specializzato in viaggi 
outgoing, e descriva le politiche che intende attuare per raggiungere gli obiettivi di vendita 
previsti. 
 
Lingua Inglese 
The tourism industry today is highly competitive: you have to promote tourism in a foreign 
country. 
Write an itinerary for a holidayabroad, highlighting the best features of the place (climate, 
geography, landmarks…) 
 
Modalità di presentazione: prodotto multimediale. 
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Argomenti dell’elaborato, esame di Stato 2021, assegnati agli alunni nella classe 5 B 
Turismo. 
 
Elaborato  Alunni 
Elaborato 1  10  

 14  
 16  
 19  
 22  
 23  

Elaborato 2    2   
   3   
 12   
 13   
 17   
 20   

Elaborato 3    1   
   5   
   9   
 18   
 21   
 24  

Elaborato 4    4   
   6   
   7   
   8   
 11   
 15   
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Allegato C 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Educazione Civica 

triennio 2018/2021 

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta 3 -  23823 COLICO   

Tel. 0341/940413 
Codice Fiscale: 92038240138  - C.M. LCIS003001 - Codice Univoco Ufficio UFGDY3 

e-mail: lcis003001@istruzione.it  pec mail: lcis003001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.marcopolocolico.edu.it   
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CITTADINANZA E LEGALITA’  

 

INIZIATIVE: (a cura del Consiglio di classe)  
Giornata della memoria 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  

Descrittori:  
• reperire informazione in diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti  
• confrontare fonti e documenti  
• interpretare criticamente/ rielaborare le 

informazioni 
RISOLVERE PROBLEMI/PROGETTARE  Descrittori:  

• analizzare una situazione problematica  
• formulare ipotesi di soluzione  
• applicare la strategia risolutiva elaborata    
• verificare l’adeguatezza della soluzione 

trovata  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
Descrittori:  

• partecipare in modo attivo e consapevole 
alla vita sociale/della scuola  

• riconoscere e rispettare le regole che 
assicurano la convivenza civile  

• avere consapevolezza dei propri diritti e 
dei propri doveri  

• agire per difendere i propri diritti e 
rispettare quelli altrui  
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CULTURA E CITTADINANZA EUROPEA 

INIZIATIVE: (a cura del Consiglio di classe)  
Partecipazione a conferenze  
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

COLLABORARE E PARTECIPARE  Descrittori:  
• interagire in gruppo comprendendo e 

rispettando le opinioni degli altri 
accettando eventuali critiche 

• gestire la conflittualità 
• essere disponibili a chiedere/ fornire 

aiuto 
 

RISOLVERE PROBLEMI/PROGETTARE  Descrittori:  
• analizzare una situazione problematica  
• formulare ipotesi di soluzione  
• applicare la strategia risolutiva elaborata    
• verificare l’adeguatezza della soluzione 

trovata  
COMUNICARE  Descrittori:  

• utilizzare in diversi contesti la seconda e 
la terza lingua comunitaria  

• comprendere messaggi in lingua  
• produrre messaggi in lingua  
• adottare un registro appropriato alle 

diverse situazioni comunicative  
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Descrittori: 
• individuare relazioni tra fenomeni, eventi, 

concetti  
• operare confronti, individuare analogie e 

differenze  
• elaborare argomentazioni.  

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  

Descrittori:  
• reperire informazione in diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti  
• confrontare fonti e documenti  
• interpretare criticamente/ rielaborare le 

informazioni 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
Descrittori:  

• partecipare in modo attivo e consapevole 
alla vita sociale/della scuola  

• riconoscere e rispettare le regole che 
assicurano la convivenza civile  

• avere consapevolezza dei propri diritti e 
dei propri dovere 
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CITTADINANZA E VOLONTARIATO  
 

INIZIATIVE: (a cura del Consiglio di classe)  
Adesione ad associazioni (CRI, AVIS...)  
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

COLLABORARE E PARTECIPARE  Descrittori:  
• interagire in gruppo comprendendo e 

rispettando le opinioni degli altri 
accettando eventuali critiche 

• gestire la conflittualità 
• essere disponibili a chiedere/ fornire aiuto 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Descrittori:  
• partecipare in modo attivo e consapevole 

alla vita sociale/della scuola  
• riconoscere e rispettare le regole che 

assicurano la convivenza civile  
• avere consapevolezza dei propri diritti e 

dei propri dovere 
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CITTADINANZA DIGITALE  

 

INIZIATIVE: (a cura del Consiglio di classe)  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE  
Descrittori:  

• reperire informazione in diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti  

• confrontare fonti e documenti  
• interpretare criticamente/ rielaborare le 

informazioni 
COMUNICARE  Descrittori:  

• comprendere messaggi prodotti con 
codici  
diversi  

• produrre messaggi usando linguaggi di 
varie tipologie per rappresentare eventi, 
concetti, procedure, esprimere idee e 
stati d’animo  

• adottare un registro appropriato alle 
diverse situazioni comunicative  

RISOLVERE PROBLEMI/PROGETTARE  Descrittori:  
 analizzare una situazione problematica  

 • formulare ipotesi di soluzione  
• applicare la strategia risolutiva elaborata    
• verificare l’adeguatezza della soluzione 

trovata  
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COLLABORARE E PARTECIPARE  Descrittori:  
• interagire in gruppo comprendendo e 

rispettando le opinioni degli altri 
accettando eventuali critiche 

• gestire la conflittualità 
• essere disponibili a chiedere/ fornire 

aiuto 
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CITTADINANZA ATTIVA A SCUOLA 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
Descrittori:  

• partecipare in modo attivo e consapevole 
alla vita sociale/della scuola  

• riconoscere e rispettare le regole che 
assicurano la convivenza civile  

• avere consapevolezza dei propri diritti e 
dei propri dovere 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE  Descrittori:  
• interagire in gruppo comprendendo e 

rispettando le opinioni degli altri 
accettando eventuali critiche 

• gestire la conflittualità 
• essere disponibili a chiedere/ fornire 

aiuto 
 

RISOLVERE PROBLEMI/PROGETTARE  Descrittori:  
• analizzare una situazione problematica  
• formulare ipotesi di soluzione  
• applicare la strategia risolutiva elaborata    
• verificare l’adeguatezza della soluzione 

trovata  
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A.S. 2020-2021 
 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 
 

INIZIATIVE: 
 

“Giornata della memoria”: La “Compagnia teatrale del Novecento” esegue: 
“Novecento. Il racconto dell’Italia tra Guerre e Shoah. Lo spettacolo è stato 
condiviso sull’applicazione Teams. 
 

 
 
 

CITTADINANZA ATTIVA A SCUOLA 
 

INIZIATIVE: 
 
“Rientro in sicurezza “: presentazione del Protocollo Anticovid-19 di Istituto; incontro 
online con la Croce rossa di Colico. 
Partecipazione agli organi collegiali: compiti dei rappresentanti di classe e d’istituto. 
Conoscenza dei Regolamenti di Istituto. 
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Educazione civica 
 
Le attività di Educazione civica sono state coordinate dalla professoressa di Diritto e 
legislazione turistica: Vizzaccaro Clementina.  
 
UDA di Educazione civica svolte nell’anno scolastico 2020-2021 
 
TITOLO UDA: “Giornata della memoria” e Discriminazione sociale (docenti coinvolti: 
V.Zito, C.Vizzaccaro, A.Tarabini, A. Lo Balbo).  Svolta nel primo quadrimestre. 
 
TITOLO UDA: “Gestione del colloquio di lavoro “    
(docenti coinvolti: G. D’Angelo, M.Perizzolo, A.Tarabini). Svolta nel secondo 
quadrimestre. 
 
Per i dettagli consultare le UDA sviluppate, allegate al presente documento nella cartella 
specifica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 1

Educazione CivicaIIS 
Marco Polo 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 
 

 
Titolo 

 

Giornata della memoria e discriminazione sociale 

Scuola ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. POLO” DI COLICO (LC) 

Anno scolastico 2020/2021 

Periodo DICEMBRE-MAGGIO 

Protagonisti CLASSE 5 B Turismo 

Docenti e figure coinvolti Docenti di Tedesco, di Italiano e Storia, di Diritto ( Tarabini- Zito- Vizzaccaro) 

Problemi/i - bisogno/i Comprensione e analisi delconcetto di discriminazionee degli eventi storici legati a tale problematica 

Obiettivi/i formativo/i - Essere in grado comprendere gli eventi storici legati alla discriminazione sociale. 
- Essere in grado di comprendere il fenomeno delle discriminazioni sociali ed acquisire la consapevolezza  del 

riconoscimento e della tutela dei diritti civili di ogni essere umano. 
- Approfondire in lingua tedesca alcuni aspetti delle tematiche trattate . 
 

 

Competenze trasversali mobilitate COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE; 
- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA; 
- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 
- COMPETENZA LINGUISTICA 
 

Compito/i autentico/i o di realtà 
Realizzazione di un padlet didattico 

 
 
 
 
 



 

 2

Educazione CivicaIIS 
Marco Polo 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: DIRITTO INSEGNANTE: Prof.ssa Clementina Vizzaccaro 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

Saper agire in riferimento ad un sistema 
di valori fondati sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona e 
della collettività. 
 
Acquisire consapevolezza ed 
orientamento verso comportamenti di 
legalità. 

Art. 2 della Costituzione 
 (il principio personalista) 
 
Art. 3 della Costituzione  
(il principio di eguaglianza) 
 
Legge 25 giugno 1993 n. 205  
( cd. Legge Mancino) 

Saper individuare e comprendere le norme che  
 tutelano i diritti garantiti dalla Costituzione a  
tutela della persona e della collettività. 
 
 Saper analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma giuridica. 
 
 

Esperienze ed attività 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-06-
26&atto.codiceRedazionale=093A3644&elenco30giorni=false 

Metodologia 

Brainstorming e/o Circle Time; lezione frontale e interattiva; attività guidata di ricerca; Cooperative Learning; Peer Tutoring 

Strumenti Risorse 

Libro di testo, schemi e mappe concettuali, fotocopie, 
dispense o appunti integrativi, slides, supporti 
audiovisivi, LIM, Internet, Fonti normative (Carta 
Costituzionale). 

https://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/canali/economico/aggiornamenti/costituzione_com
mentata/index.html 
Risorse informative e/o di approfondimento (ricerche online; quotidiani; sentenze; riviste giuridiche). 
Risorse organizzative (schede di osservazione degli alunni durante le attività). 
 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

VALUTAZIONE FORMATIVA (Verifiche scritte e orali). Sarà valutato l'intero percorso di apprendimento (progresso rispetto al punto di partenza e livello reale delle 
conoscenze, abilità e competenze). 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 
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VALUTAZIONE AUTENTICA sul prodotto realizzato e relazione sull'esperienza vissuta. 
Saranno considerati fattori che concorrono alla valutazione: impegno; partecipazione ed interesse alle attività didattiche; capacità espositiva; capacità di 
esprimere un giudizio critico; originalità del prodotto. 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AUTENTICO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI (Attenzione-Interesse-Coinvolgimento: Per nulla -; Poco +/-; Molto +; Moltissimo ++) 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
Va redatta per ciascuna disciplina coinvolta 

DISCIPLINA: ITALIANO E STORIA INSEGNANTE: Prof. Vincenzo Zito 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere i testi trattati. 
Comprendere il contesto storico-sociale e le 
problematiche inerenti  all’argomento centrale. 
Saper leggere,valutare e confrontare diversi tipi di fonti. 

Contesto storico : anni Trenta e Seconda 
guerra mondiale. 
Caratteri ideologici e politici del 
nazionalsocialismo. 
Leggi razziali e antisemitismo. 
Cause e caratteri della Shoah. 
Realtà socio-economica odierna. 

Capacità di comprendere e analizzare testi di diversa 
tipologia. 
Capacità di riflettere sui contenuti trattati, esponendo 
punti di vista personali. 
Saper leggere una fonte scritta o iconografica del 
periodo studiato,cogliendo le specificità del suo 
linguaggio. 
 

Esperienze ed attività 

Ricerca, confronto sui temi trattati. 
Ogni gruppo esporrà il lavoro svolto sulla propria tipologia di discriminazione trattata. 
Verifica scritta( testo informativo-espositivo): Esponi passo passo le modalità di ricerca e di stesura dei contenuti del lavoro svolto inerente alla tipologia di 
discriminazione trattata. 
 

Metodologia 

Brainstorming; lezione interattiva; attività guidata di ricerca; Cooperative Learning; Peer Tutoring 
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Strumenti Risorse 

Libro di testo, schemi e mappe concettuali, fotocopie, dispense o appunti 
integrativi, slides, supporti audiovisivi, LIM, Internet. 

Risorse informative e/o di approfondimento (ricerche online; quotidiani; 
sentenze; riviste giuridiche). 
Risorse organizzative (schede di osservazione degli alunni durante le attività). 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

VALUTAZIONE FORMATIVA (Verifiche scritte e orali). Sarà valutato l'intero percorso di apprendimento (progresso rispetto al punto di partenza e livello reale delle 
conoscenze, abilità e competenze). 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 

VALUTAZIONE AUTENTICA sul prodotto realizzato e relazione sull'esperienza vissuta. 
Saranno considerati fattori che concorrono alla valutazione: impegno; partecipazione ed interesse alle attività didattiche; capacità espositiva; capacità di 
esprimere un giudizio critico; originalità del prodotto. 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AUTENTICO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI (Attenzione-Interesse-Coinvolgimento: Per nulla -; Poco +/-; Molto +; Moltissimo ++) 
 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: Tedesco INSEGNANTE: Prof.ssa Annalisa Tarabini 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere i testi trattati in lingua 

Comprendere le problematiche, le conseguenze e il 
contesto storico-sociale inerenti all’argomento centrale. 

 

- Il razzismo: Ungleichbehandlung von 
Schwarzen - Rassismus: ein Problem auch in 
Europa (articolo tratto da zdfheute) 

- Un esperimento sociale sul razzismo: 
Sozialexperiment: Rassismus im Bus (video 

. Saper comprendere, tradurre e analizzare testi di 
diversa tipologia in lingua. 

Saper riassumere e di rielaborare un testo.  
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tratto da youtube) 

- Il sessimo sul luogo di lavoro: Sexismus am 
Arbeitsplatz (articolo tratto da kununu blog) - 
Discriminazione: Was ist eigentlich 
Diskriminierung? (video tratto da youtube) 

 

Saper esprimere in lingua il proprio punto di vista.  

 

Esperienze ed attività 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e interattiva, attività guidata di ricerca, di analisi e di rielaborazione testuale in gruppi e singolarmente. 

Strumenti Risorse 

Testi inerenti l’argomento indicati dal docente o ricercati dagli alunni. Risorse informative e/o di approfondimento (ricerche on line; quotidiani e 
riviste in lingua) 
Risorse organizzative (schede di osservazione degli alunni durante le attività) 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

VALUTAZIONE FORMATIVA (Verifiche scritte e orali). Sarà valutato l'intero percorso di apprendimento (progresso rispetto al punto di partenza e livello reale delle 
conoscenze, abilità e competenze). 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 

VALUTAZIONE AUTENTICA sul prodotto realizzato e relazione sull'esperienza vissuta. 
Saranno considerati fattori che concorrono alla valutazione: impegno; partecipazione ed interesse alle attività didattiche; capacità espositiva; capacità di 
esprimere un giudizio critico; originalità del prodotto. 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AUTENTICO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI (Attenzione-Interesse-Coinvolgimento: Per nulla -; Poco +/-; Molto +; Moltissimo ++) 
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n. fase nome fase dicembre gennaio febbraio marzo aprile 

1 
Presentazione UDA e 

condivisione degli obiettivi con 
gli alunni 

2 
1 Diritto 
1 Storia 

    

2 
Organizzazione dei gruppi di 

lavoro e assegnazione dei 
compiti 

1 
1 Diritto 
 

 

    

3 
Spiegazione contenuti e 

riflessione 
 

2 
1Diritto 
1 Storia 

   

4 Verifica intermedia comune  

3 
1 Diritto 
1 Storia 
1 Tedesco 

   

       

5 Scelta materiali     
1 

1 Diritto 

6 Consegna prodotto     
1 Diritto 
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Rubrica di valutazione – COMPETENZE TRASVERSALI MOBILITATE 

  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARE A IMPARARE 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Organizza le 
informazioni e 
argomenta in 

modo critico le 
conoscenze 

acquisite 

Organizzazione 
informazioni e 

argomentazione 
conoscenze  

Conosce e sa selezionare le 
informazioni sull’argomento; sa 
contestualizzarle nella propria 
vita, dimostrando di avere 
interiorizzato i concetti e li sa 
presentare con terminologia 
corretta. 

Possiede conoscenze personali 
sull’argomento attraverso lo 
studio delle fonti proposte. Sa 
organizzare le informazioni 
collegandole tra loro in maniera 
organica e presentare nel 
complesso l’argomento. 

 
Dimostra, guidato, di possedere 
conoscenze accettabili 
sull’argomento. Sa organizzare le 
informazioni e presentare i concetti 
essenziali. 

Dimostra di non possedere 
conoscenze sull’argomento 
proposto. Ha difficoltà a 
organizzare le informazioni 
e a presentare i concetti, 
anche se guidato. 

  

  

  
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé,  

degli altri e 
dell’ambiente 

Rispetto delle regole di 
convivenza civile. 

Assume un comportamento 
totalmente rispettoso della 
convivenza civile.  

Assume un comportamento nel 
complesso rispettoso della 
convivenza civile.  

Assume un comportamento 
rispettoso della convivenza civile.  

Assume un 
comportamento rispettoso 
della convivenza civile. 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

È consapevole dei 
propri diritti e 

doveri nonché del 
ruolo che riveste 

nella società 

Consapevolezza di essere 
cittadini responsabili e 

attivi 

È consapevole dei propri diritti e 
doveri nonché del proprio ruolo 
nella società. È in grado di 
interiorizzare il senso di legalità e 
partecipa alla vita della comunità. 

È consapevole nel suo complesso 
dei propri diritti e doveri nonché 
del proprio ruolo nella società. 
Comprende il valore della legalità 
e cerca di partecipare alla vita 
della comunità. 

È consapevole dei propri diritti e 
doveri nonché del proprio ruolo 
nella società. Sa di essere parte di 
una comunità, ma non è propositivo. 

Non è consapevole dei 
propri diritti e doveri 
nonché del proprio ruolo 
nella società. Conosce 
poco il tessuto sociale in 
cui vive. 
 

 
 

  
COMPETENZA LINGUISTICA 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Efficacia 
comunicativa e 
esposizione dei 

contenuti 

Comprendere il 
contesto storico-sociale 
e le problematiche 
inerenti all’argomento 
centrale. 
Usare la lingua per scopi 

comunicativi ed 
esprimersi sia 

oralmente che per 
iscritto in modo chiaro 

su una varietà di 
argomenti 

Comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematiche dell’argomento 
in modo approfondito. Espone 
gli argomenti in modo fluido, 
rielaborando i concetti in 
modo personale. Utilizza la 
lingua straniera corretta e 
fluente. 

. Comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematiche dell’argomento 
in modo adeguato. Espone gli 
argomenti in modo chiaro 
senza particolari 
rielaborazioni. Utilizza la lingua 
straniera attraverso 
costruzioni semplici, ma 
corrette. 

. Comprende le dinamiche storico 
sociali e le problematiche 
dell’argomento nella loro 
essenzialità. Espone i contenuti 
in modo sufficientemente 
argomentato. Utilizza la lingua 
straniera con costruzioni 
semplici, ma con alcune 
imprecisioni grammaticali e 
lessicali.    

Comprende 
superficialmente le 
dinamiche storico 
sociali e le 
problematiche 
dell’argomento. 
Espone stentatamente 
e con imprecisioni i 
contenuti affrontati. 
Non è in grado di 
utilizzare la lingua 
straniera per 
raggiungere lo scopo 
comunicativo  
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Rubrica di valutazione – COMPITO AUTENTICO DI REALTÀ 

  
PROGETTARE 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Stabilisce 
obiettivi e 
priorità di 

lavoro 

Capacità di definizione 
degli obiettivi di lavoro e 
di organizzazione spazio-
temporale delle risorse 

disponibili 

Stabilisce in modo accurato gli 
obiettivi di lavoro; organizza lo 
spazio, il tempo di lavoro e le 
risorse disponibili, pianificando 
con razionalità ed efficienza le 
varie fasi operative. 

Stabilisce degli obiettivi di lavoro 
ben definiti e articolati; organizza 
lo spazio, il tempo di lavoro e le 
risorse disponibili in modo 
adeguato. 

 
Stabilisce semplici priorità di lavoro, 
definendo le principali fasi operative 
in termini di successione temporale; 
organizza lo spazio, il tempo di 
lavoro e le risorse disponibili con 
difficoltà. 

Non è in grado di 
stabilire gli obiettivi di 
lavoro, né di organizzare 
lo spazio, il tempo e le 
risorse disponibili. 

  

  

 

  
COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Interagisce in 
gruppo, 

comprendendo e 
rispettando 

l’opinione degli 
altri e contribuisce 
alla realizzazione 

del prodotto 

Capacità di interazione e 
partecipazione all’interno 
del gruppo e performance 

individuale 

Interagisce positivamente con i 
membri del gruppo, 
comprendendo e valorizzando le 
proprie e altrui capacità. Guida il 
gruppo nella realizzazione 
dell’obiettivo prefissato, 
proponendo soluzioni originali ed 
efficaci. 

Comprende e rispetta i ruoli 
all’interno del gruppo e 
contribuisce in modo propositivo 
alla realizzazione dell’obiettivo 
prefissato. 

Riconosce i diversi ruoli all’interno 
del gruppo, ma non sempre 
collabora. Contribuisce alla 
realizzazione dell’obiettivo 
prefissato seguendo uno schema 
operativo. 

Non interagisce con il 
gruppo e non 
contribuisce alla 
realizzazione 
dell’obiettivo prefissato. 
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COMUNICARE 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Utilizza un 
linguaggio 
specifico 

Padronanza del 
linguaggio tecnico-

specifico 

Possiede una padronanza di 
linguaggio tecnico ricca ed 
articolata. 

Possiede una soddisfacente 
padronanza del linguaggio 
tecnico. 

Possiede lessico tecnico semplice. 
Presenta lacune nel linguaggio 
tecnico o non è in grado di 
utilizzare un linguaggio specifico. 
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CONSEGNE PER GLI STUDENTI 

TITOLO UDA CLASSE E A.S. 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA E LA DISCRIMINAZIONE 
SOCIALE 5 B Turismo  A.S.2020/2012 

Cosa si chiede di fare: 
Ogni alunno dovrà: 
riflettere sul concetto e sul senso della discriminazione sociale; 
leggere, interpretare e analizzare le fonti fornite; 
comprendere, sintetizzare e commentare gli audiovisivi e i testi proposti in lingua italiana e tedesca; 
elaborazione e predisposizione di un padlet 
 

Con quali scopi e motivazioni: 
-Riflettere sul concetto di discriminazione per diventare consapevoli di come questa abbia influito sul verificarsi di eventi 
tragici nel corso della storia dell’umanità. 
- Conoscere le norme giuridiche che  tutelano e sanzionano comportamenti discriminatori 
-Imparare a non assumere comportamenti discriminatori. 

Con quali modalità: 
Lavoro di ricerca individuale e di gruppo finalizzata alla realizzazione del padlet 

Per realizzare quali prodotti: 
Analisi dei testi, fonti fornite dai docenti e ricerche effettuate dagli alunni 

Con quali risorse a disposizione: 
Utilizzo delle applicazioni della piattaforma Office 365 o con altri strumenti software a disposizione degli alunni 

In quanto tempo: 
Entro Aprile 2021 

    

 

CLASSE  ANNO SCOLASTICO  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
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Nome e cognome…………………………………………………………….. Data……………………….. 
Compito del gruppo …………………………………………………………………………………………………… 

Istruzioni: sapendo che i livelli sono così classificati: 

1= livello basso, male, poco (-) 

4= livello più alto, molto bene, tanto(++) 

1 2 3 4 Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1. Ho lavorato con serietà     

2. ho mantenuto il mio ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto e serenità     

4. ho fatto domande quando non capivo     

5. ho ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. ho aiutato chi era in difficoltà     

7. ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

8. ho condiviso le mie idee con serenità e in modo non aggressivo     

9. ho contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. ho aiutato a risolvere conflitti     

11. ho verificato che tutti avessero compreso     

12. ho detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

13. (indica il livello ed aggiungi la motivazione)  
 Ho trovato piacevole lavorare in gruppo perché: 

    

    

Cosa ho imparato da questa attività: 

La prossima volta in cui dovrò lavorare in gruppo mi propongo di: 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 
 

 
Titolo 

 
“LA LIBERTA’ DI STAMPA E IL DIRITTO DI CRONACA” 

Scuola ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. POLO” DI COLICO (LC) 

Anno scolastico 2020/2021 

Periodo FEBBRAIO -MAGGIO 

Protagonisti CLASSE 5 B Turismo 

Docenti e figure coinvolti Docenti di Italiano, Storia eDiritto ( Zito- Vizzaccaro) 

Problemi/i - bisogno/i Comprensione e analisi dei diritti, dei limiti e delle conseguenze legate alla manifestazione del pensiero in ogni sua 
forma. 

Obiettivi formativi - Comprendere che la libertà di stampa è funzionale al progresso della società civile, in quanto, comunicando liberamente 
,si garantisce un confronto democratico e costruttivo.  
 

- Valorizzare una figura che con il proprio sacrificio per la libertà di stampa ha fornito un esempio di coraggio civile e 
professionale.  

 
- Comprendere le norme che regolano il diritto di cronaca ed acquisire la consapevolezza  del riconoscimento e della 

tutela dei diritti e doveri civili di ogni essere umano in relazione alla manifestazione del pensiero in tutte le sue forme. 
 
 

 

Competenze trasversali mobilitate - COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE; 
- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA; 
- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 
- COMPETENZA LINGUISTICA 
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Compito/i autentico/i o di realtà Realizzazione di un padlet didattico: 
 “IL VADEMECUM DEL GIORNALISTA: LE REGOLE DELL’INFORMAZIONE.” 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: DIRITTO INSEGNANTE: Prof.ssa Clementina Vizzaccaro 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

Saper agire in riferimento ad un sistema di 
valori fondati sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona e della collettività. 
 
 
Acquisire consapevolezza ed orientamento 
verso comportamenti di legalità tutelati e 
garantiti dal nostro ordinamento. 

Art. 21 della Costituzione. 
 
 
 
La «sentenza decalogo» della Cassazione sui limiti 
al diritto di cronaca (Corte cass. I civ. 18 ottobre 
1984, n. 5259) . 
  
 
ll reato di diffamazione a mezzo stampa. 
 
L’art. 51 del codice penale: l’esclusione della 
punibilità in relazione all’esercizio del diritto di 
cronaca. 
 
 
 
 

Saper individuare e comprendere le norme che  
 tutelano i diritti garantiti dalla Costituzione a  
tutela della persona e della collettività. 
 
Saper analizzare e comprendere la giurisprudenza della Cassazione. 
 
 
 
 
Saper analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato delle norme giuridiche civili e penali. 
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Esperienze ed attività 

Analisi delle sentenze della Corte di Cassazione, del Codice Penale e della Costituzione. 
Dibattito  

Metodologia 

Brainstorming e/o Circle Time; lezione frontale e interattiva; attività guidata di ricerca; Cooperative Learning; Peer Tutoring 

Strumenti Risorse 

Libro di testo, schemi e mappe concettuali, fotocopie, 
dispense o appunti integrativi, slides, supporti audiovisivi, 
LIM, Internet, Fonti normative (Carta Costituzionale, Codice 
Penale). 

https://ms-mms.hubscuola.it/public/3266278/cdi-
3270689/costituzione_italiana_commentata/costituzione_italiana_commentata/articoli/art21.html 
 
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html  
  
  
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art51.html   
  
https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6234   
  
Risorse informative e/o di approfondimento (ricerche online; quotidiani; sentenze; riviste 
giuridiche). 
Risorse organizzative (schede di osservazione degli alunni durante le attività). 
 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

VALUTAZIONE FORMATIVA (Verifiche scritte e orali). Sarà valutato l'intero percorso di apprendimento (progresso rispetto al punto di partenza e livello reale delle 
conoscenze, abilità e competenze). 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 

VALUTAZIONE AUTENTICA sul prodotto realizzato e relazione sull'esperienza vissuta. 
Saranno considerati fattori che concorrono alla valutazione: impegno; partecipazione ed interesse alle attività didattiche; capacità espositiva; capacità di 
esprimere un giudizio critico; originalità del prodotto. 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AUTENTICO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 
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SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI (Attenzione-Interesse-Coinvolgimento: Per nulla -; Poco +/-; Molto +; Moltissimo ++) 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: ITALIANO E STORIA INSEGNANTE: prof. Vincenzo Zito 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

Competenze 
Comprendere i concetti  fondamentali dei testi trattati. 
Comprendere il contesto storico-sociale e le 
problematiche inerenti  all’argomento centrale. 
 
 

Conoscenze: 
Coordinate essenziali del contesto storico 
italiano dei primi anni Ottanta.  
Articoli relativi all’assassinio di Giancarlo 
Siani ad opera della camorra. 
 

Abilità 
Capacità di comprendere e analizzare testi di diversa 
tipologia. 
Capacità di riflettere sui contenuti trattati, esponendo 
punti di vista personali. 
 

Esperienze ed attività 

Analisi  e commento del testo costituzionale. 
Ricerca e lettura di articoli su e di Giancarlo Siani. 
 
 

Metodologia 

Brainstorming; lezione interattiva; attività guidata di ricerca; cooperative learning; peer tutoring. 
 
 

Strumenti Risorse 

Libro di testo, schemi e mappe concettuali, fotocopie, dispense o appunti 
integrativi, slides, supporti audiovisivi, LIM, Internet. 

Risorse informative e/o di approfondimento (ricerche online; quotidiani; 
sentenze; riviste giuridiche). 
Risorse organizzative (schede di osservazione degli alunni durante le attività). 
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Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

VALUTAZIONE FORMATIVA (Verifiche scritte e orali). Sarà valutato l'intero percorso di apprendimento (progresso rispetto al punto di partenza e livello reale delle 
conoscenze, abilità e competenze). 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 

VALUTAZIONE AUTENTICA sul prodotto realizzato e relazione sull'esperienza vissuta. 
Saranno considerati fattori che concorrono alla valutazione: impegno; partecipazione ed interesse alle attività didattiche; capacità espositiva; capacità di 
esprimere un giudizio critico; originalità del prodotto. 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AUTENTICO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI (Attenzione-Interesse-Coinvolgimento: Per nulla -; Poco +/-; Molto +; Moltissimo ++) 
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 n. fase nome fase dicembre gennaio febbraio marzo Aprile 

1 
Presentazione UDA e 

condivisione degli obiettivi con 
gli alunni 

  
 

 

2 
1ora 

Diritto 
1 Storia 

  

2 
Spiegazione contenuti e 

riflessione 
   

7 
4 ore 

Diritto 
3 Storia 

 

1 ora 
Storia 

3 Verifica intermedia comune 
 
 
 

   
2 

Diritto 
Storia 

4 

Organizzazione dei gruppi di 
lavoro e assegnazione dei 

compiti per il padlet. 
Scelta materiali 

   
1 

1 ora 
Diritto 

 

5 Consegna prodotto     

1 Storia 
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Rubrica di valutazione – COMPETENZE TRASVERSALI MOBILITATE 

  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARE A IMPARARE 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Organizza le 
informazioni e 
argomenta in 

modo critico le 
conoscenze 

acquisite 

Organizzazione 
informazioni e 

argomentazione 
conoscenze  

Conosce e sa selezionare le 
informazioni sull’argomento; sa 
contestualizzarle nella propria 
vita, dimostrando di avere 
interiorizzato i concetti e li sa 
presentare con terminologia 
corretta. 

Possiede conoscenze personali 
sull’argomento attraverso lo 
studio delle fonti proposte. Sa 
organizzare le informazioni 
collegandole tra loro in maniera 
organica e presentare nel 
complesso l’argomento. 

 
Dimostra, guidato, di possedere 
conoscenze accettabili 
sull’argomento. Sa organizzare le 
informazioni e presentare i concetti 
essenziali. 

Dimostra di non possedere 
conoscenze sull’argomento 
proposto. Ha difficoltà a 
organizzare le informazioni 
e a presentare i concetti, 
anche se guidato. 

  

  

  
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé,  

degli altri e 
dell’ambiente 

Rispetto delle regole di 
convivenza civile. 

Assume un comportamento 
totalmente rispettoso della 
convivenza civile.  

Assume un comportamento nel 
complesso rispettoso della 
convivenza civile.  

Assume un comportamento 
rispettoso della convivenza civile.  

Assume un 
comportamento rispettoso 
della convivenza civile. 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

È consapevole dei 
propri diritti e 

doveri nonché del 
ruolo che riveste 

nella società 

Consapevolezza di essere 
cittadini responsabili e 

attivi 

È consapevole dei propri diritti e 
doveri nonché del proprio ruolo 
nella società. È in grado di 
interiorizzare il senso di legalità e 
partecipa alla vita della comunità. 

È consapevole nel suo complesso 
dei propri diritti e doveri nonché 
del proprio ruolo nella società. 
Comprende il valore della legalità 
e cerca di partecipare alla vita 
della comunità. 

È consapevole dei propri diritti e 
doveri nonché del proprio ruolo 
nella società. Sa di essere parte di 
una comunità, ma non è propositivo. 

Non è consapevole dei 
propri diritti e doveri 
nonché del proprio ruolo 
nella società. Conosce 
poco il tessuto sociale in 
cui vive. 
 

 
 

  
COMPETENZA LINGUISTICA 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Efficacia 
comunicativa e 
esposizione dei 

contenuti 

Consapevolezza del 
contesto storico-sociale 
e delle problematiche 
inerenti l’argomento 
centrale. 
Capacità comunicativa 
ed espositiva degli 
argomenti trattati. 

Comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematiche 
dell’argomento in modo 
approfondito. 
 Espone gli argomenti in 
modo fluido, rielaborando i 
concetti in modo personale.  

Comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematiche 
dell’argomento in modo 
adeguato.  
Espone gli argomenti in 
modo chiaro senza 
particolari rielaborazioni.. 

 Comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematiche dell’argomento 
nella loro essenzialità.  
Espone i contenuti in modo 
semplice e pocoargomentato.. 

Non comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematichedell’argomento
trattato. 
Espone stentatamente e con 
imprecisioni i contenuti 
affrontati.  
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Rubrica di valutazione – COMPITO AUTENTICO DI REALTÀ 

  
PROGETTARE 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Stabilisce 
obiettivi e 
priorità di 

lavoro 

Capacità di definizione 
degli obiettivi di lavoro e 
di organizzazione spazio-
temporale delle risorse 

disponibili 

Stabilisce in modo accurato gli 
obiettivi di lavoro; organizza lo 
spazio, il tempo di lavoro e le 
risorse disponibili, pianificando 
con razionalità ed efficienza le 
varie fasi operative. 

Stabilisce degli obiettivi di lavoro 
ben definiti e articolati; organizza 
lo spazio, il tempo di lavoro e le 
risorse disponibili in modo 
adeguato. 

 
Stabilisce semplici priorità di lavoro, 
definendo le principali fasi operative 
in termini di successione temporale; 
organizza lo spazio, il tempo di 
lavoro e le risorse disponibili con 
difficoltà. 

Non è in grado di 
stabilire gli obiettivi di 
lavoro, né di organizzare 
lo spazio, il tempo e le 
risorse disponibili. 

  

  

 

 

 

  
COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Interagisce in 
gruppo, 

comprendendo e 
rispettando 

l’opinione degli 
altri e contribuisce 
alla realizzazione 

del prodotto 

Capacità di interazione e 
partecipazione all’interno 
del gruppo e performance 

individuale 

Interagisce positivamente con i 
membri del gruppo, 
comprendendo e valorizzando le 
proprie e altrui capacità. Guida il 
gruppo nella realizzazione 
dell’obiettivo prefissato, 
proponendo soluzioni originali ed 
efficaci. 

Comprende e rispetta i ruoli 
all’interno del gruppo e 
contribuisce in modo propositivo 
alla realizzazione dell’obiettivo 
prefissato. 

Riconosce i diversi ruoli all’interno 
del gruppo, ma non sempre 
collabora. Contribuisce alla 
realizzazione dell’obiettivo 
prefissato seguendo uno schema 
operativo. 

Non interagisce con il 
gruppo e non 
contribuisce alla 
realizzazione 
dell’obiettivo prefissato. 
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COMUNICARE 
 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

Utilizza un 
linguaggio 
specifico 

Padronanza del 
linguaggio tecnico-

specifico 

Possiede una padronanza di 
linguaggio tecnico ricca ed 
articolata. 

Possiede una soddisfacente 
padronanza del linguaggio 
tecnico. 

Possiede lessico tecnico semplice. 
Presenta lacune nel linguaggio 
tecnico o non è in grado di 
utilizzare un linguaggio specifico. 
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CONSEGNE PER GLI STUDENTI 

TITOLO UDA CLASSE E A.S. 

“Il diritto di cronaca” 

5 B Turismo  A.S.2020/2012 

Cosa si chiede di fare: 
Ogni alunno dovrà: 

1. riflettere sul diritto di cronaca e sulle conseguenze della manifestazione del pensiero in particolare diffuso a mezzo 
stampa. 

2. leggere, interpretare e analizzare le fonti fornite; 
3. comprendere, sintetizzare e commentare gli audiovisivi e i testi proposti;  
4. elaborazione e predisposizione di un padlet; 
5. redigere un breve testo in cui evidenziare con esempi concreti l’importanza della libertà di stampa in relazione al  

progresso socioeconomico,culturale. 
 
 
 

Con quali scopi e motivazioni: 
-Riflettere sul concetto di manifestazione del pensiero per acquisire consapevolezza su come questa possa influire sulla vita 
delle persone.  
- Conoscere le norme giuridiche che tutelano e sanzionano comportamenti che ledono la dignità e i diritti delle persone. 
 
 

Con quali modalità: 
Lavoro di ricerca individuale e di gruppo finalizzata alla realizzazione del padlet. 

Per realizzare quali prodotti: 
Analisi dei testi, fonti fornite dai docenti e ricerche effettuate dagli alunni 

Con quali risorse a disposizione: 
Utilizzo delle applicazioni della piattaforma Office 365 o con altri strumenti software a disposizione degli alunni 

In quanto tempo: 
Entro Aprile 2021 

    

 

CLASSE  ANNO SCOLASTICO  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
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Nome e cognome…………………………………………………………….. Data……………………….. 
Compito del gruppo …………………………………………………………………………………………………… 

Istruzioni: sapendo che i livelli sono così classificati: 

1= livello basso, male, poco (-) 

4= livello più alto, molto bene, tanto(++) 

1 2 3 4 Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1. Ho lavorato con serietà     

2. ho mantenuto il mio ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto e serenità     

4. ho fatto domande quando non capivo     

5. ho ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. ho aiutato chi era in difficoltà     

7. ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

8. ho condiviso le mie idee con serenità e in modo non aggressivo     

9. ho contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. ho aiutato a risolvere conflitti     

11. ho verificato che tutti avessero compreso     

12. ho detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

13. (indica il livello ed aggiungi la motivazione)  
 Ho trovato piacevole lavorare in gruppo perché: 

    

    

Cosa ho imparato da questa attività: 

La prossima volta in cui dovrò lavorare in gruppo mi propongo di: 



 
 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
 

Titolo GESTIONE DEL COLLOQUIO DI LAVORO 

Scuola ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. POLO” DI COLICO (LC) 

Anno scolastico 2020/2021 

Periodo 2° QUADRIMESTRE 

Protagonisti ALUNNI 5^BTUR 

Docenti e figure coinvolti Inglese, Discipline Turistiche , Tedesco 

Problemi/i - bisogno/i Individuare delle fonti sulle quali ricercare annunci di lavoro pertinenti al profilo d’indirizzo 
Analizzare e selezionare gli annunci adeguati alle proprie esigenze e competenze 
Valorizzare i propri punti di forza nella redazione del CV 
Gestire in modo adeguato un colloquio di lavoro 
 

Obiettivi/i formativo/i Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
Metodologie laboratoriali 
Gestire una relazione e comunicare anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali  
Utilizzare siti web dedicati per la ricerca del lavoro 



 
 

Competenze trasversali mobilitate                                                                                                                                                                                                     
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE E COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenza multilinguistica 

Comunicare 

- Comunicazione efficace 
- Competenze relazionali 
- Competenze digitali 
- Spirito di iniziativa e intraprendenza, senso critico 

Agire in modo autonomo e responsabile  
Compito/i autentico/i o di realtà RELIZZARE: 

Compito di realtà: lavoro individuale realizzato per preparare sia il proprio CV che la propria presentazione 
personale sottoforma multimediale (anche in lingua straniera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINA: TEDESCO INSEGNANTE: ANNALISA TARABINI 

Competenze Conoscenze Abilità 

Gestione del colloquio di lavoro: 
Ricerca di annunci di lavoro 
Stesura del proprio CV, enfatizzando i propri punti di forza  
Preparazione al colloquio di lavoro 
 

Conoscere il lessico specifico relativo al 
colloquio di lavoro 
(annunci, CV e colloquio) 
 
Conoscere il linguaggio settoriale 
(strutture ed espressioni di registro 
formale relative al colloquio di lavoro) 

Valorizzare i propri punti di forza nella 
redazione del CV  
 
Affrontare un colloquio di lavoro utilizzando 
strutture, espressioni e lessico adeguati 
 

Esperienze ed attività 

Lettura di testi contenetti strategie, lessico e indicazioni utili per sostenere un colloquio di lavoro (Das Vorstellungsgespräch) 
Lavoro di ricerca e selezioni di annunci di lavoro adeguati (Die Stellenanzeigen) 
Stesura individuale del proprio CV e di una lettera motivazionale (Der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben) 
Elaborazione individuale di un prodotto multimediale di presentazione personale per un colloquio di lavoro. 
 
 
 

Metodologia 

Lezione in classe  
Lavoro individuale asincrono 
 

Strumenti Risorse 

Computer – Strumenti digitali per realizzare video  Libro di testo in adozione “Reisekultur - Deutsch 
für Tourismus” 
 

 
 



 
 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

 Adozione della scheda di osservazione degli alunni. 
 

Criteri e modalità di valutazione del compito unitario 

Scheda di autovalutazione da parte degli alunni. 
Osservazione diretta da parte dei docenti coinvolti. 
 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINA: INGLESE INSEGNANTE: MARA PERIZZOLO 

Competenze Conoscenze Abilità 

Gestione del colloquio di lavoro : 
Ricerca di annunci 
Redigere il proprio CV, valorizzando le proprie conoscenze, competenze ed esperienze 
Preparazione al colloquio evidenziando le proprie attitudini 

Conoscere il lessico specifico 
relativo al colloquio di lavoro 
(annunci, CV e colloquio) 
 
Conoscere il linguaggio 
settoriale  (strutture ed 
espressioni di registro formale  
relative al colloquio di lavoro) 
   
 

Comprendere le richieste degli annunci di 
lavoro  
 
Valorizzare i propri punti di forza nella 
redazione del CV  
 
Affrontare un colloquio di lavoro utilizzando 
strutture, espressioni e lessico adeguati 
 

Esperienze ed attività 

Lettura di testi  contenetti strategie  e lessico per individuare annunci di lavoro adeguati e per affrontare un colloquio di lavoro 
Visione di filmati preparatori al colloquio di lavoro 
Elaborazione individuale di un prodotto multimediale  con il proprio CV / presentazione personale  per un colloquio 
 
 
 
 

Metodologia 

Lezione frontale 
Lavoro individuale asincrono  
Presentazione del prodotto realizzato 

Strumenti Risorse 

LIM  
Strumenti digitali per realizzare il CV 
 
 

Libro di testo in adozione  Beyond Borders 
(testi e  video) 
  
 
 



 
 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

 Adozione della scheda di osservazione degli alunni. 
 

Criteri e modalità di valutazione del compito unitario 

Scheda di autovalutazione da parte degli alunni. 
Osservazione diretta da parte dei docenti coinvolti. 
 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 
Video realizzato 
 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SCHEDA DI ESPANSIONE 

DISCIPLINA: DISCIPLIONE TURISTICHE INSEGNANTE: GAETANO D’ANGELO 

Competenze Conoscenze Abilità 

Ricerca di annunci di lavoro relativi al proprio profilo. 
Redigere il proprio curriculum vitae in maniera chiara 
ed efficace. 
 

Il mercato del lavoro: domanda e offerta di 
lavoro. 
Ricerca del lavoro attraverso siti web 
dedicati. 
La comunicazione come strumento di 
promozione personale durante la ricerca 
del lavoro. 

Riconoscere i profili professionali inerenti al proprio 
indirizzo di studi.  
Individuare gli strumenti di ricerca attiva di lavoro 
anche in rete. 
Autopromuoversi  nel mercato del lavoro. 

Esperienze ed attività 

Lavoro di ricerca e selezione di annunci di lavoro su siti dedicati. ( lavoro turismo.it) 
Elaborazione individuale di un prodotto multimediale  di presentazione personale per un colloquio di lavoro. 
 

Metodologia 

Lezione frontale. 
Lavoro di ricerca individuale asincrono 
 

Strumenti Risorse 

Strumenti digitali. Libro di testo. Testi e video. 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

 Adozione della scheda di osservazione degli alunni. 

 
 



 
 

Criteri e modalità di valutazione del compito unitario 

Scheda di autovalutazione da parte degli alunni. 
Osservazione diretta da parte dei docenti coinvolti. 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE 
SPECIFICHE, di MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 
Realizzazione prodotto multimediale 
 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI  

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Rubrica di valutazione 

Compito Autentico di Realtà: Realizzazione di un video di presentazione del proprio CV (anche in lingua straniera) 

  
 

 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 
 

Produce messaggi 
usando linguaggi di 

varia tipologia 

Sa usare molteplici mezzi digitali per 
interagire con gli altri; Sa attivamente 

valorizzare alcune delle principali 
caratteristiche dei servizi on line. 
Sa creare e discutere risultati in 
collaborazione con altri usando 

semplici mezzi digitali.  
Sa monitorare informazioni e dati da lui 

prodotti attraverso l’interazione on 
line. 

Sa usare molteplici mezzi digitali per 
interagire con gli altri; conosce i 

principi dell’etichetta digitale ed è 
capace di utilizzarli.  

Sa valorizzare alcune delle principali 
caratteristiche dei servizi on line.  
Sa creare e discutere risultati in 
collaborazione con altri usando 

semplici mezzi digitali. 

Sa interagire con altri utilizzando gli 
elementi essenziali degli strumenti di 

comunicazione. 
Conosce le fondamentali norme di 

comportamento che si usano quando 
si comunica con strumenti digitali. 

Sa condividere con gli altri file e 
contenuti attraverso semplici mezzi 

tecnologici. 

Lo studente non è in grado 
di esprimersi correttamente 

nel contesto linguistico 
richiesto. La comunicazione 

è compromessa dagli 
importanti errori 

grammaticali e da un 
incompleto apprendimento 

del lessico specifico. 
I periodi sono brevi e 

organizzano le informazioni 
in modo confusionario. 

  

  A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

UTILIZZA FONTI 
DIVERSE PER 

RICAVARE 
INFORMAZIONI 

Presentazione 
multimediale del 

proprio CV 

Lo studente svolge ricerche 
asincrone, partendo dal materiale 
assegnato dal docente, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità.  

Arricchisce il contenuto disciplinare 
con approfondimenti personali di 

argomenti non affrontati a lezione. 

Lo studente svolge ricerche in 
autonomia, rimanendo legato al 
materiale assegnato dal docente. 
Il risultato dell’attività asincrona 

propone riflessioni in contesti 
disciplinari noti, senza offrire 

ulteriori approfondimenti 
personali. 

Lo studente svolge il compito di 
realtà mediante una semplice 

ricerca, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali e di 

saper applicare le procedure 
fondamentali per riorganizzare le 

informazioni ed esprimerle 

Lo studente non è in grado 
di svolgere l’attività, 
dimostrando di non 

possedere le conoscenze 
essenziali per riconoscere gli 

elementi principali 
dell’apprendimento 

  

  
 

 



 
 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

ORIGINALITÀ 
NELLA 

PRESENTAZIONE 
DEI CONTENUTI 

Presentazione 
multimediale del 

proprio CV 

Sa produrre contenuti digitali secondo 
differenti formati, piattaforme e 

ambienti.  
Sa usare una varietà di mezzi digitali 

per creare prodotti multimediali 
originali. 

E’ in grado di integrare elementi di 
contenuto esistenti per crearne di 

nuovi. 

Sa produrre contenuti digitali di 
differente formato. 

Sa usare alcuni mezzi digitali per 
creare prodotti multimediali 

abbastanza originali. 

Lo studente è in grado di produrre 
semplici contenuti digitali, anche se 

non particolarmente originali.  
Per quanto pertinenti, le 

informazioni non sono sempre 
distribuite in modo organico.  

 

 Lo studente non ha 
organizzato il proprio lavoro 
correttamente e i contenuti 

non sono pertinenti al 
contesto comunicativo 

richiesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

FASI OPERATIVE 

N. FASE Nome Fase Marzo Aprile 

1 Presentazione UDA e condivisione degli 
obiettivi con gli alunni 

1 ora tedesco  

2 Spiegazione dei contenuti e riflessione 1 ora discipline turistiche 
3 ore tedesco 

 

2 ore inglese 
1 ora discipline turistiche 

 

3 Produzione del compito di realtà  Lavoro asincrono individuale 

4 Consegna del prodotto  1 ora tedesco 

1  ora discipline turistiche 
1 ora inglese 

 



 
 

  

CONSEGNE PER GLI STUDENTI 

TITOLO UDA CLASSE E A.S. 

GESTIONE DEL COLLOQUIO DI LAVORO 
5B TURISMO 

Cosa si chiede di fare: 

Gli studenti autonomamente dovranno: 
  Individuare delle fonti sulle quali ricercare annunci di lavoro pertinenti al profilo d’indirizzo; 
 Analizzare e selezionare gli annunci adeguati alle proprie esigenze e competenze; 
 selezionare informazioni su di sé pertinenti e adeguate alle richieste di lavoro;  
 produrre un prodotto multimediale di presentazione del CV, sia in lingua madre che in lingua 

straniera inglese e tedesca. 
  
Il compito di realtà prevede la realizzazione di un video di presentazione del proprio CV (anche in lingua 
straniera) 
 

Con quali scopi e motivazioni: 

Saper gestire efficacemente un colloquio di lavoro anche in lingua straniera 
Il compito di realtà è stato proposto con la motivazione di aiutare gli alunni a gestire in maniera 
adeguata a tutte le fasi di un colloquio di lavoro, a partire dalla ricerca di annunci adeguati alle 
competenze di indirizzo, utilizzando anche gli strumenti digitali 

Con quali modalità: 

Assegnazione dell’elaborato, da eseguire autonomamente e mediante l’adozione delle 
abilità/conoscenze del singolo studente che verranno applicate nel prodotto finale. 

Per realizzare quali prodotti: 

Un prodotto di presentazione di se stessi e del proprio CV 
Con quali risorse a disposizione: 

Mezzi digitali idonei 
In quanto tempo: 

11 ore di lezione 

 

 
 



 
 

 

CLASSE  ANNO SCOLASTICO  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

Nome e cognome…………………………………………………………….. Data……………………….. 
Compito del gruppo …………………………………………………………………………………………………… 

Istruzioni: sapendo che i livelli sono così classificati: 

1= livello basso, male, poco 

4= livello più alto, molto bene, tanto 

1 2 3 4 Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1. Ho lavorato con serietà     

2. ho mantenuto il mio ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto e serenità     

4. ho fatto domande quando non capivo     

5. ho ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. ho aiutato chi era in difficoltà     

7. ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

8. ho condiviso le mie idee con serenità e in modo non 
aggressivo 

    

9. ho contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. ho aiutato a risolvere conflitti     

11. ho verificato che tutti avessero compreso     

12. ho detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

13. (indica il livello ed aggiungi la motivazione)            Ho 
trovato piacevole lavorare in gruppo perché: 

    

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa ho imparato da questa attività: 

La prossima volta in cui dovrò lavorare in gruppo mi propongo di: 



 
 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALUNNI 
Attenzione Per nulla 

Poco 
Molto 

Moltissimo 
Interesse Per nulla 

Poco 
Molto 

Moltissimo 
Coinvolgimento Per nulla 

Poco 
Molto 

Moltissimo 
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