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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5D  

 
 
 

Nome e cognome dei docenti Materia di insegnamento 

Marina Carla PANIGHETTI Italiano e storia 

Maria Grazia NARDELLA Matematica 

Francesca FEOLA Inglese 

Stefania MARIOTTI Seconda lingua comunitaria: tedesco 

Maria RIGANTI Terza lingua comunitaria: spagnolo 

Anna TEDESCO Diritto e legislazione turistica 

Caterina GUALTIERI Discipline turistiche e aziendali 

Giovanni GUADAGNOLI Arte e territorio 

Matteo VIOLA Geografia turistica 

Marina SCRIGNARO Scienze Motorie 

Ilaria DISTASI Religione 

 
  



4 

 

PROFILO IN USCITA  

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
È in grado di: 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, eno-gastronomico del territorio; 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e 
i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; 
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili 
e commerciali. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue 
i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico; 
- i macro-fenomeni 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. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
specifici per le aziende del settore Turistico. 
6. 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. 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici. 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica. 
10.Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
(Linee Guida   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

N. Studentesse/Studenti                                       Classe di 
provenienza  

1 Albanese Sara 5D 

2 Arpone Annachiara 4D 

3 Bertrand Donatella 4D 

4 Bonavoglia Manuel 4D 

5 Busolo Francesca 4D 

6 Castorina Alice 4D 

7 Cavallo Valentina 4D 

8 Di Bari Martina 4D 

9 Gallero Kate 4D 

10 Ghinato Giada 5D 

11 Giardiello Noemi 4D 

12 Grattieri Sara 4D 

13 Leprinetti Silvia 4D 

14 Pettinato Maddalena 4D 

15 Spagoni Giorgia 4D 

16 Uccelli Alessia 4D 

17 Vieira Pimenta Nicole 4D 

 
 
- Composizione della classe 
 La classe 5D è composta da 17 studenti, di cui 1 studente o e 16 studentesse, 15 
provenienti dalla classe 4D e due ripetenti la 5D dell’anno scorso del nostro Istituto.   
- BES/DSA 
Una studentessa ha presentato una certificazione di DSA. Per lei è stato approntato un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP). La studentessa interessata ha deciso di non 
usufruire di mappe concettuali, né di altri sussidi, come PC o Tablet. Per terminare le 
verifiche ha goduto sempre di tempi aggiuntivi. 
- Grado di coinvolgimento nel lavoro svolto e Partecipazione al dialogo educativo 
La classe ha risposto in modo eterogeneo alle proposte didattiche ed educative del CdC: 
una buona metà ha mostrato un buon coinvolgimento ed una attiva partecipazione in tutte 
o quasi le discipline e le attività, l’altra metà   ha risposto in modo più selettivo con una 
partecipazione meno regolare ed attiva fino ad alcuni casi di studenti poco coinvolti e 
poco partecipativi. Coinvolgimento e partecipazione alle varie attività sono notevolmente 
cresciute a partire dall’inizio di questo anno scolastico e si sono intensificate mano a 
mano che ci siamo avvicinati all’esame di stato. La didattica a distanza ha creato 
inizialmente qualche disguido tecnico ma poi ha funzionato abbastanza bene per tutte le 
materie; gli studenti nel complesso hanno partecipato, dimostrando disponibilità e senso 
di responsabilità. 
- Percorso interdisciplinare 
Sin dall’inizio dell’anno scolastico il CdC ha lavorato insieme alla programmazione e 
predisposizione di un macro-percorso interdisciplinare che ha coinvolto quasi tutte le 
discipline. Lo spunto è stato dato dalle celebrazioni per il ventennale della caduta del 
muro di Berlino, il 9 novembre 1989. Il Titolo di tale percorso è Der Mauerfall, La caduta 
del muro di Berlino e le sue conseguenze in Europa. Per i dettagli delle attività e i temi 
affrontati si rimanda alla pagina seguente. 
- Competenze mediamente raggiunte 
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Le competenze trasversali e disciplinari mediamente raggiunte sono complessivamente 
buone, in alcuni casi ottime. Permangono alcune fragilità.  Per la descrizione di 
competenze, abilità e contenuti disciplinari acquisiti si rimanda alle relazioni dei singoli 
docenti. 
-  Comportamento e frequenza 
La classe, se pur espressasi talvolta in modo polemico, ha rispettato nel complesso in 
questi anni, ed in special modo in quest’ ultimo, le regole base di una buona convivenza 
scolastica, declinate nel regolamento d’Istituto. La frequenza è stata regolare per più della 
metà degli studenti, alcuni di loro invece sono stati più volte sollecitati, soprattutto nel 
primo quadrimestre, ad una maggiore presenza e partecipazione. 
 
 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
MATERIA 

DOCENTI 

CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Italiano e storia 
Marina Carla 
PANIGHETTI 

Marina Carla 
PANIGHETTI 

Marina Carla 
PANIGHETTI 

Matematica Alessandro MARINO Alessandro MARINO 
Maria Grazia 
NARDELLA 

Inglese Anna CEDRO Marcello MATTIOLI Francesca FEOLA 

Seconda lingua 
comunitaria: 

tedesco 
Stefania MARIOTTI Stefania MARIOTTI Stefania MARIOTTI 

Terza lingua 
comunitaria: 

spagnolo 
Maria RIGANTI Maria RIGANTI Maria RIGANTI 

Diritto e 
legislazione 

turistica 

Rosanna PISANI Anna TEDESCO Anna TEDESCO 

Discipline turistiche 
e aziendali 

Patrizia FATONE Caterina GUALTIERI Caterina GUALTIERI 

Arte e territorio 
Giovanni 

GUADAGNOLI 
Giovanni 

GUADAGNOLI 
Giovanni 

GUADAGNOLI 

Geografia turistica Matteo VIOLA Matteo VIOLA Matteo VIOLA 

Educazione fisica Marina SCRIGNARO Marina SCRIGNARO Marina SCRIGNARO 

Religione Ilaria DISTASI Ilaria DISTASI Ilaria DISTASI 

 
 

 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

 

CLASSE TERZA 2017-18 CLASSE QUARTA 2018-19 CLASSE QUINTA 2019-20 

Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi 

17 0 16 16 0 15 17 0  17 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMEMTO UTILIZZATE 

 Italiano Storia Inglese Tedesco Spagnolo Matematica 
Diritto e 
Legislazione 
Turistica 

Discipline 
Turistiche 
Aziendali 

Arte e 
Territorio 

Geografia 
Scienze 
Motorie 

Religione 

Lezione frontale x x x x x x x x x x  x 
Lezione 
partecipata 

x x x x x x x x x x x x 

Problem 
solving/ Metodo 
Induttivo 

   x  x x    x  

Lavoro di 
gruppo 

x x x x x x x x x x x x 

Discussione 
guidata 

x x x x x  x     x 

Simulazioni, 
Role Playing 

  x x x        

Altro     x        

 
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Italiano Storia Inglese Tedesco Spagnolo Matematica 
Diritto e 
Legislazione 
Turistica 

Discipline 
Turistiche 
Aziendali 

Arte e 
Territorio 

Geografia 
Scienze 
Motorie 

Religione 

Laboratorio 
specifico 

x x x x x x  x x    

Strumenti 
multimediali 

x x  x x x x x x   x 

Biblioteca/riviste x x  x x  x  x x   
Palestre           x  
Interventi 
esperti, fiere e 
mostre 

x x  x x  x  x x  x 

Teatro-cinema x x    x x x    x x  x 
Altro     x  x      
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

 Italiano Storia Inglese Tedesco Spagnolo Matematica 
Diritto e 
Legislazione 
Turistica 

Discipline 
Turistiche 
Aziendali 

Arte e 
Territorio 

Geografia 
Scienze 
Motorie 

Religione 

Interrogazione lunga x x  x x x  x x x   

Interrogazione breve x x x x x x x x x x x x 

Griglia di 
osservazione 

        x    

Prova di laboratorio   x x x x       

Componimento, 
problema, saggio 

x x x    x x     

Commento a un 
testo 

x x x x x    x   x 

Questionario/ 
esercitazione 

x x x x x x x x x x x x 

Relazione x x  x x   x x    

Simulazione    x x        

Prova strutturata x x x x x  x      
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE VERIFICHE 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 
 

VOTO 
 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

(CONOSCENZE) 

COMUNICAZIONE E/O 
APPLICAZIONE 
(COMPETENZE) 

RIELABORAZIONE 
(CAPACITA') 

1/2  Assenza di contenuti ----- ----- 

3 Contenuti mancanti 
Forma e procedimenti privi di 

logica 
Nessuna rielaborazione 

4 
Contenuti gravemente 

lacunosi 
Applicazione stentata e con scarsa 

logica 
Nessuna rielaborazione 

5 

Contenuti frammentari 
parziali, inesatti, 

non  del tutto pertinenti 
alle consegne 

Applicazione difficoltosa, confusa 
ed a volte inesatta 

Nessuna rielaborazione 

6 
 
 
 

Conoscenza essenziale 
dei contenuti 
fondamentali 

Competenze adeguate ed esposte 
con sufficiente scorrevolezza ed 

autonomia 

Limitata ad un puro 
confronto di dati 

7 

Conoscenza discreta, 
chiara e 

sufficientemente 
articolata dei contenuti 

appresi 

Comunicazione/applicazione 
propria ed essenziale 

Capacità di analizzare e 
confrontare i dati 

8 
Conoscenza esauriente 

arricchita da 
acquisizioni personali 

Comunicazione ed elaborazione 
efficace e scorrevole, con 

correttezza formale e lessicale 

Capacità di analisi e 
sintesi con rielaborazioni 

personali 

9/10 

Conoscenza 
approfondita e 

circostanziata, con 
contributi personali 

Comunicazione ed applicazione 
fluida, brillante ed appropriata 

Rielaborazione ottima con 
capacità autonome di 

confronti, analisi, 
approfondimenti e 

collegamenti 
interdisciplinari 

 
Per assicurare omogeneità di comportamento nella valutazione il collegio dei docenti ha 
deliberato i seguenti criteri: 

 Il voto per le prove di verifica sia scritte che orali viene assegnato in base alle 
conoscenze, competenze e capacità dimostrate, prendendo in considerazione 
l’intera scala decimale, tenuto conto anche del nuovo sistema di valutazione 
introdotto dagli Esami di Stato. 

 In particolare si tiene conto di: 
 CONOSCENZE (obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia) 
 COMPETENZE (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici 

compiti e/o risolvere situazioni problematiche) 
 CAPACITÀ (rielaborazione critica delle conoscenze e competenze in funzione di 

un autoapprendimento continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze 
acquisite in contesti diversi). 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 
                

 
10 

Atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle  regole della convivenza 
scolastica, partecipazione costruttiva e/o trainante,  frequenza assidua,  adesione 
diligente e critica alle proposte del  consiglio di classe 

 
9 

Atteggiamento corretto nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, 
frequenza regolare, partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del  
consiglio di classe 

 
8 

Partecipazione diligente al dialogo scolastico, frequenza regolare nel sostanziale 
rispetto delle regole della convivenza scolastica   

 
7 

Scarsa partecipazione al dialogo educativo e/o frequenza non assidua, e/o ripetuti 
ritardi al cambio dell'ora o dopo l'intervallo  e/o presenza di  note disciplinari 

 
 

6 

Inadeguata partecipazione al dialogo educativo, comportamento scorretto e/o 
frequenza irregolare, assenze  strategiche e non supportate da adeguate 
giustificazioni e/o ripetuti ritardi al cambio dell'ora o dopo l'intervallo non 
giustificati,  rilevante numero di  note e/o provvedimenti disciplinari e/o 
comportamento inadeguato durante le uscite e i viaggi d’istruzione, ripetute 
contravvenzioni al divieto di fumo 

 
 

5 

Comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti 
e/o pericolosi nei confronti dell’intera comunità scolastica anche in occasione delle 
uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, sanzionato da gravi provvedimenti 
disciplinari (sospensione) senza alcun tentativo da parte dell’alunno di 
ravvedimento teso all’ inserimento positivo nel contesto scolastico 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
  
Si assegna il credito formativo in presenza di attività debitamente certificate e 
documentate (ente certificatore, durata dell’attività, numero di ore), secondo i seguenti 
criteri: 

A. esperienze di volontariato  
B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro 

concreta attuazione (ad es.: corso per certificazione in lingue straniere) 
C. esperienze in campo artistico e culturale (es. conservatorio) 
D. vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso 
E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al corso 

di studio (ad es.: studio della III lingua) 
F. attività agonistica sportiva  

 

INSEGNAMENTO DNL SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Non è stato realizzato alcun insegnamento DNL secondo la metodologia CLIL. 
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ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

(Visite a mostre, musei e monumenti. Partecipazione a spettacoli teatrali e film. 

Partecipazione ad attività formative) 

 

3° anno.  

 Si sono realizzate una gita di un giorno a Genova e 3 uscite su Milano: Museo 

Civico di Storia Naturale, Duomo e Castello Sforzesco e Accademia di Brera legate 

al Progetto di scambio con Lubecca. 

 La classe ha partecipato ad un concerto alla Scala nell’ambito del Progetto Scala 

d’Istituto. 

 Progetto Historical Strolls: visite guidate a Milano in lingua inglese. 

 
4° anno.  

 Progetto Historical Strolls: visita guidata a Milano in lingua inglese. 
 Progetto Scala: concerto alla Scala.  
 Dieci studenti hanno partecipato al Progetto Sprachstadt, La città in lingua 

tedesca, in collaborazione con la Scuola secondaria inferiore Buonarroti di via 
Scialoja, Milano; i nostri studenti hanno svolto il ruolo di valutatori degli alunni di 
due terze medie, che dovevano interagire tra loro in lingua tedesca in situazioni di 
vita quotidiana. 

 Progetto EuropaLab – Stavoltavoto 11 aprile 2019. “L’Europa, le sue 
istituzioni il voto e la cittadinanza”: attività finalizzata alla conoscenza 
dell’Unione Europea e allo sviluppo della competenza di Cittadinanza Europea. 
Incontro con la Dott.ssa Annalisa Agrelli, responsabile educazione alla 
cittadinanza europea - Europe Direct Lombardia e il Dott. Riccardo Haupt, 
dottorando in diritto europeo all'Università Bocconi. 

5° anno.  

 Mostra "Com’eri vestita" presso la Biblioteca di "Cassina Anna". Lettura di 
testimonianze di donne vittime di femminicidio, i cui abiti sono esposti, e dibattito. 
Visita al Tribunale di Milano -  Convegno - Il processo penale in Italia. Come 
viene perseguito il reato e le dinamiche di gestione dell’amministrazione della 
giustizia in generale. Il processo penale in Italia: rito ordinario e riti speciali. 3 
Dicembre 2020. 

 Due uscite serali al Piccolo teatro Strehler (fuori orario scolastico) per gli 
spettacoli Ritorno a Reims e Slava’s Snowshow. I restanti 2 spettacoli in 
programma al Piccolo teatro sono stati disdetti causa dell’ emergenza sanitaria. 

 

  ATTIVITA’- PROGETTI CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI  

(stage, certificazioni) 

 

1. Progetto Scambio linguistico culturale con la Ernestineschule di Lubecca, 
Germania, che ha visto gli studenti il 3° anno impegnati per due settimane, una, 
la prima a Milano nella quale   hanno accolto i partner tedeschi a scuola e nelle 
loro famiglie, la seconda si è realizzata a Lubecca, dove i nostri studenti erano 
ospiti dei loro partner e della scuola tedesca. Nell’ambito di questo importante 
progetto si sono realizzate oltre numerose attività didattiche in comune durante 
l’orario scolastico: l’accoglienza, uscita di un giorno a Genova, visite della città di 
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Milano e dei suoi musei, visita di Lubecca ed Amburgo, gita a Travemuende sul 
Baltico. 

 
2. Un gruppo ristretto ha frequentato il corso di preparazione alla certificazione 

esterna in lingua tedesca, Zertifikat Deutsch B1, di cui una studentessa ha dato 
l’esame finale. 

 
3. Un gruppo ristretto ha frequentato il corso di preparazione alla certificazione 

esterna in lingua inglese, PET B1, di cui una studentessa ha dato l’esame finale. 
 

4. Una studentessa ha partecipato al bando 100 tirocini formativi Erasmus+VET 
European Landscapes, ha superato la selezione ed ha svolto così uno stage 
lavorativo in Irlanda del Nord.  

 
5. Il viaggio d’istruzione in Spagna previsto per quest’anno non è stato realizzato 

causa l’emergenza sanitaria. 
 

 
 

 SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO 
 

Come da OM del16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, le materie d’indirizzo caratterizzanti la 
seconda prova scritta, ovvero DTA ed Inglese, dispongono la produzione di un 
documento originale a competenze miste, che evidenzi le capacità degli studenti di creare 
un itinerario relativo a località del mondo anglofono, correlato da commento tecnico 
comprensivo di SWOT- Analysis e calcolo BEP, business plan, budget e costo del 
pacchetto turistico. 
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 ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
OGGETTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 
DOCENTE: Marina Carla Panighetti, CLASSE: 5D 
 
LIBRO DI TESTO: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia, 
vol. 3. 
 

No. TITOLO TESTO PAG. 

1 
Prefazione al racconto L’amante di 
Gramigna 

94-95 

2 Rosso Malpelo 102-111 

3 Passi scelti da I Malavoglia 115-116; 123-125;134-137 

4 La roba 139-142 

5 Perdita d’aureola 173 

6 Corrispondenze 185 

7 Languore 193 

8 Vocali 196 

9 La realtà sostitutiva 204-206 

10 I principi dell’estetismo 209-210 

11 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli In fotocopia 

12 Il programma politico del superuomo 243-247 

13 La sera fiesolana 255-257 

14 La pioggia nel pineto 262-265 

15 Passi scelti da Il fanciullino 286-289 

16 X agosto 306-307 

17 L’assiuolo 309 

18 Temporale 312 

19 Il lampo 317 

20 Il gelsomino notturno 328-329 

21 Manifesto del futurismo 371-372 

22 
Bombardamento e Manifesto tecnico 
della letteratura futurista 

In fotocopia 

23 Il porto sepolto 709 

24 Veglia 711 

25 I fiumi 715-716 

26 San Martino del Carso 719 

27 Mattina 721 

28 Soldati 722 

29 Non chiederci la parola 762 

30 Meriggiare pallido e assorto 764 

31 Spesso il male di vivere 766 

32 Passi scelti da La coscienza di Zeno 457- 460; 462- 469; 471- 475; 478- 479 

33 Passi scelti da L’umorismo 501- 504 

34 Passi scelti da Il fu Mattia Pascal 530- 537 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

  
DER MAUERFALL, LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 9.11.1989 

ATTIVITA’ 
MATERIE 

COINVOLTE 
TEMATICHE TEMPI 

Celebrazione del 
30 anniversario 
della caduta del 
muro di Berlino: 

FILMATO 

TEDESCO 
STORIA 

La caduta del Muro e dei regimi 
comunisti dell’Est. 
Riunificazione della Germania e 
dell’Europa 
Fine della Guerra fredda 

Novembre 2019 

Visione del film: 
 

Das Leben der 
Anderen/La vita 

degli altri. 
Individuazione 

tematiche 
principali in 

italiano,  storia, in 
lingua tedesca, 
lingua inglese 

ITALIANO 
STORIA 
TEDESCO 
INGLESE 
 

-Il controllo sui cittadini da parte del 
regime attraverso la Stasi 
- Intolleranza totale nei confronti del 

dissenso politico. 

-Maschilismo aggressivo del potere 

-Massima limitazione dei diritti nei 

regimi totalitari 

-Economia pianificata, economia di 

mercato e sistema corporativo; 

(CENNI) 

-Modello europeo: economia di 
mercato sociale 

Novembre  

Redazione di una 

scheda film su 

“La vita degli altri” 

 

ITALIANO 
TEDESCO 

-Principali personaggi 
-Trama 

 Novembre 
Dicembre 

Riflessione sui 

Totalitarismi 

STORIA  

TEDESCO 

SPAGNOLO 

I totalitarismi e i regimi autoritari nel 
primo Novecento nelle tesi  di Hannah 
Arendt.  

Marzo 

Le pietre 

d'inciampo 

come tracce della 

storia.                                   

TEDESCO 
STORIA   

Stolpersteine. 
Dalla ideazione alla presenza nel 
tessuto urbano di Milano: l'esempio in 
corso Magenta, 55. 

Aprile Maggio 

Arte e 
totalitarismi: 
 

ARTE 

 Il tema della guerra nell’arte. 

Goya, Guernica, l’espressionismo 

Tedesco e la entartete Kunst (arte 

degenerata) 

Aprile Maggio 

continua… 
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ATTIVITA’ MATERIE 
COINVOLTE 

TEMATICHE TEMPI 

La soppressione 

dei diritti civili e 

politici 

STORIA 

TEDESCO 

SPAGNOLO 

GEOGRAFIA 

I totalitarismi e i regimi autoritari nel 
Novecento: le caratteristiche (v. Tesi di 
Hannah Arendt) 
Arendt); gli esempi del nazismo, 

stalinismo, fascismo e franchismo. 

Sud Africa l’Apartheid 

 

Le forme di 

stato 
DIRITTO 

Le forme di Stato e loro classificazione. 
Criterio della rappresentatività. 
Stato democratico, autoritario e 
totalitario. 
Criterio dell’evoluzione storica. 
Stato feudale, assoluto, di polizia, 
liberale e democratico sociale. 
Criterio della ripartizione del potere: 
stato federale, unitario e regionale. 

Febbraio/ Marzo 

Presentazione e 
studio contesto 
storico prima e 
dopo la Wende, 
la Svolta. 

STORIA 
TEDESCO  
INGLESE 

Die Berliner Blockade 
Il blocco di Berlino 
J.F.Kennedy Ich bin ein Berliner; 

lessico specifico: il muro-vallo-wall; la 

cortina di ferro; la guerra fredda; 

Checkpoint Charlie. 

INGLESE: “The importance of history 

nowadays” Introduction of the historical 

background concerning the Second 

World War and the Cold War, 

development of an interpretation based 

on the discourse by J.F. Kennedy  “Ich 

bin ein Berliner” Writing: Why is the 

discourse so modern? 

Study of Checkpoint Charlie with 

reading comprehension, introduction of 

the historic background. 

Willy Brandt: period of detente, the 

REAL end of the War. Writing: 

description of a contemporary and 

personal idea of peace. 

Politica di distensione: Willy Brandt 

Novembre/Dicembre 
Febbraio/ Marzo 

continua… 
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ATTIVITA’ MATERIE 
COINVOLTE 

TEMATICHE TEMPI 

Il doping nella 
DDR: video 
storico 
Il fenomeno del 
doping: video con 
Donati 

SCIENZE 

MOTORIE 

La storia di Andreas/Heidi Krieger 

Il doping e le politiche internazionali 

                                

Novembre/Dicembre 

Riflessione sulle 

conseguenze 

derivanti dalla 

caduta del muro 

di Berlino in 

Europa 

DIRITTO 

09 novembre 1989 

Il racconto (file audio) e l’analisi di uno 

dei più grandi eventi della storia 

contemporanea. 

         

Gennaio 

La rivoluzione 

Cubana e le sue 

conseguenze 

 
GEOGRAFIA 

L’avvento di Fidel Castro ‘52-’59 

Embargo degli USA 

Crollo del Comunismo 

Cambiamento della politica sul turismo 

dopo il 1990 

Marzo  

Riflessioni sul 

ruolo dell’UE 
DIRITTO  
STORIA 

Istituzioni europee e fonti del diritto 

dell’Unione Europea 

Dai Trattati di Roma al Trattato di 

Lisbona. 

Il valore dell’Unione Europea come 

comunità di stati uniti da storia e 

cultura comuni e arricchiti dalle 

reciproche differenze  

 

Nota: nella tabella sono evidenziati in grassetto i Nodi Concettuali. 
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MINIPERCORSO INTERDISCIPLINARE SULLA SOSTENIBILITÀ 
 

ATTIVITA’ MATERIE 
COINVOLTE 

TEMATICHE TEMPI 

La sostenibilità 

in campo 

turistico: il turista 

viaggiatore. 

GEOGRAFIA 

SCIENZE 

MOTORIE 

L’esempio della passeggiata di 

Jovanotti a New York 

La Carta di Lanzarote. Principi 

fondamentali. 

maggio 

La proiezione del 

mondo secondo 

Marcatore e 

Peters.  

GEOGRAFIA 

STORIA 

Da Mercatore a Peters. Dal 1569 al 

1973: una nuova visione del mondo, da 

eurocentrica a policentrica. 

maggio 

 
MINIPERCORSO INTERDISCIPLINARE MITTELEUROPA 

 
Nota: nelle tabelle sono evidenziati in grassetto i Nodi Concettuali. 

 
  

ATTIVITA’ MATERIE 
COINVOLTE 

TEMATICHE TEMPI 

L’incontro con alcuni 

dei  maggiori 

rappresentanti del 

‘900 : Joseph Roth e 

Italo Svevo,  G. 

Klimt. 

TEDESCO 

ITALIANO 

STORIA 

ARTE 

Crisi della Mitteleuropa. 

Partendo da alcuni dei maggiori 

rappresentanti del primo ‘900 europeo, 

capire la crisi del mondo culturale 

mitteleuropeo. Analisi delle opere: Joseph 

Roth e la Legende des Heiligen Trinkers, 

Italo Svevo e la Coscienza di Zeno, Klimt, 

Judith I, II, Der Kuss. 

ottobre novembre 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E L’ORIENTAMENTO 

Triennio 2017-2020 Indirizzo Turismo corso D 
 

 

CLASSE TERZA  A. S. 2017/2018 

Competenze acquisite in modo osservativo e /o guidato 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
 

Collaborare all'interno del 
gruppo di lavoro 
Comportarsi correttamente 
nei confronti dell'impegno 
preso.  
 
Descrivere, relativamente a 
specifici processi di lavoro, 
le caratteristiche delle 
risorse umane che operano 
nei processi. 
 
Acquisire consapevolezza 
dei collegamenti fra il corso 
di studi e l'attività aziendale. 
 
Individuare le proprie 
motivazioni  
 
Utilizzare codici e tecniche 
della comunicazione 
aziendale funzionali ai 
contesti. 
 

Aspetti comunicativi, 
sociolinguistici 
dell'interazione e della 
produzione orale, scritta e 
multimediale in relazione al 
contesto e agli interlocutori.  
 
Strategie per scambiare 
informazioni che sono alla 
base del lavoro in azienda 
(fare squadra, relazioni 
interpersonali, rapporti 
gerarchici).  
 
Strumenti di comunicazione 
interpersonale nei diversi 
contesti aziendali  
 
Lessico e fraseologia di 
settore anche nelle lingue di 
studio 

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 

Riconoscere i fattori 
geografici che favoriscono 
lo sviluppo delle attività 
turistiche in un territorio. 
Analizzare la domanda 
turistica ed individuare i 
potenziali target di clienti 

Raccolta di informazioni di 
settore.  
Selezione di informazioni in 
ambito storico artistico 
culturale. 
Stesura di un documento 
(report). 
Lettura del territorio sotto il 
profilo geomorfologico . 
Tecniche, metodologie e 
strumenti di marketing. 

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 

Contestualizzare le 
informazioni provenienti da 
diverse fonti e da diverse 
aree disciplinari facendo 
riferimento anche ai campi 
professionali; utilizzare le 
informazioni nella pratica 
quotidiana e nella soluzione 
di problemi  

Criteri per la redazione di 
diverse tipologie di testi scritti 
e orali. Caratteri comunicativi 
di un testo multimediale 
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ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA 
Fase di sensibilizzazione al percorso lavorativo 
Confronto con i tutor esterni per la definizione delle mansioni lavorative e 
organizzazione delle attività  di alternanza 
Inserimento lavorativo in aziende operanti in settori diversi 
Corso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza  sui luoghi di lavoro – 
D. Lgs81/2008 
Valutazione dell’esperienza 
 
ATTIVITA' SVOLTE IN AZIENDA 
Attività di front office  e back office di carattere generale 
Attività in servizi specifici di accoglienza al cliente anche con utilizzo di strumenti 
tecnologici e informatici  
Semplice  interazione comunicativa in lingua 
Attività di collaborazione alla creazione e presentazione di pacchetti turistici 
 
Per un totale di ore 160. 
 

CLASSE QUARTA  A. S. 2018/2019 

Competenze acquisite in modo guidato e/o in parziale autonomia e/o in autonomia 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
 

Riconoscere la 
tipologia di comunicazione 
adatta al contesto. 
 
Reperire, rappresentare e 
commentare dati economici 
in funzione di specifiche 
esigenze conoscitive 
 
Utilizzare 
codici e tecniche della 
comunicazione aziendale 
funzionale ai contesti interni 
ed esterni all’azienda 
 
Utilizzare lessico e 
fraseologia 
di settore anche in altre 
lingue 
 

Criteri per la redazione di 
un rapporto e/o una 
relazione 
 
Strumenti e modalità di 
rappresentazione e di 
comunicazione dei 
fenomeni economici 
 
Rappresentare e 
documentare procedure e 
flussi informativi 
 
 
Lessico e fraseologia di 
settore anche in altre lingue 
 
 

Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici 

Elaborare prodotti turistici, 
anche a carattere tematico, 
e il relativo prezzo con 
riferimento al territorio ed 
alle sue caratteristiche 

Costruzione di un itinerario 
turistico.  
 
Utilizzo lessico e strutture 
morfosintattiche in lingua 
straniera.  
 
Stesura di un preventivo 
economico 
 

continua… 
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COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese 
turistiche. 

Applicare le tecniche di 
comunicazione dell'impresa 
turistica 

I principali strumenti e le 
tecniche di comunicazione 
nel settore turistico.  
 
Utilizzo dei principali 
programmi dell'Office 
Automation e di Piattaforme 
dedicate 

Riconoscere e interpretare: 
le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato 
contesto; i macrofenomeni 
economici nazionali e 
internazionali per 
connetterli alla specificità di 
un'azienda; i cambiamenti 
dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture 
diverse. 
 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale 
della lingua 
 
Riconoscere le componenti 
storiche, sociali e culturali 
che concorrono allo 
sviluppo integrato del 
turismo. 
 
Riconoscere le tendenze 
dei mercati e le 
problematiche di 
localizzazione di un'azienda 
turistica. 

Aspetti socio-culturali della 
lingua e dei Paesi in cui è 
parlata. 
 
Ruolo del turismo nel 
contesto storico sociale ed 
economico. 
 
Mercato 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 
 

Individuare percorsi turistici 
di interesse culturale e 
ambientale per la 
valorizzazione dell’ambito 
territoriale di appartenenza. 

Elementi caratterizzanti il 
territorio italiano ed europeo 
dalle origini all’età moderna, 
con particolare riferimento 
alle testimonianze storico-
artistiche dell’ambito 
territoriale di appartenenza 

 

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA 
Fase di sensibilizzazione al percorso lavorativo 
Attività di orientamento presso strutture del territorio 
Confronto con i tutor esterni per la definizione delle mansioni lavorative e 
organizzazione delle attività  di alternanza 
Inserimento lavorativo in aziende operanti in settori diversi 
Valutazione dell'esperienza 
 
ATTIVITA' SVOLTE IN AZIENDA 
Collaborare alla gestione delle prenotazioni e degli arrivi ed eventuale emissione 
biglietti 
Attività di amministrazione della cassa, cambio valuta, redazione del conto e incasso 
del relativo corrispettivo 
Collaborare alla costruzione e alla presentazione di pacchetti turistici e di preventivi alla 
clientela 
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Attività guidata alla vendita di servizi alberghieri, viaggi organizzati, pacchetti turistici ed 
eventi 
Supporto alla creazione e organizzazione di itinerari turistici individuali o in comitiva con 
o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno 
Supporto ai servizi di informazione turistica anche all'estero 
Supporto alla diffusione di materiale turistico di propaganda , guide, ecc.. anche in 
lingua 
Supporto all'organizzazione di attività congressuali e/ o di eventi. 
Per un totale di ore 120. 
 

CLASSE QUINTA  A. S. 2019/2020 

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA E SUL TERRITORIO 
 

 Simulazione della ricerca di lavoro attraverso diversi canali 

 Creazione di una classe virtuale su Edmodo per orientamento universitario e al 

mondo del lavoro 

 Orientalombardia 

 Orientamento al mondo universitario 

 Preparazione ai test universitari 
Per un totale di ore 30. 

 
ESPERIENZE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 

 

COGNOME NOME 
CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

SARA ALBANESE 

MUSEO 
LEONARDO3 
SRL 
 

COMUNE DI 
MILANO 
SERVIZI AL 
CITTADINO 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

ANNACHIARA ARPONE 

MUSEO 
LEONARDO3 
SRL 
 

STARSHOTELS 
RITZ SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

DONATELLA BERTRAND 
MUSEO 
DIOCESANO 

INTERLINE 
TURISMO 
CLUB SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

MANUEL BONAVOGLIA 
HOTEL IDEA 
MILANO SAN 
SIRO 

COMUNE DI 
MILANO 
SERVIZI AL 
CITTADINO 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

FRANCESCA BUSOLO 
HOTEL 
DOMINA 
MILANO FIERA 

SUN BAY 
TOUR SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

ALICE CASTORINA 
BIBLIOTECA 
CASSINA 
ANNA 

AGENZIA 
TALISMANO 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

continua… 
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COGNOME NOME CLASSE TERZA 
CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

VALENTINA CAVALLO 
HOTEL 
MICHELANGELO 

HOTEL 
RAFFAELLO 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

MARTINA DI BARI 

MUSEO 
LEONARDO3 
SRL 
 

HOTEL LLYOD 
S.B.S. HOTELS 
SRL  
 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

APRIL KATE GALLERO 

HOTEL 
RAFFAELLO 
SRL 
 

JOB NETWORK 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

GIADA GHINATO 

COMUNE DI 
MILANO 
SERVIZI AL 
CITTADINO 

DE LAGE 
LANDEN SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

NOEMI LARA GIARDIELLO 
KIKOLLE LAB 
SRL 

STARSHOTELS  
ECO SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

SARA GRATTIERI 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DELLA 
LOMBARDIA 

STARHOTELS 
ANDERSON 
SPA 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

SILVIA LEPRINETTI 
MUSEO 
DIOCESANO 

INTERLINE 
TURISMO 
CLUB SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

MADDALENA PETTINATO 

MUSEO 
LEONARDO3 
SRL 
 

STARHOTELS 
BUSINESS 
PALACE SPA 
 
ERASMUS+ 
HOTEL IBIS 
BELFAST 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

GIORGIA SPAGONI 
HOTEL IDEA 
MILANO SAN 
SIRO 

GLAMOUR 
WEDDING LTD 
PROPERTY 
MAURITIUS 
BUILDING 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

ALESSIA UCCELLI 

MUSEO 
LEONARDO3 
SRL 
 

HOTEL LLYOD 
S.B.S. HOTELS 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 

NICOLE 
VIEIRA 
PIMENTA 

THE HUB 
HOTEL 

JOB NETWORK 
SRL 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 
ORIENTAMENTO 
AL MONDO DEL 
LAVORO 
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PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

FINALITA’ 

 Stimolare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie 
attitudini, le proprie difficoltà, propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie 
di superamento.  

 Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di 
lavoro.   

 Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti 
culturali e socioeconomici.  

 Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole. 

 Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di 
proseguire gli studi.  

 Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 
promozione dell'orientamento. 

 

ATTIVITA' 
 

 Orientamento in itinere (esperienze di PCTO)    

 Orientamento al sistema Universitario  

 Corsi di preparazione ai test di ammissione universitari 

 Orientamento al lavoro con esperto Coop Comin 

 Simulazione della ricerca di lavoro attraverso diversi canali 

 Incontro con gli ex- studenti (confronto esperienze università/lavoro) 

 Creazione di una classe virtuale su Edmodo per orientamento universitario e al 

mondo del lavoro. 

 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE O EXTRACURRICULARI SVOLTE DAGLI STUDENTI  
 

NOMINATIVO TIPO DI ATTIVITÀ DURATA E LUOGO DOVE SI È SVOLTA 

Giorgia 

Spagoni 

Volontariato in 

ambulanza 

da settembre 2019 in Croce Verde Baggio (P.za 

Stovani 7) 

Sara Grattieri Animatrice turistica 
Da 23 giugno al 17  luglio 2019, per il comune di 

Isola Rossa, Sardegna 

Alice 

Castorina 

1.Certificazione di lingua 

inglese con relativo 

esame 

2.Certificazione di lingua 

tedesca con relativo 

esame 

3.Lavoro in un’agenzia 

di viaggio (la stessa 

dello stage nel IV anno 

Classe III, questo istituto 

Classe IV, questo istituto 

Giugno e luglio 2019, Talismano Viaggi, 

Via Luigi Settembrini, 11 

continua… 
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NOMINATIVO TIPO DI ATTIVITÀ DURATA E LUOGO DOVE SI È SVOLTA 

Maddalena 

Pettinato 
Erasmus+VET 

Dal 28 Agosto al 26 Settembre 2019, Belfast, 

Irlanda del Nord, con OLS language assessment 

(According to the Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR), level B2) 

    Noemi 
Giardiello,  
Donatella 
Bertrand  

 Volontariato presso 
Oratorio San Luigi 
(doc. c/o la scuola) 

Dal 12 Novembre 2018 al 27 gennaio 

2019, Classe IV 

   Giada 
Ghinato  

Volontariato con 
Associazione Manitese  
(doc. c/o la scuola) 

Mese di dicembre 2017 

Mese di Dicembre 2018 

   Sara 
Albanese 

Volontariato con 
Associazione Manitese 
(doc. c/o la scuola)  

Mese di dicembre 2017 

Mese di Dicembre 2018 

 

  Annachiara 
Arpone 

Volontariato in Croce 
Rossa 

  Dal 29/11/2019 fino ad oggi. 

Silvia 
Leprinetti 

Volontariato nel 
Centro “Sorriso” per la 
disabilità 

Dal 16/10/2018 al 13/01/2019 

 Valentina 
Cavallo 

Volontariato in Croce 
Rossa 

  Dal 29/11/2019 fino ad oggi. 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorsi e attività di Cittadinanza attiva (Cittadinanza Culturale ed Interculturale, 
Cittadinanza Europea  e Cittadinanza Globale) 

 

ATTIVITÀ TEMATICHE 
MATERIE 

COINVOLTE 

Cittadinanza 

europea ed 

interculturale: 

Progetto scambio 

linguistico-culturale 

con la 

Ernestinenschule di 

Lubecca (2 sett.) 

Marzo/Aprile 2017 
Confronto tra sistemi scolastici diversi, 
abitudini di vita diverse. 
Visita del Museo di Willy Brandt e Guenter 
Grass. 
La conoscenza reciproca come unica via 
per crescere nella tolleranza ed 
accettazione del l’altro. 

Seconda 

settimana di 

marzo a Milano e 

ultima settimana 

di Aprile a 

Lubecca 

TEDESCO 

   

continua… 

http://mjjh.mj.am/lnk/CAAAAGYIT2UAAAAAAAAAAG_KK7cAAAAAAAYAAAAAAALFLQBdh5Q6inIR0aYWTjWEjxQ_qUwumwACppo/2/q9aBk8-y-iOqZOtzOm3BbA/aHR0cDovL3d3dy5jb2UuaW50L2VuL3dlYi9jb21tb24tZXVyb3BlYW4tZnJhbWV3b3JrLXJlZmVyZW5jZS1sYW5ndWFnZXM
http://mjjh.mj.am/lnk/CAAAAGYIT2UAAAAAAAAAAG_KK7cAAAAAAAYAAAAAAALFLQBdh5Q6inIR0aYWTjWEjxQ_qUwumwACppo/2/q9aBk8-y-iOqZOtzOm3BbA/aHR0cDovL3d3dy5jb2UuaW50L2VuL3dlYi9jb21tb24tZXVyb3BlYW4tZnJhbWV3b3JrLXJlZmVyZW5jZS1sYW5ndWFnZXM
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ATTIVITÀ TEMATICHE 
MATERIE 

COINVOLTE 

Cittadinanza 

europea  

Progetto EuropaLab 

– Stavoltavoto 

 

11 aprile 2019  

“L’Europa, le sue istituzioni il voto e la 
cittadinanza” attività finalizzata alla 
conoscenza dell’Unione europea e allo 
sviluppo della competenza di Cittadinanza 
europea.  

Incontro con la Dott.ssa Annalisa Agrelli, 

responsabile educazione alla cittadinanza 

europea - Europe Direct Lombardia e il Dott. 

Riccardo Haupt, dottorando in diritto 

europeo all'Università Bocconi 

 Aula Magna IIS 

Pareto. Incontro 

organizzato dalla 

Regione 

Lombardia e 

dell'Associazione 

Civetta   

Cittadinanza 

europea  

Progetto “Europa 

Lab – Stavoltavoto”  

 

10 maggio 2019 

La scuola incontra le istituzioni europee.  

 

Palazzo Pirelli – 

Regione 

Lombardia 

Cittadinanza 

culturale ed 

interculturale: 

Progetto La 5D a 

teatro (10 studenti) 

Abbonamento a 4 spettacoli del Piccolo 

Teatro di Milano, di cui solo 2 sono stati 

visti, causa crisi sanitaria da Covid 19: 

Ritorno a Reims e Slavas Snowshow. 

ITALIANO 

TEDESCO    

Cittadinanza 

attiva: 

Stolpersteine, Le 

pietre  d'inciampo 

come tracce della 

storia. 

Dalla ideazione alla presenza nel tessuto 

urbano di Milano: l'esempio in corso 

Magenta, 55. 

TEDESCO 
STORIA 

Cittadinanza 

attiva:  La 

condanna 

internazionale dei 

genocidi. 

I genocidi del Novecento: definizione del 

termine; il Tribunale Internazionale dell'Aja; 

gli esempi del popolo armeno e della 

Shoah. 

  STORIA 

continua… 
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ATTIVITÀ TEMATICHE 
MATERIE 

COINVOLTE 

Cittadinanza 

attiva: Mostra 

"Come eri vestita" 

presso la Biblioteca 

di "Cassina Anna". 

Lettura di testimonianze di donne vittime di 

femminicidio, i cui abiti sono esposti, e 

dibattito. 

Otto Dix, Ritratto di Silvia von Arden 

22 ottobre 2019 
 
DIRITTO 
ITALIANO 
ARTE 

Cittadinanza 

attiva: 

Tribunale di Milano 

- 

 Convegno - Il 

processo penale in 

Italia 

Come viene perseguito il reato e le 

dinamiche di gestione dell’amministrazione 

della giustizia in generale. Il processo 

penale in Italia rito ordinario e riti speciali. 

03 dicembre 

2019 

DIRITTO 

Cittadinanza 

attiva: 

Tribunale di 

Milano - Convegno  

Come funziona la giustizia. 

Diritto penale e teoria generale del reato 

 

  24 gennaio 

2020 

DIRITTO 

  Matematica a 

servizio della 

società 

L’applicazione della matematica in ambito 

socio-economico e statistico. L’analisi di 

cambiamenti, raccolta di dati riguardanti un 

dato fenomeno. Rappresentazioni grafiche 

in ambito geografico: areogramma o 

diagramma a torta, diagramma cartesiano, 

istogramma, costruzione di una tabella.                                                     

 MATEMATICA 
GEOGRAFIA 

Cittadinanza e 

sport 

Il concetto di fair 

play 

Nascita  del concetto di fair play, i 

regolamenti sportivi e la cittadinanza, i 

fenomeni negativi. 

 SCIENZE   
MOTORIE 

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE 
 
 
 
 
 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA COLLOQUIO 

nessuna       nessuna       nessuna 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

1-2  

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

3-5 

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

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

 

1-2  

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

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

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

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

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 
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Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e 

anche in lingua 

straniera 

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

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

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

3 

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

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE alunni DSA 

 
Per l’alunna DSA viene adottata la stessa griglia di valutazione, trattandosi solo di prova 
orale. 

 
 
 

TABELLE CONVERSIONE CREDITI 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

      Credito conseguito    Nuovo credito    per la classe TERZA 

7  11 

8  12 

9  14 

10   15 

11  17 

12  18 

 
 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

      Credito conseguito    Nuovo credito per la classe QUARTA 

8  12 

9  14 

10  15 

11  17 

12 18 

13 20 
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CREDITI SCOLASTICI ASSEGNATI 

 

No. CANDIDATI TERZO ANNO QUARTO ANNO 

Vecchio 
Credito 

Nuovo 
Credito 

Vecchio 
Credito 

Nuovo 
Credito 

1 Albanese Sara 8 12 9 14 

2 Arpone Annachiara 9 14 11 17 

3 Bertrand Donatella 8 12 9 14 

4 Bonavoglia Manuel 8 12 10 15 

5 Busolo Francesca 10 15 10 15 

6 Castorina Alice 11 17 13 20 

7 Cavallo Valentina 8 12 9 14 

8 Di Bari Martina 9 14 11 17 

9 Gallero Kate 8 12 9 14 

10 Ghinato Giada 8 12 9 14 

11 Giardiello Noemi 8 12 9 14 

12 Grattieri Sara 11 17 12 18 

13 Leprinetti Silvia 10 15 10 15 

14 Pettinato Maddalena 10 15 12 18 

15 Spagoni Giorgia 9 14 10 15 

16 Uccelli Alessia 10 15 11 17 

17 Vieira Pimenta Nicole 9 14 9 14 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

 

Docente Materia di insegnamento Firma 

Marina Carla PANIGHETTI Italiano e storia 
 

Maria Grazia NARDELLA Matematica 
 

Francesca FEOLA Inglese 
 

Stefania MARIOTTI Seconda lingua comunitaria: tedesco 
 

Maria RIGANTI Terza lingua comunitaria: spagnolo 
 

Anna TEDESCO Diritto e legislazione turistica 
 

Caterina GUALTIERI Discipline turistiche e aziendali 
 

Giovanni GUADAGNOLI Arte e territorio 
 

Matteo VIOLA Geografia turistica 
 

Marina SCRIGNARO Scienze Motorie 
 

Ilaria DISTASI Religione 
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PROGRAMMI SVOLTI  
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Italiano e Storia 
 
Anno scolastico  2019 – 2020 
 

CLASSE:    V D   PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Testo in adozione : Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria ,L’attualità della letteratura,  Paravia, vol.3. 
 
Insegnante : Marina Carla Panighetti   

 

         PERCORSO    LETTERARIO            TESTI  ANALIZZATI 
 
La cultura del positivismo : 

- il naturalismo e il verismo : caratteri generali; 
 
 
Verga : 

- la formazione umana e artistica; 
- l’adesione al verismo;  
- il ciclo dei Vinti e, in particolare, genesi, struttura e tecniche 

narrative, lingua, ideologia del romanzo I Malavoglia.  
 
 
La cultura del decadentismo : 

- la poetica, la visione del mondo, temi e miti; 
- il simbolismo : caratteri generali; 
- il romanzo : la figura dell’esteta.                                                         

 
 

 
 
 
 
 

- L’amante di Gramigna : Prefazione. 
- I Malavoglia: conoscenza generale. 
- da  Novelle rusticane : La roba. 
- da Vita dei campi: Rosso Malpelo.  

 
 
 

- Baudelaire, Corrispondenze; Perdita dell’aureola. 
- Rimbaud, Vocali. 
- Verlaine, Languore. 
- Huysmans, Controcorrente: passi scelti. 
- Wilde, il ritratto di Dorian Gray : passi scelti. 
- D’Annunzio, Il piacere: passi scelti. 
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D’Annunzio : 
 

- panismo e rinnovamento delle tecniche poetiche; 
- estetismo e superomismo ; 

                    
                                   
Pascoli : 
     -     la visione del mondo; la poetica; le soluzioni formali; 
     -     temi e miti;  
 
 
 
Futuristi : 

- la sperimentazione di nuove forme poetiche; 
 
 
La poesia nuova del ‘900 : 
 
Ungaretti : 

- la poetica dell’Allegria: “la poesia della parola”. 
 

 
 

Montale 
- la poetica degli Ossi di seppia: “ la poesia delle cose”; 
- il correlativo oggettivo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  -    da Alcyone :  La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
  -    da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo.     

 
 
 

- Il fanciullino : passi scelti. 
- da Myricae : Temporale; Il lampo; X Agosto; L’assiuolo;  

  -    dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno. 
   
         

- F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo;  
Manifesto tecnico della letteratura futurista; Bombardamento. 

 
 
 
 

- da L’Allegria : Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; 
Mattina; Soldati; I fiumi. 

 
 
 

- da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 
chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto. 
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Caratteri di fondo del romanzo e del teatro del ‘900 : 
 
Svevo:  

- le tematiche: l’inettitudine, la malattia e la sanità, il disagio della 
civiltà.                                          

- Il nuovo impianto narrativo; i rapporti con la psicoanalisi. 
 
Pirandello : 
 

- il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo; contrasto 
tra personaggio e persona e tra forma e vita; “maschera” e 
“maschera nuda”. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

- La coscienza di Zeno: passi scelti. 
 
 
 
 
 

- da L’Umorismo : passi scelti. 
- da Il fu Mattia Pascal: passi scelti. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/20.    
 
Classe: V D  
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

Testo in adozione: Brancati-Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol.3. 
 

Insegnante: Marina Carla Panighetti           
 
 

- Italia :   

 dalla Destra alla Sinistra storica al potere; 

 l’età giolittiana; 
 

- L’economia, la politica e il lavoro nell’età dell’imperialismo. 
 

- La prima guerra mondiale: 
 

 dagli elementi di tensione nello scenario internazionale 
all’occasione dello scoppio del conflitto; 

 la posizione italiana : dal dibattito tra neutralisti e interventisti 
all’entrata in guerra; 

 i trattati di pace e il nuovo quadro politico internazionale; 

 i 14 punti di Wilson e la nascita della Società delle Nazioni. 
 

- La rivoluzione d’ottobre e la formazione dello stato sovietico. 
 

- Il primo dopoguerra : 
 

 La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia : 
l’istituzione di un regime a partito unico; i rapporti con la Chiesa : i 
Patti lateranensi; la politica economica ed estera di Mussolini; 

 dalla repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich in 
Germania; 

 lo stalinismo in URSS. 
 
 

- Dalla grande depressione del 1929 al New Deal. 
 
- La seconda guerra mondiale: 

 

 dagli elementi di tensione provocati dalle mire espansionistiche di 
Germania, Italia e Giappone allo scoppio del conflitto;  

 la posizione italiana : dalla non belligeranza al tentativo di “guerra 
parallela”; l’invasione alleata e la crisi del regime; la nascita della 
RSI e la guerra di liberazione; 

 i trattati di pace, la nuova configurazione geopolitica europea e 
l’avvento del bipolarismo. 

 
 
 
 
 

- Il secondo dopoguerra : 
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 la nascita dell’ ONU;  

 la guerra fredda : la dottrina Truman; la contrapposizione tra i due 
blocchi. 

 Il nuovo assetto della Germania: dalla divisione al crollo del muro 
e alla riunificazione. 

           
 

- Italia : il referendum istituzionale e la proclamazione della repubblica; le elezioni per la 
                      Costituente e la Costituzione del 1948; il trattato di pace del febbraio 1947. 
                   
 
 

- Europa : le tappe principali del processo di unificazione. 
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Matematica 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V.F. PARETO” 

 

INSEGNANTE: MARIA GRAZIA NARDELLA                                                    INDIRIZZO: 

TURISMO 

MATERIA: MATEMATICA APPLICATA                                                                     

CLASSE: 5^ D 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

UNITA’ 1: STUDIO DI FUNZIONE 

 La ricerca del dominio delle funzioni (Funzioni razionali intere e fratte, funzioni 

irrazionali intere e fratte, funzioni logaritmiche ed esponenziali, funzioni crescenti e 

decrescenti) 

 Intersezione con gli assi 

 Funzione pari e dispari  

 Ricerca degli asintoti (ripasso dei teoremi sui limiti e discontinuità di prima, seconda e 

terza specie) 

 Ricerca dei massimi e minimi (ripasso delle derivate per le funzioni elementari quali: 

una costante, potenza, logaritmo ed esponenziale; e delle regole di derivazione quali: 

somma, prodotto di una funzione per una costante, prodotto di due funzioni, 

reciproco e rapporto di due funzioni) 

 

UNITA’ 2: REGIMI FINANZIARI 

 Introduzione alla matematica finanziaria (definizioni di: Capitale, tasso e saggio di 

interesse, Interesse attivo e passivo, Montante) 

 Regime di Interesse Semplice (Montante, Legge di capitalizzazione ad interesse 

semplice, fattore di capitalizzazione e di attualizzazione semplice (o posticipazione ed 

anticipazione in regime semplice), anno commerciale e uso del tempo nelle formule; 

sconto semplice o razionale; applicazioni). 

 Regime dello Sconto Commerciale (Montante nella capitalizzazione, interesse 

anticipato, confronto tra sconto commerciale e sconto razionale; applicazioni). 

 Regime dell’Interesse Composto (Teorema della capitalizzazione ad interesse 

composto, fattore di capitalizzazione e di attualizzazione composta (o posticipazione 

ed anticipazione in regime composto), calcolo del Montante in convenzione 

esponenziale e in convenzione lineare (capitalizzazione mista); valore attuale e 

sconto composto; applicazioni). 

 

UNITA’ 3: FUNZIONI ECONOMICHE 

 Economia, modelli matematici e procedure 

 Funzione marginale ed elasticità della funzione 

 Funzione della Domanda (Elasticità puntuale e classificazione di Domanda: Rigida, 

Anelastica ed Elastica; funzione di Vendita (o inversa), schema analitico e grafico di 

tutte le funzioni matematiche di Domanda; applicazioni) 
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 Funzione dell’Offerta (Elasticità puntuale, funzione di Produzione (o inversa), schema 

analitico e grafico di tutte le funzioni matematiche di Offerta; applicazioni) 

 Equilibrio tra Domanda e Offerta in Regime di concorrenza perfetta (applicazioni) 

 Funzione dei Costi (Costo Totale con componete variabile e fissa, Costo Medio 

Unitario, Costo Marginale; schema analitico e grafico di tutte le funzioni matematiche 

di Costo; applicazioni). 

 Funzione dei Ricavi in Mercato di Concorrenza Perfetta e in Mercato Monopolistico 

(Ricavo Totale, Ricavo Medio Unitario, Ricavo Marginale; schema analitico e grafico di 

tutte le funzioni matematiche di Ricavo; applicazioni). 

 Funzione del Profitto (o di Utile o di Guadagno) in Mercato di Concorrenza Perfetta e 

in Mercato Monopolistico (Diagramma di Redditività, Break – even – points, 

rappresentazione di tutte le funzioni studiate mediante software specifici 

(Geogebra); applicazioni). 

 
UNITA’ 4: PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

 La ricerca operativa e le sue fasi 

 Problemi di scelta nel caso continuo   

 Problemi di scelta nel caso discreto 

 La scelta fra più alternative  

 Applicazioni in tutti i casi studiati 

 

UNITA’ 5: PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

 Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità (valore medio, variabilità statistica, 

scarto del valor medio, varianza e deviazione standard; metodi grafici di raccolta dei 

dati riguardanti un dato fenomeno mediante l’utilizzo di diagrammi: aereogramma, 

diagramma cartesiano, istogramma, e costruzione di una tabella) 

 Criterio del valor medio 

 Criterio della valutazione del rischio 

 Criterio del pessimista (del maxi – min o  del mini – max) 

 Applicazioni in tutti i criteri studiati 
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Inglese 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V.F. PARETO” 

 

INSEGNANTE  Francesca Feola  INDIRIZZO  Turistico 

MATERIA      Lingua e civiltà inglese  CLASSE    5 sez. D 

 

TESTI IN ADOZIONE: GF:Fiocchi P. & Jordan E., Grammar Files Green Edition, Trinity 

Whitebridge (2014)  

TC: Ravecca M., Travelers’ Club, Mondadori (2017) 

 

Oltre ai testi ufficiali, le mie lezioni si sono avvalse anche di materiale digitale (video e testo) per 

esercitazioni ed approfondimenti. Tale materiale è disponibile, su richiesta della commissione o 

del Presidente. 

 

 

 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’A.S. 2019/2020 
 

1) ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 

 

UNIT 12:  Long Haul destinations: USA AND CANADA 

 

Holiday Styles (TC: pp.258-259) 

New York Timeline (TC: p. 260) 

The Big Apple (TC: pp. 261-262) 

San Francisco (TC: p. 264) 

Washington (TC: pp. 266-267 fino al paragrafo 4) 

Grand Canyon (TC: p. 269) 

Yosemite Park at a glance (TC: p.270) 

The 50 US State (TC: p.272) 

Florida the sunshine state (TC: p.274) 

Destination Canada (TC: p. 275) 

Fly and drive holidays (TC: pp.276) 

 

UNIT 13: OCEANIA, AFRICA AND ASIA 

 

Destination Australia (TC: pp.286 – 287) 

Sydney Opera House (TC: p.288) 

Best of New Zealand (TC: p.291- 292) 

Activities in Auckland (TC: p.292) 

 

LANGUAGE AND GRAMMAR 

Linking words ( TC: p. 280; materiale digitale) 

Passive voice (materiale digitale) 

 

ATTIVITA’ 

WATCHING: 

Travel guide: New York 

A day in the life of a tour guide 

Visiting Florida 

Visiting Australia 
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Travel guide: New Zealand 

Visiting Auckland 

 

ACTIVITIES 

ESECUZIONE PRATICA E PRODUZIONE 

BUILDING ITINERARIES: 

How to write routes for different types of customer and groups: scrivere e  promuovere itinerari 

per differenti esigenze, calcolare i prezzi, saper  adattare gli itinerari  in base alla soggettività 

del cliente. 

Esaminare le nuove mete turistiche e le nuove attività proposte per i turisti 

 

 

 

WRITING: 

Writing and promoting itineraries 

Writing itineraries and evaluate the costs 

Letters of reservation (materiale digitale) 

Letters of complaints (materiale digitale) 

Letters of cancellation (materiale digitale) 

 

 

 

2) EVENTUALI UU.DD. MULTIDISCIPLINARI TRATTATE 

 

ENGLISH/HISTORY: The importance of history  nowadays 

INGLESE/STORIA:  “L’importanza della storia al tempo d’oggi” 

 

President  Kennedy: “Ich bin ein berliner” 

 Introduction of   the historical background concerning the Second World War and the Cold War ,  

Development  of an interpretation based on the discourse realized by J.F.Kennedy  “Ich bin ein 

berliner”  
Writing: Why is the discourse so modern? 

Introduzione del contesto storico incentrato sulla seconda Guerra mondiale e la Guerra fredda 

Sviluppo e interpretazione dell’importante discorso del presidente J.K. Kennedy “Ion sono 

Berlinese” 

Elaborare un testo: Perché questo discorso presenta tratti di modernità col presente? 

 

Checkpoint Charlie 

 Study of  Checkpoint Charlie  

Historical information 

Watching: Checkpoint Charlie 

Reading comprehension 

Studio del posto di blocco: Checkpoint Charlie 

Informazione storiche, video: “Checkpoint Charlie” 

Esercizio di lettura e comprensione sull’argomento 

 

 

Will Brandt: period of détente 
The REAL end of the War.  

Writing: description of a contemporary and personal idea of peace 

Will Brandt e la politica di distensione: la vera fine della Guerra 

Elaborazione di un testo: idea moderna e personale di pace. 
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COMPETENZE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ENGLISH/PHYSICAL EDUCATION: Inglese / Sc. Motorie: “Walking, NYC” di Jovanotti 

come documento visivo di un ipotetico itinerario turistico, storico e culturale della Grande Mela 

con cenni al Turismo Sostenibile. 

 

 

 

 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

                                                                                                                              Francesca Feola 

 

Milano, 12/05/2020 
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Tedesco 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V.F. PARETO” 
 

INSEGNANTE: Stefania Mariotti                                            INDIRIZZO: TURISMO 
MATERIA:     Lingua e Cultura tedesca                      CLASSE    5D 
TESTO IN ADOZIONE: Reisekultur, ed.Valmartina. 
ALTRO MATERIALE: Fotocopie fornite dall‘insegnante e indicazione diversi siti web.  

PROGRAMMA  SVOLTO NELL’A.S. 2019/2020 

       COMPETENZE         ABILITA’      CONOSCENZE 

Einheit 1- Die Legende vom 
heiligen Trinker , Joseph 
Roth (lettura estiva) 

      

    Cogliere la portata 
interculturale della lingua e 
della cultura dei paesi di 
lingua  tedesca attraverso 
l’incontro con uno dei suoi 
maggiori rappresentanti : 
Joseph Roth 

 Individuare le ragioni che 
spingono Roth  al suo 
continuo “perigrare in 
Europa” prima ed in seguito 
all’esilio, dopo il 1933  

  Mitteleuropa. La crisi e la fine 
dell’Impero Asburgico- Fnis 
Austriae.La vita e le maggiori 
opere di Roth. 
Die legende des Heiligen 
Trinkers attraverso il film La 
leggenda del Santo Bevitore di 
E.Olmi.  

Einheit 2 -Rezeption 
Competenze professionali  

  

Saper svolgere operazioni 
di check in- check out e di 
accoglienza in una struttura 
ricettiva 

 Simulare in coppia una 
conversaziione tra 
Rezeptionist e un cliente 
che richiede  un check in, 
un check out oppure  altri 
servizi 

 Reisekultur  p. 48,49,50 

    Saper descrivere le 
dotazioni delle camere 
d’albergo  

    Vocaboli utili alle fasi di 
check in, check out, alla 
descrizione della camera 
d’albergo 

  Leggere e comprendere 
recensioni di ristoranti 
Conoscere la cucina 
tedesca e le abitudini 
tedesche a tavola e a 
ristorante  

 Reisekultur p.55-56-57, p 58. 

 Saper scrivere una lettera 
d’offerta, eseguire una 
prenotazione, una 
conferma o un 
annullamento 
 
 

  Scrivere lettere per 
chiedere offerte, 
rispondere alla richiesta di 
un’offerta, 
scrivere una prenotazione  
scrivere una conferma  
scrivere un annullamento  

 Reisekultur, p.62 fino p.67: 
 Anfrage, Angebot, 
Reservierung und 
Bestaetigung, Stornierung. 
Il passivo  
verbi con preposizione  
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   Le figure professionali   I compiti e la formazione Reisekultur, p.51 Berufsecke. 
Rezeptionist/ in Concierge 
p.54 Hausdame, Hoteldiener, 
Zimmermädchen, p.58 
Koch/in, Kellnerin 

  Einheit 3- Unterwegs   

Competenze professionali   

   Saper interagire con un 
viaggiatore nella fase di 
prenotazione di un volo, 
acquisto di biglietto, check 
in in aeroporto 
 
  

   Simulare in coppia una 
conversazione tra impiegato 
di agenzia turistica e cliente 
che vuole acquistare 
biglietto aereo  
 

  Conoscere le informazioni 
principali riguardo acquisto di 
biglietti aerei edi check in in 
aeroporto 
Reisekultur p. 84: Flughäfen in 
Deutschland und in Europa.  
Berufsecke Bodenstewerdess/ 
Flugbegleiter. 

  Saper interagire con un 
viaggiatore nella fase di 
prenotazione di un biglietto 
ferroviario, noleggio auto, 
prenotazione di un 
passaggio in traghetto. 
 
 
 

Simulare in coppia una  
conversazione tra impiegato 
di agenzia turistica e cliente 
che vuole acquistare 
biglietto ferroviario o su 
traghetto.  

Conoscere le caratteristiche 
del traffico ferroviario tedesco 
ed austriaco ed i suoi principali 
tratti turistici. Reisekultur p.87, 
p.88 
Bahnen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
Die Mittelrheinstrecke. 
Mit der Fähre unterwegs 
Reisekultur p.94,95,96: Fähren 

  Comprendere il 
programma di un viaggio in 
pullman e di una 
minicrociera in nave    

 Rispondere a domande 
rispetto ad un viaggio in 
pullman e a noleggio di un’ 
auto  

 Conoscere particolari tratte 
turistiche in Germania ed 
Austria e Svizzera : 
Reisekultur p. 99: 
Rheinkreuzfahrt  

Usare la corrispondenza  
per fornire informazioni su 
viaggi e prenotare. 
   

   Saper prenotare per 
iscritto  

  Conoscere informazioni 
riguardo ai traghetti e le 
caratteristiche di una crociera 
sul Reno. 

 Comprensione dell’ 
l’importanza del Reno per 
la cultura di ieri e 
l’economia ed il turismo 
tedesco di oggi. 

  Saper leggere ed 
interpretare la poesia: Die 
Loreley 
H.Heine: Ich weiß nicht was 
das heißen soll……... 

Il Reno dai tempi dei Romani 
alla Loreley fino ad oggi;  
Heinrich Heine: Die Loreley, 
analisi semplice del testo . 
La leggenda della Loreley.          

Einheit 4- Der Mauerfall 
Competenze di cittadinanza 
attiva e cittadinanza 
culturale 

  

Saper integrare in un 
quadro europeo gli 
avvenimenti storico- politici 
relativi alla divisione della 
Germania e conseguente 
costruzione del muro di 

 Ricostruire le tappe del 
processo storico-politico 
che portano all’abbattimento 
del muro di Berlino.(grandi 
linee) 

  La figura di Willy Brandt: die 
Entspannungspolitik 
La caduta del muro di Berlino: 
cronistoria.  
 Film: Das Leben der Anderen  
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Berlino con la divisione 
dell’Europa e del mondo 
attraverso la cortina di 
ferro.  

Comprendere il nesso tra 
fiction, il film Das Leben der 
Anderen, e la vita reale  
nella DDR. 

 Trama, personaggi principali 
ed interpretazione 

Einheit 5- Nicht nur Hotels- 
Unterkünfte 

  

        Saper scegliere la 
struttura turistica più adatta 
ad una richiesta specifica. 

  Saper prenotare un 
appartamento in un villaggio  
OM 

 Ferienanlagen und ihre 
Entwicklung, Campingplatz, 
Ferienwohnungen. 
Reisekultur .p.114 -118 
Berufsecke: Animateur/in 

 
  Saper fare una ricerca 
delle strutture ricettive del 
territorio. 

 Comprendere annunci e 
descrizioni di villaggi 
turistici, campeggi, 
residence, agriturismi, 
Bed&Brekfast e ostelli.  

    Online buchen. 
Auf einem Bauernhof, p.128 

Bed & Breakfast p.130 

Jugendherbergen p.133 

   Integrare le conoscenze 
su Berlino per realizzare 
una proposta turistica di un 
Staedtereise  

  Conoscere i dati principali 
principali info su Berlino e 
cose da vedere. 
Creare la proposta di un 
fine settimana,  a Berlino. 

 Berlin. Reisekultur pp.248-
253, Die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten, Aktiv 
Reisen, Essen in Berlin, Die 
Geschichte von Berlin. 
Pauschalreisen- Staedtereisen 

  Einheit 6- Andere Reisen   

   Saper  Interagire in 
un’azienda per 
l’organizzazione di viaggi di 
lavoro, meeting azienali e 
conferenze 

    Comprendere materiale  
informativo riguardo hotel 
specializzati su  viaggi 
d’affari, meetings.  

    Geschaeftreisen oder 
Dienstreisen. Reisekultur 
p.152 
die Tagung p.153,154 

 

     Gestire viaggi 
specializzati: viaggi  per la 
terza età, viaggi culturali, 
viaggi avventura. 

 Comprendere materiale 
informativo su viaggi per la 
terza età, viaggi culturali, 
viaggi avventura.   

Hochzeitsreisen p.155 

Seniorenreisen p. 161 

  

 Einheit 8- Die Stolpersteine    
Competenza di cittadinanza 
attiva 

  

 Le Pietre di inciampo come 
simbolo della memoria 
storica 

  Capire il loro significato e 
l’intento dell’autore. 

 L’ideatore delle Pietre 
d’inciampo. Pietre d’inciampo 
a Milano 

 

L‘insegnante                                                                                                Gli studenti 
 
Prof.ssa Stefania Mariotti 
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Spagnolo 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
“I.I.S. VILFREDO FEDERICO PARETO” 

PIANO DI LAVORO  
Classe V D TURISTICO III lingua 

 
Anno scolastico: 2019/2020 

Prof.ssa Maria Riganti 
 
 

Competenze di base disciplinari: Classe quinta  

- Produrre testi usando semplici enunciati ed utilizzando un lessico adeguato alla 
situazione.  

- Comprendere globalmente i testi di diversa tipologia su argomenti noti inerenti la 
sfera personale, del mondo del turismo 

-conoscenze delle strutture ricettive turistiche : alberghi, ristoranti, in tutte le 
tipologie presenti in territorio spagnolo. 

-acquisizione delle strutture grammaticali del livello A2,B1 

-comprendere testi orali di livello A2,B1 

-saper descrivere immagini di vita quotidiana o inerenti a situazioni comunicative 
tipiche dell’ambito turistico ( reservar una habitacion, ordenar platos, quejarse, 
adquilar un coche ect..) 

 

Argomenti del testo: entorno turistico, ed. Edelsa 

Diferentes tipos de turismo :  

 Turismo de sol y playa 

 Turismo religioso 

 Turismo cultural 

 Turismo de aventura. 

 El camino de Santiago 

 La semana santa 
 
El alojamiento turístico 
 

 Una reserva hotelera 

  estancia en hotel  

 los paradores 

 Hostales y pensiones  

 Turismo rural  

 Casas rurales 

  Campings. 

          Historia  

 Historia de España del siglo XX ( de 1898  

 a 2004) 

 Alfonso XIII 
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 La guerra civil 

 La dictadura  

 La muerte de Franco  

 La transición a la democracia 

 Frida Kahlo (vida) 

 Obras de Frida Kahlo 

 Luis Sepulveda 

 

Gramática: 

Contraste de pasados 

Futuro simple 

Subjuntivo presente 

Imperativo afirmativo y negativo 

 

Firma docente 

 

Firma alunni 
 
 



49 

 

Diritto e Legislazione Turistica 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V.F. PARETO” 
 

INSEGNANTE   Tedesco Anna      INDIRIZZO    Turismo 
 
MATERIA      Diritto e Legislazione Turistica  CLASSE     V D 

 
TESTO IN ADOZIONE Capiluppi – D’Amelio   Il Turismo e le sue regole B 
    

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2019/2020 
 

3) ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 
 

A) LE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
Le forme di Stato e loro classificazioni 

 
●   Criterio della rappresentatività  
●   Criterio dell'evoluzione storica 
●   Criterio della ripartizione del potere 

 
Le istituzioni nazionali: struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali. 

 
Il Parlamento. La formazione della legge 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo. Distinzione tra atti aventi forza di legge e DPCM 
La Corte costituzionale. Il procedimento di ricorso e tipologie di sentenze 
 
Le fonti del diritto  
 
La Costituzione Italiana: i principi fondamentali, la prima parte e la seconda parte (il Titolo V) 
La legge e l’iter legislativo 
Gli atti aventi forza di legge 
Le fonti secondarie: Il DPCM 
 
Le fonti di diritto europeo 
Diritto comunitario derivato: Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni e Pareri. 
 
Le Consuetudini ed i trattati bilaterali, multilaterali, chiusi e aperti;  
 
I Trattati istitutivi dell'Unione europea in particolare:  
1957-Trattati di Roma istitutivi della CEEA e della CEE;  
1986-Atto Unico Europeo;  
1990-Convenzione di Schengen;  
1992-Trattato di Maastricht;  
2007-Trattato di Lisbona  
2007-Carta di Nizza/Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
 
Il sistema giudiziario: lo svolgimento del processo penale 
 
Le fasi della procedura penale, il registro delle notizie di reato (art 335 cpp), le indagini preliminari 
e l’archiviazione, le sommarie informazioni (articoli 350 e 351 cpp), l’udienza preliminare, la 
sentenza di non luogo a procedere, i requisiti della sentenza (aer 546 cpp), le formule di rito 
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contenute nelle sentenze di assoluzione (art 530 cpp), la formula che il testimone deve leggere 
prima del suo esame, la cross examination (esame e controesame dei testimoni). 
Il diritto penale: definizione 
Il Codice penale e sua struttura  
La classificazione dei reati: comuni, propri, dolosi, colposi, omissivi, commissivi, preterintenzionali 
e premeditati, istantanei e permanenti 
La differenza tra i delitti e le contravvenzioni 
 
Le istituzioni europee: funzioni e composizione  

 
Parlamento Europeo 
Consiglio dei ministri dell’UE 
Consiglio Europeo 
Commissione europea 
Corte di Giustizia europea 

 

Le istituzioni locali: organi, struttura, funzioni e riferimenti normativi quali Costituzione e L. 

3/01 
 
Le Regioni 
Le Città Metropolitane 
I Comuni 
 
La Costituzione della Repubblica italiana analisi titolo V articoli 114-133 e revisione costituzionale 
 
 

B) L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO 
 
La Pubblica Amministrazione: i principi e riferimenti normativi tra Costituzione e L. 241/90 

 
La P A ed i principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, decentramento. 
 

La legge 241/90 articoli 1, 3, 5, 25 

La legislazione esclusiva e concorrente (art. 117 Cost.) 
Il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale (art. 118 Cost.) 
 

Ricorsi avverso gli atti della P.A. 

 

La tutela giurisdizionale del cittadino secondo gli articoli 23, 24, 97 e 113 della Costituzione.  

 

Le tipologie di ricorsi: 

 gerarchico 

 giurisdizionale-TAR  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
 
L'organizzazione nazionale del Turismo 

 
Le criticità nell'organizzazione amministrativa del turismo dal punto di vista politico, legislativo ed 

amministrativo 

L’evoluzione organizzativa del Ministero del Turismo sino al DPCM 169 del 2019 

L’organizzazione pubblica del turistico 

I sistemi turistici locali  
 

La disciplina dei beni culturali tra Costituzione e Codice dei beni culturali d.lgs 42 / 04 
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L’evoluzione della normativa a tutela dei beni culturali prima del codice del 2004 
La Costituzione ed i bb. cc. 
La struttura del Codice dei bb. cc. 
La tutela: individuazione, conoscenza, protezione e conservazione del patrimonio culturale  
La circolazione e la vendita dei bb. cc. 
 
Il demanio culturale 
 
 
 

 
4) EVENTUALI UU.DD. MULTIDISCIPLINARI TRATTATE 
 
Le forme di Stato 
 
Le fonti del diritto europeo 
 
Il Processo Penale 
 
 
 
      

FIRMA DEL DOCENTE 
           
Anna Tedesco           
 
Milano, 08/05/20 
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Discipline Turistiche Aziendali 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“V.F. PARETO” 

Via Litta Modignani, 55 - MILANO 
______________ 

 
 DOCENTE: GUALTIERI CATERINA                                            CLASSE:5 D TURISMO 
 
                                                 PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI    
                                                          anno scolastico 2019-2020      

 
                             

Dal libro di quarta  
 
Unità 7 Il bilancio d’esercizio e l’analisi per indici 
 

      Unità 8  Il marketing 
 
      Dal libro di quinta   
 
      Unità 1 Pianificazione strategica e programmazione 
 
      Unità 2 La contabilità dei costi 
 
      Unità 3 Il piano di marketing 
 
      Unità 4 Il budget 
 
      Unità 5 Il business plan 
 
      Unità 6 I viaggi organizzati,il catalogo e gli eventi 
 
      Unità 7 Il marketing territoriale  
     
 

Testo In Uso: Pianificazione E Controllo 
            Autori:           F. Cammisa   P. Matrisciano   
            Editore:         Scuola & Azienda      
 

 
 

Milano, 12 maggio 2020 
 
Firma degli studenti                                                                                                     
Firma dell’insegnante  
                                                                                                                              Caterina Gualtieri      
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Arte e Territorio 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
ISTITUTO SUPERIORE PARETO 
Classe V D Turistico 
Insegnante: Giovanni Guadagnoli 
Anno scolastico: 2019 - 2020 
Argomenti 
Il Neoclassicismo 
- L’ideale neoclassico 
- I ritrovamenti 
- Villa Albani a Roma 
- Mengs 
- Canova 
- David 
Il Romanticismo 
- Definizione, interpretazioni critiche e rapporto col Neoclassicismo 
- Le poetiche del pittoresco e del sublime 
- Gericault (La zattera della Medusa) 
- Délacroix (La libertà guida il popolo) 
- Friedrich 
La civiltà industriale e l’arte, la crisi di fine '800 
Realismo ed Impressionismo 
- La pittura dei salon 
- Caratteri generali del realismo 
- Courbet 
- I principi del positivismo: scienza e società 
- I caratteri generali dell’impressionismo e la cultura parigina dell’epoca 
- I protagonisti dell’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas). 
Post-impressionismo e Simbolismo 
- Seurat 
- Van Gogh 
- Gauguin 
La secessione viennese 

Klimt 



Le avanguardie storiche 
- La crisi del positivismo 
I movimenti e i loro interpreti 
- L’Espressionismo: 
Die Bruke 
I Fauves 
- Il Cubismo (primitivo, analitico e sintetico) 
- Il Futurismo italiano 
- L’Astrattismo (lirico e geometrico) 
- Il Dadaismo 
- Il Surrealismo 
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Geografia turistica 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V.F. PARETO” 
 

INSEGNANTE: Matteo Viola INDIRIZZO: Turistico 
 

MATERIA: Geografia Turistica CLASSE: V^ D Turistica 
 

TESTO IN ADOZIONE: Corso di geografia turistica – Destinazione Mondo 

Bianchi - Kohler – Moroni – Vigolini - De Agostini. 
 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’A.S. 2019/2020 
ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 

Il turismo sostenibile e la Carta di Lanzarote 

MODULO 1 – IL CONTINENTE AMERICANO 

a) Stati Uniti - Il territorio, la morfologia, l’idrografia, le aree climatiche, la 

popolazione. L’immagine turistica degli U.S.A., Le risorse del turismo ludico, I parchi 

nazionali, le strutture ricettive e i flussi turistici. 

b) Canada – Quadro ambientale. L'immagine turistica: Le forme di turismo e le 

strutture ricettive. 

c) L’America  centrale:  Messico  -  Il  territorio,  gli  ambienti  naturali,  le  risorse 

turistiche , i flussi turistici e le strutture ricettive. 

d) Cuba : Il territorio, gli ambienti naturali, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 

flussi turistici. La rivoluzione cubana. 

e) L’America  meridionale:  Il  territorio,  la  morfologia,       l’idrografia  e  le  aere 

climatiche. 

Perù: Il territorio, gli ambienti naturali, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i 

flussi turistici. 
 

 

MODULO 2 – IL CONTINENTE AFRICANO 

a) Repubblica Sudafricana – Morfologia, idrografia e clima. Le risorse turistiche, le 

strutture ricettive e i flussi turistici. L'apartheid 

b) Kenya – Il territorio, gli ambienti naturali, il patrimonio culturale, le risorse 

turistiche e i flussi turistici. Parchi e safari per una vacanza a contatto con la 

natura. 

c) Africa mediterranea: Egitto, Marocco e Tunisia. Morfologia, idrografia e clima. I 

modelli dell’ospitalità turistica, le risorse turistiche ed i flussi turistici. 
 

 

MODULO 3 – L’OCEANIA: L’Australia 

a) Il territorio, la morfologia, l’idrografia ed il clima. Le strutture ricettive, le risorse 

turistiche e i flussi turistici. 
 

 

MODULO 4 – L’ASIA: Thailandia e Giappone. 

a)  Il territorio e gli ambienti naturali. L’immagine turistica e i modelli dell’ospitalità 

turistica. 
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FIRMA DEGLI STUDENTI FIRMA DEL DOCENTE 
 

 
 

Milano, 15 Maggio 202
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Scienze Motorie 
 

RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA REALMENTE SVOLTO NELLA 
CLASSE QUINTA D 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Prof.ssa Marina Scrignaro 

 
 
 
Durante il presente anno scolastico sono stati svolti in questa classe, dopo una valutazione della situazione 
di partenza, i seguenti argomenti: 
 
- sviluppo e quindi osservazione della mobilità articolare degli alunni durante gli esercizi di    stretching e di    
mobilità  attiva;    
    
- sviluppo e quindi osservazione della velocità di esecuzione durante giochi di destrezza e percorsi di agilità; 
 
- potenziamento fisiologico con percorsi, circuit-training e crossfit; 
 
- fondamentali individuali e di squadra della pallavolo e del basket e regolamenti; 
 
- badminton, tennis tavolo; 
 
- l’automassaggio con palle di varie dimensioni e il rilassamento con es. respiratori; 
 
-esercizi posturali di potenziamento del core e di prevenzione di patologie del rachide. 
 
Nel secondo quadrimestre, con l’inizio del periodo di lock down, si è attuata la didattica a distanza, che ha 
profondamente cambiato le modalità di insegnamento e di efficacia della materia: detto questo, ci si è rivolti 
verso una azione di sostegno agli studenti sia dal punto di vista psicologico, che dal punto di vista pratico, 
proponendo esercitazioni di fitness per promuovere l’ organizzazione della giornata più attiva ed energetica, 
e per favorire la resilienza in questa situazione difficile.  Parallelamente, sono stati sviluppati temi teorici 
inerenti il programma di Scienze Motorie che si inseriscono trasversalmente ai percorsi pluridisciplinari 
condivisi con il consiglio di classe: 
 
- lo scandalo del doping della DDR emerso dopo la caduta del Muro nel 1989. La storia di Heidi/Andreas 
Krieger. Il doping e le politiche internazionali, video con Donati(maestro dello sport e allenatore della 
nazionale di atletica leggera); 
 
-l’importanza delle regole, il fair play e il contesto storico nel quale nasce, le Olimpiadi moderne, i fenomeni 
negativi dello sport (doping, violenza negli stadi, professionismo,ecc.); 
 
-il fair play, la pratica sportiva e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea; 
 
-il turismo sportivo sostenibile, esempi: visione del video del tour di Jovanotti a piedi a New York e del video 
del tour a Buenos Aires: 
 
- la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore; 
 
-inoltre, invio di materiale di attività motoria da poter svolgere in casa autonomamente di stretching, yoga, 
workout, aerobica, zumba, dancefit e ginnastica con piccoli attrezzi per eseguire circuiti di leggero 
potenziamento fisiologico aerobico e anaerobico. Uso della tecnologia in questo senso, vedendo alcune 
applicazioni e programmi utili, richiamando i concetti basilari dell’allenamento in sicurezza. 
 
 
Milano, 15 maggio 2020                                  Prof.ssa Marina Scrignaro                              
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Religione 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

                                            

                                          CLASSE QUINTA 
D   

                                                            DISCIPLINA: 

RELIGIONE    

    DOCENTE:  ILARIA DISTASI 
 
 

ARGOMENTI (Contenuti nella Programmazione didattica) 

                   
· Religione e religiosità: concetti generali 

· Differenza tra fede ed idolatria: l’idolo 

· Essere umano ed essere vivente: una straordinaria unicità 

· Uomo: creatura creata, custode del creato 

· Riti e celebrazioni: l’uomo in cerca di un’identità 

· Le feste cristiane: origine, storia, tradizione e attualità 

· Morale sociale e valori cristiani 

· Cenni alla storia del cattolicesimo in età contemporanea 

· Libertà e volontà: l’uomo tra compimento e successo 

· Percorso sull’amore: Socrate, Platone, Sant’Agostino, Aldo Moro e Martin Luther King. 

L’amore come scelta e progetto di vita  

· La dignità umana e il rispetto della persona 

· Le sfide del nostro del nostro tempo: Covid19 e pandemia 

· La lettura antropologica delle fiabe  
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