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PREMESSA 
 
Tutta l’attività didattico-educativa svolta con la classe è stata basata sul Piano di Lavoro elaborato dal C.d.C. 
e sulle Programmazioni disciplinari dei singoli docenti redatti all’inizio dell’anno scolastico, tenendo presenti 
le indicazioni ministeriali e quelle del P.T.O.F. di Istituto. Anche in sede di valutazione delle prove di verifica, 
si è fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Collegio Docenti. 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, nei tempi e nelle modalità che ciascun docente ha ritenuto 
opportuno in base alle risposte della classe agli input didattici forniti. 
Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri.  
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La sede di Modugno opera sul territorio dall’a.s. 1974/75; inizialmente come sede associata dell’I.T.C.S. 
“Romanazzi” di Bari; poi come sede associata dell’I.T.C.S. “Colamonico” di Acquaviva delle Fonti finché 
nell’anno scolastico 1980/81 diventa una sede autonoma.  
Dal 1992 alla sede di Modugno viene associata la sezione di Grumo Appula.  
In seguito all’istituzione, presso la sede di Modugno, della sezione di liceo scientifico, dall’anno scolastico 
2006/2007 l’I.T.C. “Tommaso Fiore” assume la nuova denominazione di Istituto d’Istruzione Superiore Statale 
“Tommaso Fiore" con sede centrale a Modugno e sede associata a Grumo Appula.  
Il bacino d'utenza dell’Istituto comprende, oltre ai residenti nei due comuni ove sono ubicate le due sedi 
anche, gli studenti residenti nei comuni limitrofi: Palo del Colle, Bitritto, Bitetto, Toritto, Binetto.  
L’Istituto “Tommaso Fiore”, in Modugno e Grumo Appula rappresenta l’unica istituzione di scuola secondaria 
superiore, pertanto, costituisce un ‘importante opportunità di crescita educativa e formativa degli studenti 
adolescenti e adulti, che frequentano i corsi SIRIO, che si avvalgono dei servizi, attività e indirizzi offerti 
dall’Istituto oltre alle possibilità di sbocco professionale che ne derivano.  
Dal punto di vista socio-economico Modugno, essendo ubicata a pochi chilometri dal capoluogo, ha subito, 
nel tempo, profondi cambiamenti.  La sua economia è basata non soltanto sull’agricoltura ma anche 
sull’industria, l’artigianato e, soprattutto, il commercio.  
Dal punto di vista sociale, l’attività commerciale ha attratto flussi immigratori provenienti da paesi 
extraeuropei prevalentemente asiatici.  
Anche sulla scorta di tale contesto l’Istituto si è organizzato per ampliare la propria offerta formativa ai settori 
strategici del marketing e delle lingue straniere nonché del turismo e delle nuove tecnologie. 
In definitiva, il bacino d’utenza è formato da alunni che, per la maggior parte, provengono da famiglie di 
commercianti, piccoli artigiani, coltivatori diretti, braccianti e operai che decidono di far frequentare l’Istituto 
perché ritengono sia l’indirizzo scolastico più idoneo per l’inserimento rapido nel contesto lavorativo. Non 
mancano, anche se non sono numerosi, gli studenti che scelgono di proseguire gli studi soprattutto verso 
indirizzi universitari economico-aziendali e linguistici. 

 

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
(Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento – Secondo biennio e quinto anno – DPR 15/03/2010,n.88). 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni 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. 
Egli è in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico 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. 

IL CONTESTO SOCIO – AMBIENTALE DEL “TOMMASO FIORE” 
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- 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 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. 
- i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
- le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle 

diverse tipologie. 
2. Individuare : 

- e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 
settore turistico. 

- le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 
turistica. 

- individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 
 

3. Gestire: 
- il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici perle 

aziende del settore Turistico. 
4. 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. 

5. Contribuire: 
-  a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 

6. Progettare: 
-  documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

7. Utilizzare: 
-  il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTI 

Materie di insegnamento Professori 
n° ore 
sett. 

Continuità didattica 

3°anno 4°anno 
5° 

anno 

Religione Cattolica Guarini Laura 1 
      

Italiano 
Brudaglio Michele 

4 
      

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 
      

1a lingua: Inglese Colaianni Anna 3 
      

2a lingua: Francese Bibolotti Alma 3 
      

Matematica Applicata Santacroce Maria Vittoria 3 
    

Discipline Turistico-Aziendali D’ Ambrosio Teresa 4 
      

Diritto e legislazione turistica Inchingolo Michele 3 
      

Geografia Turistica Lattanzio Antonio 2 
      

Scienze Motorie e Sportive De Gennaro Domenico 2 
      

Arte e Territorio  Ciminale Dario 2 
    

3a lingua: Spagnolo Cannone Roberta 3 
      

Sostegno Fanelli Valentina 18 
      

Sostegno Iavarola Anna 18 
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Attività di 
approfondi
mento del 

curricolo nel 
triennio 

 Partecipazione a progetti per il conseguimento delle certificazioni linguistiche 

 Partecipazione a progetti PON per attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 Progetto PON 4427 'Valorizzi-Amo il nostro territorio' 

 Partecipazione progetto Erasmus + KA 101  

 Visione di film e spettacoli teatrali anche in lingua attinenti alle programmazioni disciplinari 
(triennio-intera classe) 

 Uscite sul territorio con esperti al fine di realizzare un prodotto turistico 

 Partecipazione, spesso attiva, a incontri culturali organizzati dal nostro Istituto anche in 
veste di hostess/stuart. 

 23/10/17 Conferenza Associazione Nazionale Vittime di guerra 

 15/11/17 Progetto di Legambiente sulla tematica della green economy  

 15/12/17 Convegno sul tema "Affettività e disabilità" 

 20/1/18 Concerto "Il suono del Silenzio...nel giorno della memoria..." 

 2/3/18 Presentazione progetto "Aree a forte processo immigratorio-Art. 9" (solo attuale 5F) 

 5/3/18 Fiocchetto Lilla - Progetto di prevenzione sociale dei disturbi del comportamento 
alimentare 

 0.04.2018-Incontro formativo sulle dipendenze (solo attuali 5E e 5F) 

 16/4/18 Convegno "Un anno di Fiocchetto Lilla" 

 18/4/18 Incontro con la Guardia di Finanza sul tema della legalità 

 1/10/18 Presidi del libro-"Mesoamerica" (solo attuale 5E) 

 Giornata della sicurezza stradale (28.10.2018) 

 09-11-2018-Rappresentazione teatrale "Lisistrata" di Aristofane 

 21.11.2018 - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 

 21-01-2019 Corte d’ Appello di Bari: incontro con il giudice costituzionale Silvana Sciarra 

 11-02-2019 Presidio del Libro "Di versi diversi" di A.Cobianchi. 

 01.04.2019  Convegno "Semplicemente amo il silenzio..." 

 28.09.2019 Festa dei lettori "21 donne all'assemblea" di Grazia Gotti 

 29.10.2019 - Incontro con Fiammetta Borsellino 

 30/11/19 Manifestazione "Ma l'amore c'entra ?" 

 27.11.2019 “Non mi picchiare così. Sola contro la mafia”- (solo 5A) 

 14/12/19 Spettacolo teatrale "Il volo imperfetto" (solo attuale 5A) 

 9/1/20 Erasmus+ KA229 Natural Soap Scientists-Azione di disseminazione (solo 5F e 5E) 

 29/1/20 Presidio del libro "La bella Resistenza" di B. Goldstein (solo 5A e 5D) 

 4/2/20 Incontro con la Squadra Mobile della Polizia di Stato 
*per ulteriori dettagli ed attività specifiche si fa riferimento alle schede disciplinari 

Viaggi 
studio e  di  
istruzione 

 Viaggio di Istruzione a Valencia, organizzato dalla docente di lingua durante il IV anno di 
corso, per l’acquisizione “sul campo” di alcune delle competenze caratterizzanti il settore 
turistico nonché per l’approfondimento della lingua spagnola 

 Viaggio di Istruzione in Crociera  nel Mediterraneo Occidentale, durante il V anno di corso, per 
la partecipazione diretta ad uno dei viaggi più diffusi e venduti al momento, con mete in paesi 
di cui gli alunni studiano la lingua  
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ADOTTATE  
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Scien
ze 

M
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rie 

Metodo induttivo                       

Metodo situazionale               

Peer  interaction                 

Simulazioni                    

Attività pratica/ laboratoriale                 

Problem solving                     

Cooperative learning                   

Lezioni frontali                       

Discussione guidata                      

Lezioni interattive                   

Esercitazioni di gruppo                 

Esercitazioni guidate                      

Mappe concettuali, schemi ed appunti                       

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI Tutti La maggioranza Alcuni 

Conoscenze 
 

  

Acquisizione dei contenuti essenziali, della terminologia disciplinare e dei principi e 
della teoria alla base dei procedimenti e dei procedimenti stessi. 

    

Competenze  

Eseguire compiti di modesta complessità senza errori, esprimendosi con un registro 
linguistico essenziale ma specifico di ciascuna disciplina.  

  
  

Redigere ed interpretare semplici ma significativi documenti giuridico-aziendali in 
italiano e nelle lingue straniere studiate  

   
 

Formulare ipotesi risolutive per semplici problematiche di natura aziendale 
traducendole in prassi operativa.  

 
  

 

Capacità  

Eseguire analisi e sintesi dei vari contenuti operandone semplici revisioni critiche.  
 

  
 

Utilizzare le tecniche acquisite, in particolare quelle contabili-gestionali per risolvere 
semplici problemi della realtà aziendale.  

   
 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro.     
 

Cogliere i principali elementi di collegamento nell’ambito della stessa disciplina e tra 
discipline diverse.  

 
  

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI ED EDUCATIVI  Tutti 
La 

maggioranza 
Alcuni 

Rispetto per se stessi e per gli altri      

Partecipazione ai valori della cultura e della convivenza sociale      

Consapevolezza delle proprie capacità allo scopo di effettuare scelte autonome      
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SPAZI, SUSSIDI E STRUMENTI 
DIDATTICI UTILIZZATI 

Italian
o
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Aula                          

Laboratori 
   

        

 

      

 

Aula LIM     

 

        

   

  

 

Palestra e campi sportivi 
           

  

Testi in adozione                         

Software vari               

     

Piattaforme e-learning e di condivisione on 
line 

   

      

      

Internet                  

    

Giornali e riviste     

          

Atlanti e carte geografiche 
        

  

 

  

 

Dispense                          
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

UTILIZZATE PER LA 
VALUTAZIONE 

 

Italian
o

 

Sto
ria  

M
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atica  
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-az.li 

D
iritto

 e 
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A
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rio
 

G
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r. 
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ze M
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rie  

            

Item a risposta multipla, Vero/Falso, 
Completamento, Corrispondenze;  

                 

Quesiti a risposta singola;                        

Trattazioni sintetiche            

Comprensione di testi e documenti anche 
orali se in lingua straniera. 

              

Elaborazione di articoli di giornale e di saggi 
brevi  

              

Analisi del testo                

Risoluzione di esercizi e problemi             

Tema              

Relazioni                 

Sintesi                   

Verifica orale                       

Soluzione di casi pratico-professionali                 

Prove pratiche                
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza di ciascuno studente, sì da poterne constatare i progressi. È stato poi 
attribuito un voto assumendo come indicatori le conoscenze, le competenze, le capacità, l’impegno, la partecipazione in base alla 
seguente griglia di valutazione. 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ ESITO 

1-2 Nulle o quasi nulle Non esistenti 
Assolutamente 
insufficiente 

3 
Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime stentatamente e solo se guidato. Si esprime in modo 
scorretto e improprio.  Compie analisi errate. 

Gravemente 
insufficiente 

4 Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime  con qualche errore. Si esprime in modo  improprio.  
Compie analisi lacunose e con errori. 

Insufficiente 

5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime in modo  impreciso.  Compie 
analisi parziali. 

Lievemente 
insufficiente 

6 
Complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice e corretto . Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente correttezza. 

Sufficiente 

7 Quasi complete e sicure 
Applica autonomamente  anche a problemi più complessi ma con qualche 
imperfezione. Si esprime in modo corretto ed appropriato.  Compie analisi coerenti. 

Discreto 

8 
Complete e adeguatamente 
articolate 

Applica autonomamente  anche a problemi più complessi . Si esprime in modo 
corretto e con proprietà linguistica.  Compie analisi corrette, individua relazioni in 
modo completo. 

Buono 

9 
Complete, organiche e con 
approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche a problemi abbastanza 
complessi. Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite e individua correlazioni precise. 

Ottimo  

10 
Organiche, approfondite ed 
ampliate in modo del tutto 
personale 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche a problemi  complessi. 
Espone in modo fluido  utilizzando un lessico ricco ed appropriato oltre che 
specifico. Compie analisi approfondite e individua correlazioni personali  

Eccellente 

 

La valutazione  quadrimestrale e di fine anno tengono conto dei risultati delle verifiche effettuate in itinere, della progressione 

nell’apprendimento, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo, delle assenze e del comportamento.  

Per quanto riguarda le competenze esse sono state verificate attraverso : 

 la valutazione di un prodotto; 
 l’osservazione del comportamento cognitivo e metodologico; 

 la valutazione in situazione : simulazioni decontestualizzate; 

 prove focalizzate su soluzione di problemi; 

 schede di osservazione. 
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NUOVO ESAME DI STATO A.S. 2019/2020– Ordinanza del 16 maggio 2020 
 

 
 

Articolo 17, comma 1, lettera b) 
 

Elenco testi letteratura italiana 

 

 GIOVANNI VERGA: 

● Da Vita dei campi - Rosso Malpelo 

● Da I Malavoglia -Uno studio sincero e spassionato 

●                              L’affare dei lupini;  

●                              L’addio di ‘Ntoni; 

 

 GIOVANNI PASCOLI: 

● Da Myricae -  Lavandare 

●                        X agosto 

● Da Il fanciullino - Una dichiarazione di poetica 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: 

● Da  Il piacere -Tutto impregnato d’arte 

● Da  Alcyone  - La pioggia nel pineto 

 

 LUIGI PIRANDELLO: 

● Da Novelle per un anno -La Patente 

●                                          La signora Frola e il signor Ponza 

●                                          La Carriola 

● Da Il fu Mattia Pascal - Adriano Meis entra in scena 

●                                         L’ombra di Adriano Meis 

● Da Il saggio sull’Umorismo – La vecchia signora 

 

 ITALO SVEVO: 

● Da  Senilità - Emilio e Angiolina 

● Da  La Coscienza di Zeno - L’origine del vizio 

●                                              Muoio 

●                                              La pagina finale del romanzo 
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    CREPUSCOLARI  E  FUTURISTI 

● Gozzano, Guido - La signorina Felicita ovvero la felicità 

● Palazzeschi, Aldo – E lasciatemi divertire 

● Manifesto del Futurismo 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI: 

● Da L’allegria -Veglia 

●                         Fratelli 

●                          San Martino del Carso 

●                          Mattina 

●                          Soldati 

 

 EUGENIO MONTALE: 

● Da ossi di seppia - Spesso il male di vivere ho incontrato 

●                                Non chiederci la parola 

● Da Le occasioni  -  La casa dei doganieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 17, comma 1, lettera c) 
 

 

Il percorso didattico svolto dalla classe nel corso dell’anno si è strutturato intorno alle competenze, conoscenze e abilità 

così come specificate dalle Indicazioni Nazionali per la Riforma della Istruzione tecnica. Pertanto il Consiglio di classe ha 

composto la presentazione dei saperi essenziali caratterizzanti le diverse discipline attraverso una serie di UDA che al 

proprio interno hanno permesso agli allievi di sperimentare ed acquisire l’intera gamma di competenze trasversali, 

comuni e professionalizzanti previste per il V anno di corso in una comprensione interdisciplinare dei problemi. 

Nello stesso tempo tale attività didattica, realizzata lungo tutto il corso dell’anno, ha tenuto conto metodologicamente 

delle nuove modalità di colloquio previste a partire dall’A.S. 2018-19, onde consentire agli allievi lo sviluppo di una 

autonoma capacità di collegamento tra le varie conoscenze acquisite. Infatti, tali UDA, allo scopo di essere collegate a 

tematiche reali di tipo culturale e/o professionale, sono state impostate a partire da una parola/espressione, da uno o 

più testi e/o da una immagine significativa, considerati input di stimolo per la riflessione di docenti ed allievi. Intorno a 

tali elementi i diversi docenti hanno strutturato il raggiungimento dei Risultati di apprendimento previsti per il V anno 

di corso dell’Istruzione tecnica, settore economico, indirizzo turismo. 
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Infine, lo svolgimento delle UDA si è giovato di alcune esperienze attivate all’interno dell’Istituto e fortemente legate al 

profilo specifico dell’indirizzo turistico, alle quali i percorsi si sono intersecati. In particolare, vengono qui ricordate le 

tre principali: 1) Visita in Romania nell’ambito di progetto Erasmus +;  2) Accoglienza di ragazzi di una scuola rumena 

progettata per gli allievi della classe sotto forma di attività di guide turistiche della Puglia nell’ambito dello stesso 

progetto Erasmus +; 3)Dibattito con il personale di bordo di nave da crociera relativo alle opportunità lavorative nei 

settori della reception,  animazione, contabilità nel settore crocieristico. 

Qui di seguito, le UDA svolte vengono presentate limitatamente alla parte del format concernente le competenze 

attivate. Nel mettere a disposizione della Commissione le esperienze e i percorsi realizzati, sono state espunte le parti 

relative alle discipline non presenti in Commissione d’esame (arte e territorio, lingua francese e matematica) che hanno 

comunque partecipato alle attività.   

 

 

 

 



UDA 

Denominazione 

Attrattività turistica del sud 

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare.  Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile.   

 Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte. 

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

 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. 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 Padroneggiare la lingua inglese e 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). 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. 

 riconoscere ed interpretare: 
        - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 
        - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica. 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire 
a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

 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. 
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 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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Denominazione 

La trasformazione del lavoro 

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare. Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile.   

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

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atte.giamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

 Padroneggiare la lingua inglese e 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). 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento.Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

 Riconoscere ed interpretare: 
        - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico. 

 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. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione del personale dell’impresa turistica. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

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

 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 gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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Denominazione 

Comunicazione e marketing turistico 

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare.  Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile.   

 Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte. 

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

 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. 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 Padroneggiare la lingua inglese e 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). 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 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. 

 Riconoscere ed interpretare: 
        - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 

        - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

 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. 
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Denominazione 

Il turismo nella società di massa  

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare. Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile. 

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

 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. 

 Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte. 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 Padroneggiare la lingua inglese e  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). 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. 

 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. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

 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. 
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Denominazione 

Viaggio e viaggi 

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare. Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile.   

 Raccogliere e valutare dati ,  proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

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

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

 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. 

 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). 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

 riconoscere ed interpretare: 
        - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 
        - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica. 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

 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 gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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Denominazione 

Il turismo promuove la storia 

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare   

 Lavorare ed interagire in gruppo in precise e specifiche attività collettive Agire 
in modo autonomo e responsabile   

 Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità , regole e 
responsabilità Risolvere problemi 

  Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

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

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

 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. 

 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). 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

 riconoscere ed interpretare: 
        - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel         contesto turistico; 
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica. 

 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

 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 gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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Denominazione 

Natura e attrattività turistica 

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare. Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile-   

 Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte. 

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

 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. 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 Padroneggiare la lingua inglese e 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). 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

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

 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 gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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Denominazione 

Sostenibilità e Diritti 

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare. Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile   

 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. 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

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

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

 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). 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

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

 riconoscere ed interpretare: 
        - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica. 

 riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

  contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

 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. 
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Denominazione 

Equità – Ecologia – Economia nel turismo  

Competenze mirate 

 cittadinanza 
 

 Comunicare - Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare e partecipare. Lavorare ed interagire in gruppo in precise e 
specifiche attività collettive. Agire in modo autonomo e responsabile   

 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. 

  Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e 
delle discipline coinvolte. 

Competenze mirate 

 Area  comune / 

 professionali 

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

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

 padroneggiare la lingua inglese 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). 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

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

 riconoscere ed interpretare: 
        - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica. 

 riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

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

 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 gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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Articolo 17, comma 1, lettera d) 
 
 

I PCTO, che il nostro Istituto promuove per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza 
formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 
graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della 
realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.  
Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli, 
si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed esprimere competenze 
auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del proprio destino, è tanto più importante di fronte alla velocità delle 
trasformazioni tecnologiche considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità formativa e la rapidità 
evolutiva delle professionalità, con un sostanziale disallineamento di competenze. 
Diventa sempre più significativa l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e competenze tecnico-
professionali, potendo offrire agli studenti la possibilità di sperimentare attività di inserimento in contesti 
extrascolastici e professionali. Non si tratta di un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma di un 
approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva a lungo termine. 
Il modello formativo implica, pertanto, periodi di apprendimento in contesto esperienziale e situato attraverso, ad 
esempio, le metodologie del learning-by-doing e del situated-learning, per  valorizzare interessi e stili di 
apprendimento personalizzati e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello sviluppo 
di competenze trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà dinamiche e innovative del mondo 
professionale. 
Il nostro Istituto ha sviluppato, quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra 
gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte 
sostanzia-le del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, 
sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con 
una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle 
diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa. 
La quasi totalità degli alunni ha partecipato al progetto PON 10.6.6A “Le nuove opportunità professionali del turismo” 
alla fine dell’ Anno Scolastico 2017/18; poi hanno proseguito con l’ attività di ASL, ognuno nella stessa struttura in cui 
aveva operato nel progetto PON, alla fine dell’ Anno Scolastico 2018/2019. 
In estrema sintesi il progetto si proponeva di far acquisire le conoscenze e soprattutto le competenze specifiche del 

settore, nei diversi ambiti di riferimento; in dettaglio: 
-   Ambito agenzie di viaggio e tour operator: 

 Modalità ed aspetti operativi dell’ attività di biglietteria aerea e ferroviaria; 

 Conoscenza dei principali pacchetti software inerenti le prenotazioni aeree e ferroviarie; 

 Attività di booking di alberghi e strutture ricettive; 

 Modalità di prenotazione pacchetti turistici in crociera; 

 Risoluzioni di problematiche inerenti voli, scali, smarrimento/furto bagagli, ecc. 

- Ambito alberghi e strutture ricettive: 

 Accoglienza ed attività di registrazione; 

 Procedure di sicurezza ed aspetti inerenti le comunicazioni obbligatorie; 

 Attività di check-in e check-out; 

 Attività di ricevimento e gestione della clientela. 

- Ambito autonoleggi e servizi di trasporto: 

 Attività di organizzazione del parco automezzi; 

 Attività di registrazione delle prenotazioni 

 Planning del booking effettuato da altre ditte; 

 Gestione degli spazi presso altre strutture 

 
 

Approfondire la conoscenza delle nuove e moderne tecnologie, soprattutto nel settore delle comunicazioni e dell’ 

accoglienza 
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Il tutto si è tenuto con l’inserimento degli alunni in un gruppo di aziende costituite in rete nell’ ambito del progetto di 

cui facevano parte: 

 

- N° 4 Agenzie di viaggio 

- N° 1 Tour operator ed autoservizi 

- N° 1 Autoservizi, autobus, noleggio con conducente, trasporti 

- N° 2 Strutture ricettive, alberghi, ristoranti, sala ricevimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 17, comma 1, lettera e) 
 

 
Coerentemente con le finalità e le competenze in esito della disciplina Storia, Cittadinanza e Costituzione e secondo 
quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2008, n.169, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF., il percorso, costituito da 4 parti, è stato così 
strutturato.  
1. La nascita dell’idea liberale di Cittadinanza;  
2. Il contesto storico in cui si colloca la Costituzione della Repubblica italiana del 1948 (in collegamento a storia);  
3. Struttura della Costituzione;  
4. La Cittadinanza nella prospettiva europea.  
 
Inoltre, in riferimento ad alcune attività svolte durante l’anno scolastico, sono stati approfonditi alcuni articoli e 
segnatamente gli articoli 1-4 e 35-40. 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
A partire dal 5 marzo 2020 si è generata una situazione d'emergenza sanitaria tale da non permettere la frequenza 
scolastica per un periodo potenzialmente lungo; la scuola ha avuto il compito di accompagnare gli studenti con attività 
di didattica a distanza, offrendo spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e disponibilità di contatti, come 
disciplinato dalla Comunicazione del Dirigente Scolastico Ptot. N. 0002130 del 14 marzo 2020. 
Tutti i docenti del Consiglio hanno immediatamente recepito le indicazioni della suddetta comunicazione ed attuato, 
con grande generosità, disponibilità ed impegno, con le modalità più diverse ma tutte ugualmente efficaci, l’attività di 
Didattica a Distanza. 
Parimenti gli alunni hanno subito aderito alla suddetta didattica con grande attenzione, partecipazione ed impegno 
riuscendo così, nei limiti imposti dall’ emergenza, non solo a proseguire il percorso didattico ma a consolidare una 
serie di competenze “digitali” probabilmente prima solo parzialmente possedute.  
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Allegato 1     

SCHEDE DISCIPLINARI 
 
 

1. Italiano 
2. Storia, Cittadinanza e Costituzione 
3. 1a lingua: Inglese 
4. 2a lingua: Francese 
5. 3a lingua: Spagnolo 
6. Matematica Applicata 
7. Discipline Turistico-Aziendali 
8. Diritto e legislazione turistica 
9. Geografia Turistica 
10. Scienze Motorie e Sportive 
11. Arte e Territorio  
12. Sostegno (depositata) 
13. Sostegno (depositata) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA:  Lingua e lettere italiane DOCENTE: Prof. Michele Brudaglio 

 

        

CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE  IN  ESITO  

 

 CONOSCENZE    

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

 Software “dedicati” per la comunicazione professionale. 

 Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dal Romanticismo al primo 
Novecento con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
 

  

 ABILITÀ 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dal Romanticismo ai primi 
del Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari (Arte e territorio). 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

 

 

 COMPETENZE 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali;  

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI IN ORE 

1 Naturalismo e verismo 20 

2 La crisi di fine ottocento 12 

3 La lirica tra ottocento e novecento 12 

4 Il romanzo della crisi all’ombra della psicoanalisi 28 

5 La cultura letteraria italiana del primo ‘900 14 

6 Impariamo a comunicare: 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti 

 Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione  

 Approfondimento sulle nuove tipologie di prove d’esame (con 

esercitazioni) 

18 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 104 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Ricerca on desk e on-line X 

Peer interaction X 

Cooperative learning X 

Lezioni frontali X 

Discussione guidata X 

Lezioni interattive X 

Uso di applicazioni informatiche X 

Modalità di team working    X 

Studio guidato X 
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A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa della emergenza sanitaria in atto è stata realizzata 

costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, 

mediante la piattaforma Hangouts Meet  e Google Classroom, restando  l’utilizzo del Registro Elettronico 

New Didup Argo come mezzo ufficiale di comunicazione sia con gli alunni che con le famiglie. 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica fornita di LIM 
- Laboratorio  

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

- Scritte; 
- Orali; 
- Quesiti a risposta aperta; 

 

 

ALTRI MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI  

     Software:  Ppt prodotti dal docente 

 Testi:Claudio Giunta Cuori intelligenti Voll.II-III Garzanti scuola 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare l’acquisizione 
di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto della griglia di osservazione allegata al presente 
documento. 

 

 Modugno,    10 /05/2020      Il  docente 

                            Prof. Michele Brudaglio 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE DOCENTE: Prof. Michele Brudaglio 

 

        

CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE  IN  ESITO  

 

 CONOSCENZE 
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XX in Italia, in Europa e nel 

mondo. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 
culturali. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e artistico. 

 Lessico delle scienze storico-sociali. 

 Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; periodizzazione). 

 

 

 ABILITÀ 
 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e 
riforme). 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali. 

 

 COMPETENZE 
 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI IN ORE 

1 ll Risorgimento italiano 7 

2 L’assetto dello stato unitario 6 
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3 Il secondo ottocento in Europa 6 

4 La crisi di fine ottocento 8 

5 I primi venti anni del novecento in Italia e in Europa. 6 

6  La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 10 

7 Il Fascismo in Italia 10 

8 La seconda guerra mondiale e la Liberazione 8 

9 Cittadinanza e Costituzione 9 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 70 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Ricerca on desk e on-line X 

Problem-solving X 

Cooperative learning X 

Lezioni frontali X 

Discussione guidata X 

Lezioni interattive X 

Uso di applicazioni informatiche X 

Modalità di team working    X 

Debate X 

Studio guidato X 

 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa della emergenza sanitaria in atto è stata realizzata 

costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, 

mediante la piattaforma Hangouts Meet e Google Classroom, restando  l’utilizzo del Registro Elettronico 

New Didup Argo come mezzo ufficiale di comunicazione sia con gli alunni che con le famiglie. 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica fornita di LIM 
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- Laboratorio  

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  

- Scritte; 
- Orali; 
- Quesiti a risposta aperta; 
- Risoluzione di problemi ; 

 

ALTRI MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI  

 Software:  PPT predisposti dal docente 

 Testi: MONTANARI-CALVI-GIACOMELLI 360° STORIA VOLL.II-III  IL CAPITELLO ED. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare l’acquisizione 
di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto della griglia di osservazione allegata al presente 
documento. 

 

 Modugno, 10 /05/2020           Il  docente 

         Prof.Michele Brudaglio 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: INGLESE   CLASSE: V^ E TURISMO   Prof.ssa Anna Colaianni 

 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI IN ORE 

1 Reviews, Articles, Itineraries 

How to write a review. How to write an article. How to write an itinerary 

(revision). Useful tips. 

10 

2 Job Applications 

Writing a Curriculum Vitae; going for an interview; Letters of Application. 

20 

3 Italian Itineraries (art cities – seaside resorts) 

Turin, Venice, Florence, Rome, Naples. The Italian Riviera, the Amalfi 

Coast, Sardinia. Apulia (revision). 

32 

5 English Romanticism 

English Romanticism. William Blake. 

8 

6 Invalsi Practice 

Reading and Listening activities. 

25 

7 State Exam Practice 

Miscellaneous cross-curricular topics. 

5 

 

Numero di ore complessive presumibilmente fruite nell’anno 

 

100 

 

Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD:  100 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Metodo induttivo SI 
Peer interaction SI 
Simulazioni SI 
Attività pratica SI 
Problem-solving SI 
Coopetrative learning SI 
Lezioni frontali SI 
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Discussione guidata SI 
Lezioni interattive SI 
Uso di applicazioni informatiche; SI 
Modalità di team working    SI 

 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE IN ESITO 

 
 
 
 
Conoscenze 

- Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali. 

- Modalità di produzione di semplici testi comunicativi, scritti e orali, continui e non 
continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche 
formali. 

- Strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il 
settore di indirizzo. 

- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali. 

- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 

- Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 
- Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. 
- Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

- Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 
 

 
 
 
 
Competenze 
 

- 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 B1 / B2 quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

 
 
 
 
Abilità 

- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto. 

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

- Comprendere idee principali e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

- Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 
esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

- Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 

e viceversa. 
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- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

 

 

 

 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

- Aula scolastica 
- Laboratorio  
- Lavagna interattiva multimediale 
- Blog didattico www.colaiannianna.it; piattaforma E-learning Moodle  www.colaiannianna.it/corsi. 

 

Tipologie utilizzate per le prove: 

- Scritte; 
- Orali; 
- Quesiti a risposta aperta; 
- Risoluzione di problemi; 
- Casi pratici e professionali. 

 

Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

 

Attività di Didattica a Distanza 

Lezioni in videoconferenza, creazioni di mappe concettuali, video, presentazioni multimediali. 

 

Modugno, 13/05/2020 La docente 

Anna Colaianni  

 

MATERIALE 
ADOTTATO AUTORE/EDITORE 

TITOLO/VOLUME 

 TESTO IN USO Bernardi Fici, N. Brownlees, S. Burns, A.M. Rosco, 

Valmartina. 

TRAVEL PASS 

http://www.colaiannianna.it/
http://www.colaiannianna.it/corsi
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: Lingua francese                    

Docente: Prof.ssa Alma Bibolotti         

Testo adottato: FranceVoyages, Odile Chantelauve, Minerva scuola  

CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE IN ESITO 

C
o

n
o

s
c

e
n

z
e
 

 

- Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro. 
- Strutture morfo-sintattiche e funzioni comunicative adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, anche 

professionali. 
- Lessico e fraseologia convenzionale e di settore atta ad affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 
- Principali tipologie testuali, comprese quella tecnico-professionali, caratteristiche e organizzazione del 

discorso; 
- Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 
- Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, multimediali e in rete. 
- Fattori caratterizzanti la civiltà e la cultura francese estesa agli aspetti socio-culturali più significativi 

 

C
a
p

a
c

it
à
 

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro 
nell’interazione con un parlante anche nativo. 

- Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali, di studio 
e di lavoro. 

- Utilizzare strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali riguardanti argomenti di attualità, socio-culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. 

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità e pubblicazioni relative al settore specifico d'indirizzo. 

- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 

- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi riguardanti esperienze, 
processi e situazioni relativi al settore di indirizzo.  

- Sintetizzare testi relativi argomenti di carattere quotidiano, professionale, socioeconomico e artistico. 
- Relazionare in modo efficace su argomenti di carattere generale o professionale precedentemente trattati. 
- Utilizzare il lessico di settore. 
- Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale appropriata 

ai diversi contesti. 
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa. 
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale. 
- Valorizzare le proprie conoscenze e capacità comunicative per realizzare obiettivi esistenziali e professionali 

con una specifica sensibilità multiculturale. 
- Stabilire collegamenti trasversali. 

 

 

 

C
o

m
p

e
te

n
z
e
 

1. Padroneggiare la lingua francese 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). 

2. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

3. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

4. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Metodologia 
d’insegnamento/apprendimento 

Lezione partecipata, discussione guidata, Flipped classroom, lavori di gruppo, utilizzo di 
mappe mentali e presentazioni multimediali. 

Spazi, attrezzature, tecnologie 
Aula; Laboratorio linguistico; Aula LIM; Internet, Tablet e PC da casa 

Tipologia di prove utilizzate per 
la verifica 

Verifiche scritte: esposizione sintetica dei contenuti; prove strutturate con quesiti a 
risposta singola o V/F con motivazione, atte a verificare la comprensione di un testo e 
l’abilità di produzione scritta; trattazione sintetica di argomenti. 

Verifiche orali: lettura, repérage textuel, questionari, comprensione orale, interazione, 
lavori di gruppo ed esposizione di lavori multimediali in modalità flipped classroom.  

Altri materiali didattici utilizzati Video, presentazioni PREZI, mappe mentali e schede di lavoro per la comprensione e 

per il consolidamento delle competenze linguistiche e per l’approfondimento degli 

argomenti. Video-lezioni in modalità a distanza, piattaforma Weschool, Learning apps, 

blog didattico http://bibofle.blogspot.it/, 

Criteri, parametri di valutazione Si rimanda alla griglia presente nella parte introduttiva del documento del consiglio di 
classe. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

1. La valorisation et la présentation du produit touristique 

 

▪ La Normandie, l’Hôtel-Dieu de Beaune, la Sainte-Chapelle. 

▪ Présentation de monuments italiens : La Basilique de Saint Marc, Le Panthéon, La Basilique 

Saint-Nicolas, le Palais de Caserte, le Baptistère et la Tour de Pise, Sainte-Marie de la Fleur 

▪ Le Grand Tour d’Italie et les villes d’art : Rome, Florence, Naples, Venise.   
  
 2

8
 o

re
 

 

2. L’hébergement en France 

 

▪ Les chambres d’hôtes  

▪ Le Label Gites de France : city break in, campings, auberges de jeunesse, gites ruraux 

▪ Les hôtels de charme (Relais du silence).  

▪ Villa Saint-Barthes de Cannes 

▪ Le Coq-Gadby de Rennes, un exemple de resort écologique 

▪ Air BnB, une nouvelle forme d’hébergement 

▪ Les piliers stratégiques du tourisme 3.0 

▪ Propositions d’expériences Airbnb dans les Pouilles 

▪ Le Club Med : une histoire de succès et de pratiques ‘durables’ 

▪ Le Label Green Globe au Club Med de la Palmyre   
  
  
  
  
  
 2

3
 o

re
 

  

3. Un tourisme, des tourismes 

 

▪ Naissance et évolution du tourisme moderne 

▪ Le tourisme de masse et ses limites 

▪ Le tourisme durable, une réponse aux effets du tourisme de masse 

▪ Les objectifs, les codes et les labels du Tourisme durable 

▪ La Déclaration de Berlin, la Charte européenne du tourisme durable, le label Tourisme et 

Handicap  

▪ Le tourisme vert: itinéraires en Camargue, en Auvergne et en Ligurie 

▪ Le tourisme responsable : Voyager autrement, des circuits et des projets 

▪ Le tourisme oeno-gastronomique et la route des vins   
  
  
  
  
  
  

1
9
 o

re
 

  

4. Au-delà des Alpes  

 

▪ La France et son territoire 

▪ Paris : histoire et offre touristique 

▪ La région PACA et ses atouts 

▪ La Normandie et les paysages des Impressionnistes   
  
  
1
3
 o

re
 

Ore presumibilmente fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità a distanza 90 

Modugno, 14 maggio 2020     La docente Prof.ssa Alma Bibolotti 

 

http://bibofle.blogspot.it/
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: LINGUA SPAGNOLA CLASSE: V^ E TURISMO  Prof.ssa Roberta CANNONE 

                                                             
1 Unidad 21 e 22 del libro di lingua: Acción Vol. B  

UNITÀ Contenuti Tempo in ore 

 

 

UNIDAD 211:  

OJALÁ NOS ESCUCHARAN 

 

 Hablar de estudios 

 Expresar deseos 

 Expresar condiciones improbables 
 Expresar condiciones imposibles 

10 

 

UNIDAD 22:  

EL ARTE ME GUSTA 
TANTO 

 

 Hablar de obra de arte 

 Expresar consecuencia 
 Hablar de monumentos 

   10 

 

UNIDAD 10: 

RINCONES POR 
DESCRUBIR 

 Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar 

 Fitur: la cita mundial del turismo 
5 

UNIDAD 11: 

EL CANDIDATO IDEAL 

 Escribir un Currículum Vitae 

 La carta de presentación de un CV 
 La entrevista de trabajo 

8 

UNIDAD 12: 

CONOCER ESPAÑA  

 Bellezas naturales y artísticas en la España 
del Norte, la España verde 

 El apóstol Santiago y el Camino 

 San Fermines y las cuevas de Altamira 

 La capital catalana: Barcelona 

 El modernismo catalán 

 Antoni Gaudí: vida y obras 

 Arte y ciencia en Valencia 

 Las fallas valenciana 

 La Guerra Civil española  

 Comentario: Guernica y La persistencia de 
la memoria 

 Frida Kahlo: vida y obras 

40 
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Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD:  73 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

Metodo induttivo      x 
Peer interaction  
Simulazioni      x 
Attività pratica      x 
Problem-solving  

Coopetrative learning        x 

Lezioni frontali        x 
Discussione guidata         x 
Lezioni interattive x 
Uso di applicazioni informatiche; x 
Modalità di team working  
Altro (specificare)  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
 
 
Conoscenze 

- Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei 

Paesi di cui si studia e si parla la lingua spagnola. 

- Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

- Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso. 

- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, scritti, 

orali e multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

- Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al 

settore di studio 

- Lessico convenzionale di settore. 

 
 
 
 
Competenze 
 

- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

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

 
 
 
 

- Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, 

d’attualità o di lavoro utilizzando strategie di compensazione. 

- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti 

 La conquista del voto femenino en 
España: Clara Campoamor y Victoria Kent 
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Capacità e orali, su argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi ad esperienze di 

vita quotidiana, di tipo personale, di studio e di lavoro. 

- Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note 

di interesse personale, di studio o di lavoro. 

- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione interculturale. 

 

 

 

 

Tipologia verifica:  

- Scritte  

- Orali  

 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

Aula perché provvista di LIM. 

Tipologie utilizzate per le prove: 

- Quesiti a risposta aperta  

- Risoluzione di problemi  

- Casi pratici e professionali.  

 

 

MATERIALE 
ADOTTATO AUTORE/EDITORE 

TITOLO/VOLUME 

 TESTI IN USO 
 

 
 

 ALTRO 

 Carla Polettini – José Pérez Navarro  

Zanichelli 

 

 Laura Pierozzi,  

Zanichelli 

 

 Siti specialistici di lingua spagnola, 

portali web istituzionali anche 

dell’Unione Europea, riviste, film e tutto 

ciò che potesse arricchire e/o 

approfondire i singoli temi.  

 ¡Acción! VOL. B 
 
 

 ¡Buen Viaje! Curso de 
español para el turismo, III 
edición 
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Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

 

Attività di Didattica a Distanza 

Sostanzialmente, l’attività a didattica ha cambiato solo la modalità di fruizione delle conoscenze e 

della messa in atto delle competenze. Attraverso la piattaforma Weschool, i contenuti extra libro di 

testo, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti sono stati così racchiusi in un unico portale, 

mentre la didattica frontale è stata sostituita dalla piattaforma Hangouts Meet di Gsuite. Nella 

pratica, gli studenti hanno continuato a svolgere le attività consuete fatte di lezioni interamente in 

L2 in cui l’obiettivo specifico è sempre stato la risoluzione di problematiche inerenti l’indirizzo di 

studio, secondo gli obiettivi del PECUP. 

Modugno, 13 maggio 2020                                                                                                  

 IL DOCENTE 

Prof.ssa Roberta Cannone 
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 SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: MATEMATICA APPLICATA  CLASSE: V^ E TURISMO Prof.ssaMariaVittoriaSantacroce 

MODULO Unità didattiche Tempo in ore 

 

MODULO A: 

Calcolo differenziale ed 
Integrazione 

1 – Il Differenziale 

- Significato geometrico del differenziale 

2 – Integrali: Integrale definito 

- Proprietà dell’integrale definito 

- Funzioni primitive 

- Funzione integrale 

- Teorema del calcolo integrale 

3 – Integrali: Integrale indefinito 

- Integrale indefinito di una funzione continua 

- Integrali indefiniti immediati 

- Proprietà dell’integrale indefinito. 

 

14 

 

MODULO B: 

PROBLEMI DI DECISIONE 

 

1 – Generalità 

- Modelli matematici; 
- Classificazione dei problemi di decisione. 

 
2 – Problemi di scelta in condizioni di certezza ed 

immediatezza 

- Problemi di scelta nel continuo; 
- Problemi di scelta nel caso discreto; 
- Problema di scelta fra più alternative; 
- Il problema delle scorte anche nel caso di sconti 

per grandi quantità. 

 

40 

 

MODULO C: 

STUDIO DI FUNZIONI REALI 

IN DUE VARIABILI 

ED APPLICAZIONI IN CAMPO 
AZIENDALE 

1 – Funzioni reali in due variabili 

- Disequazioni e sistemi di disequazioni in due 
variabili; 

- Definizione di funzione reale in due variabili; 
- Ricerca del dominio di funzioni razionali intere, 

razionali fratte, irrazionali,  
- Curve di livello; 
- Derivate parziali. 
- Teorema di Schwarz 
- Applicazioni economiche delle derivate parziali 

 
2 – Massimi e minimi di funzioni reali in due variabili 

32 
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Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD:  86 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

- lezione frontale e partecipativa 
X 

- Problem solving 
X 

- attività di gruppo 
X 

- correzione dei compiti 
X 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
 
 
Conoscenze 

- Il differenziale.  
- Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. Nozione di 

primitiva. Metodi per trovare le primitive. Teorema fondamentale del calcolo. 
- Classificazione dei problemi di decisione aziendale in una variabile; 

- Problemi si scelta nel continuo e nel discreto in condizioni di certezza ed 

immediatezza; 

- Problemi di scelta fra più alternative, in condizioni di certezza. 

- Problema della gestione delle scorte di magazzino. 

- Concetto di funzione in due variabili, dominio e rappresentazione grafica; 

- Derivate successive e ricerca di estremanti di funzioni libere e vincolate; 

- Applicazioni a problemi di economia. 

- Generalità sugli estremanti di funzioni in due 
variabili; 

- Ricerca di estremi liberi con il metodo delle linee 
di livello; 

- Ricerca di estremi liberi con il metodo delle 
derivate successive; 

- Ricerca di estremi vincolati con il metodo delle 
derivate successive ( moltiplicatore di Lagrange). 
 

3 – Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 

-  Massimizzare il profitto 

- Massimizzare l’utilità. 
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Competenze 
 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per studiare una 

funzione; 

- Affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni mediante 

l’uso dell’analisi matematica; 

 - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica  per studiare una 

funzione in due variabili; 

- Affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e 

degli strumenti matematici più adeguati 

- Cogliere il valore socio-storico-culturale della matematica e riconoscere il 
contributo allo sviluppo delle Scienze e della Cultura. 

 
 
 
 
Capacità 

- Utilizzare la derivata prima e seconda per tracciare il grafico qualitativo di una 
funzione.  

- Calcolare l’integrale di funzioni assegnate. In casi semplici, utilizzare il teorema 
fondamentale per calcolare integrali.  

- Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e problemi che si 
incontrano nelle altre discipline scientifiche, in particolare nell’economia.  

- Riconoscere le diverse tipologie di problemi aziendali; 
- Individuare per ognuna di esse l’opportuna tecnica risolutiva e tradurla in 

prassi operativa; 
- Saper ricercare l’alternativa più conveniente fra varie alternative applicando 

correttamente i criteri studiati a seconda delle condizioni in cui tale scelta 
viene effettuata 

- Riconoscere le varie tipologie di funzioni in due variabili; 
- Determinare il dominio di funzioni; 
- Calcolare le derivate parziali successive di una funzione; 
- Ricercare punti di massimo, di minimo di funzioni libere e vincolate; 
- Costruire modelli matematici per rappresentare obiettivi aziendali utilizzando 

le funzioni in due variabili; 
- Risolvere problemi di massimo profitto e massima utilità. 
- Risolvere problemi di ricerca operativa in vari contesti. Stabilire collegamenti 

con le altre discipline curriculari nelle quali si applicano i concetti matematici 
introdotti. 

 

MATERIALE 
ADOTTATO AUTORE/EDITORE 

TITOLO/VOLUME 

 TESTO IN USO 
 

 ALTRO 

Leonardo Sasso –  PETRINI (DeA Scuola) 

Videolezioni presenti su YouTube, simulazioni 

sul sito della Zanichelli. 

La matematica a colori. Ediz. 

rossa per il quinto anno. 
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Tipologia verifica:  

Orale; Verifica scritta con risoluzione di 3 problemi o esercizi. 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

Aula 

Tipologie utilizzate per le prove: 

Interrogazioni alla lavagna; domande ed interventi dal posto (in diretta sulla piattaforma Hangouts 

Meet durante il periodo di emergenza sanitaria); risoluzione di problemi. 

Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

Attività di Didattica a Distanza 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa della emergenza sanitaria in atto è stata 

realizzata costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in modalità sincrona, mediante la  

piattaforma Hangouts Meet, sia in modalità asincrona mediante la piattaforma Google Classroom, 

nonché mediante l’utilizzo del Registro Elettronico Argo quale mezzo ufficiale di comunicazione sia 

con gli alunni che con le famiglie. 

 Modugno, 13 maggio 2020                                                                                                  

 IL DOCENTE 

Maria Vittoria Santacroce 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali CLASSE: V^ E TURISMO Prof.ssa Teresa D’Ambrosio 

           MODULO Unità didattiche Tempo in ore 

 

 

MODULO 1: 

LA CONTABILITA’ DEI 
COSTI 

 

Analisi dei costi e dei ricavi 
La classificazione dei costi nelle imprese 
turistiche 
I costi fissi nel settore turistico 
I costi variabili 
Il costo totale e il costo medio unitario 
Il costo unitario fisso e variabile 
I centri di costo e i costi diretti e indiretti 
Il controllo dei costi con il metodo del direct 
costing 
Il controllo dei costi con il metodo cel full 
costing 
Le configurazioni di costi 
La determinazione del prezzo nelle imprese 
turistiche 
La break-even analysis 

33 

 

MODULO 2: 

IL PIANO DI MARKETING 

 

Dalla strategia aziendale alla strategia di 
marketing 
L’analisi SWOT 
L’analisi della situazione esterna ed interna di 
marketing 
Il planning e il controllo 
Il piano di marketing di un TO e di un hotel 

13 

 

MODULO 3: 

IL BUDGET 

Funzione ed elaborazione del budget 
La stima dei ricavi e dei costi nei budget 
settoriali 
Il budget degli investimenti e il budget 
finanziario 
Il budget economico generale 
Il budget dei TO 
Il budget delle strutture ricettive: camere e 
food & beverage 

23 

MODULO 4: 

IL BUSINESS PLAN 

Dalla business idea al progetto imprenditoriale 
La struttura del business plan e l’analisi di 
mercato 
L’analisi economico-finanziaria 
Il business plan completo di un TO 

18 

MODULO 5: 

I VIAGGI ORGANIZZATI, IL 
CATALOGO E GLI EVENTI 

La programmazione dei viaggi 
La destinazione e la costruzione dell’itinerario 
Il marketing mix del prodotto viaggio 
Gli eventi 
I viaggi incentive 

12 
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Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD:  108 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

Lezione frontale X 

Problem solving X 

Lezione partecipata X 

Lavori  di gruppo  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
 
 
Conoscenze 

 La contabilità analitica 

 Il break-even point 

 Le fasi del piano di marketing 

 La SWOT analysis 

 Funzione strutture del budget 

 Il controllo di budget 

 Il piano di start-up 

 I preventivi 

 Le fasi della programmazione dei viaggi 

 Il marketing turistico pubblico 

 
 
 
 
Competenze 
 

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

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività 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 

 riconoscere ed interpretare: 

o le tendenze dei mercati per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 

o i macrofenomeni socio-economici globali 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

 

MODULO 6: 

IL MARKETING 
TERRITORIALE 

 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del 
territorio 
Il marketing turistico pubblico e integrato 
Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT 

9 
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 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi 

 riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali 

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

settori turistici o prodotti 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 
 
 
 
Capacità 

 Applicare i metodi del Direct Costing e del Full Costing  

 Determinare il prezzo di vendita applicando il mark-up 

 Determinare il punto di pareggio applicando la break-even analysis 

 Redigere un semplice piano di marketing 

 Elaborare i budget settoriali ed il budget economico delle diverse tipologie di 
imprese turistiche 

 Calcolare e analizzare gli scostamenti 

 Elaborare un preventivo finanziario 

 Redigere il preventivo economico e calcolare gli indici di redditività 

 Redigere preventivi economici a costi netti e lordi di viaggi da catalogo e a 
domanda 

 Riconoscere le opportunità di collaborazione tra la PA e le imprese private del 
settore turistico. 

 

 

 

 

 

Tipologia verifica:  

Orale, scritta. 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate: 

Aula, Laboratorio multimediale 

Tipologie utilizzate per le prove: 

Orale; scritta: soluzione di problemi, casi aziendali anche con dati a scelta, simulazioni, questionari. 

MATERIALE 
ADOTTATO AUTORE/EDITORE 

TITOLO/VOLUME 

 TESTO IN USO 
 

 
 

 ALTRO 

F. Cammisa P. Matrisciano ed. Scuola & Azienda 

 

 

Schemi, materiali multimediali. 

Discipline Turistiche 
Aziendali vol. 3 
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Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

 

Attività di Didattica a Distanza 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa della emergenza sanitaria in atto, è stata 

realizzata costantemente una attività di Didattica a Distanza in modalità sincrona, mediante la 

piattaforma Cisco Webex Meetings e  in modalità asincrona mediante la piattaforma WeSchool, 

nonché mediante l’utilizzo del Registro Elettronico Argo quale mezzo ufficiale di comunicazione sia 

con gli alunni che con le famiglie. 

Modugno, 13 maggio 2020                                                                                                  

 IL DOCENTE 

      Teresa D’ Ambrosio 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

CLASSE: V^ E TURISMO 

DISCIPLINA:  DIRITTO e LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

DOCENTE: Prof. Michele Inchingolo 

 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI IN ORE 

1 Modulo 1 : Lo Stato 

U.D.1 Dalla società allo Stato 

U.D.2 Cittadino italiano e cittadino europeo 

U.D.3 Il territorio 

U.D.4 La sovranità 

U.D.5 Forme di Stato (Stato unitario. Stato federale e Stato regionale) 

U.D.6 Forme di governo (monarchia e repubblica) 

15 

 

2 

 

Modulo 2: Da sudditi a cittadini 

U.D.1 Lo Stato assoluto: il suddito 

U.D.2 Lo Stato liberale: il cittadino 

U.D.3 Lo Stato democratico 

U.D.4 La democrazia indiretta: il diritto di voto 

U.D.5 La democrazia diretta: il referendum 

15 

3 Modulo 3: Le nostre istituzioni 

U.D.1 Il Parlamento 

Il bicameralismo 

Deputati e senatori 

L’organizzazione delle Camere 

I sistemi elettorali 

La funzione legislativa 

Le altre funzioni del Parlamento 

U.D.2 Il Governo 

30 
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Composizione del Governo 

Formazione del Governo 

Crisi di Governo 

Le funzioni del Governo e la funzione normativa. 

U.D.3 Il Presidente della Repubblica 

L’elezione del PdR 

I poteri del PdR 

I reati del PdR 

4 

 

 

Modulo 4 : L’ordinamento internazionale 

U.D.1 La globalizzazione 

U.D.2 Il diritto internazionale 

U.D.3 L’O.N.U. e l’U.N.E.S.C.O. 

U.D.4 L’Unione Europea 

10 

5 Modulo 5: La tutela del consumatore turista 

U.D.1 – L’ e-commerce  

U.D.2 - La Carta dei diritti del turista 

10 

 Approfondimenti svolti: 

La Corte Costituzionale 

Il turismo responsabile 

5 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 85 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

Metodo induttivo 

Simulazioni 

Problem-solving 

Lezioni frontali 

PREVALENTE 

SI 

PREVALENTE 

PREVALENTE 
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Discussione guidata 

Lezioni interattive 

Uso di applicazioni informatiche 

Modalità di team working    

Schematizzazioni semplificative, appunti e mappe 

concettuali 

PREVALENTE 

SI 

SI 

SI 

 PREVALENTE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze - Conoscere il ruolo e le funzioni dello Stato e degli organi dello Stato e degli altri 

enti pubblici.  

- Conoscere le diverse forme di Stato e di governo 

- Conoscere i diritti civili e politici, la democrazia diretta e indiretta, l’uguaglianza 

formale e sostanziale, l’elettorato attivo e passivo, il referendum abrogativo 

- Conoscere la globalizzazione, le fonti del diritto internazionale, l’ordinamento 

internazionale e sovranazionale, gli organi delle organizzazioni internazionali. 

- Comprendere ed analizzare il ruolo e le funzioni delle organizzazioni turistiche 

centrali e periferiche.  

- Conoscere le principali forme di turismo ed i relativi sbocchi professionali. 

- Comprendere i concetti di domanda ed offerta turistica e la loro influenza nello 

sviluppo del settore. 

- Comprendere la struttura dell’impresa turistica, con particolare riferimento alla 

gestione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo. 

Competenze 

 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

- Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione 

- Individuare e accedere alla normativa del settore turistico 

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

dell’impresa turistica 
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Capacità - Saper distinguere le diverse forme di Stato, le funzioni dello Stato ed i compiti 

relativi 

- Saper definire i concetti di popolo, popolazione, nazione, Stato, cittadinanza, 

straniero 

- Saper operare le distinzioni tra le forme di Stato e di governo, delineando i 

caratteri dello Stato italiano 

- Collegare la separazione dei poteri con la pluralità degli organi costituzionali e i 

loro compiti essenziali 

- Mettere in relazione il diritto di voto e la democrazia diretta 

- Ripercorrere l’iter dalla richiesta di referendum all’abrogazione della norma 

- Comprendere l’importanza delle istituzioni 

- Saper distinguere i vari compiti attribuiti agli organi dello Stato 

- Individuare soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico 

- Individuare le interrelazioni tra i soggetti per promuovere il turismo sul 

territorio 

- Ricercare le opportunità di finanziamento fornite da enti locali, nazionali ed 

europei 

- Applicare la normativa a tutela del consumatore 

 

 

 

 

 

MATERIALE 

ADOTTATO 
AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 

 TESTO IN USO 

 

 

 ALTRO 

AUTORE: PAOLO RONCHETTI / EDITORE: 

ZANICHELLI 

 

La Costituzione, i vari codici (civile, penale, etc.) o 

altri testi giuridici per consultare qualche norma 

giuridica, quotidiani e riviste. Schematizzazioni 

semplificative. Schemi, appunti e mappe 

concettuali. 

“DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA” TERZA 

EDIZIONE – FONDAMENTI 

DI DIRITTO PUBBLICO  
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Tipologia verifica:  

- Scritte; 
- Orali; 
- Quesiti a risposta aperta; 
- Risoluzione di problemi ; 
- Casi pratici e professionali. 

 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

- Aula scolastica 
- Laboratorio  

 

Tipologie utilizzate per le prove: 

- Trattazione sintetica di argomenti ; 
- Interpretazione di testi; 
- Domande anche a sondaggio e interventi dal posto. 

 

Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

Attività di Didattica a Distanza 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica 

verificatasi ed ancora in atto è stata realizzata costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in 

modalità sincrona che asincrona, mediante la piattaforma Weschool su cui sono state effettuate 

diverse verifiche e l’uso del social Whatsapp, più raramente mediante la piattaforma Hangouts Meet, 

nonché mediante l’utilizzo del Registro Elettronico Argo quale mezzo ufficiale di comunicazione sia 

con gli alunni che con le famiglie. 

Modugno, 13 maggio 2020                                                                                                  

                                       Il  docente 

           Prof. Michele Inchingolo                                                                                     
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: GEOGRAFIA   CLASSE: V^ E TURISMO   Prof.  Antonio Lattanzio 

 

                                    

MODULO Unità didattiche Tempo in ore 

 

 

MODULO A: 

IL TURISMO NEL MONDO 

 

I flussi del turismo internazionale 
L’ industria delle vacanze 
Gli introiti del turismo 
L’ Australia 
Il Giappone 
Le Maldive 
La Repubblica Dominicana 
Il Nord Africa 
La cucina tipica 

 

 

 

                 18 

 

 

MODULO B: 

L’ ACCESSIBILITA’ 

 

L’ accessibilità come fattore chiave 
Gli “HUB” Aeroportuali 
Viaggiare in Pullman 
I grandi treni turistici 
Il canale di Panamà 

 

 

  12 

 

MODULO C: 

L’ INVENTIVA 

Nuovi turismi o “altri turismi” 
Il miracolo cinese 
Mauritius 
Dubai ed Abu Dhabi 
Street food 
Il turismo della salute 

 

 

                10 

MODULO D: 

L’ OSPITALITA’ 

 
Hotel ed altro: le stelle non bastano più 
I villaggi turistici 

 

7 

MODULO E: 

GLI EVENTI 
Gli eventi come prodotto turistico 
I grandi eventi 

 

7 

 

MODULO F: 

LA SOSTENIBILITA’ 

 

Il turismo ed il suo impatto ambientale. 
L’ Amazzonia 
Il Canada 
Antartide, attrazione fatale 
Cambiamenti climatici e turismo 

 

7 
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Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD:  51 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

Lezione frontale X 

Lezione partecipata X 

Problem solving X 

Lavoro di gruppo X 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
 
 
Conoscenze 

- Sistemi politico – economici che governano l’organizzazione del settore turistico nei 
diversi spazi terrestri. 

- Meccanismi che regolano tale organizzazione (commerciali, industriali, finanziari, 
alimentari, ecc.). 

- Il turismo nel mondo. 
- Interdipendenza turistica e socio-economica tra i vari spazi terrestri. 
- Legami che esistono tra sistema economico, sistema ambientale e “turismo 

sostenibile”. 
- Processo di globalizzazione e sue implicazioni di carattere economico e 

socio/politico/culturale 

 
 
 
 
Competenze 
 

- Saper fare delle sintesi geografico/turistiche, cogliendo l’interdipendenza dei fattori 
naturali ed umani reciprocamente interagenti, in un mutevole rapporto di forze 
geopolitiche che crea equilibri in continuo divenire. 

- Saper spiegare la localizzazione e la distribuzione dei servizi turistici, ricercandone 
cause naturali ed umane, recenti o passate. 

- Saper confrontare tra di loro spazi e fenomeni turistici diversi. 
- Saper valutare criticamente gli interventi operati o da operare sul territorio per poter 

usufruire di un settore turistico efficiente e “sostenibile”. 
- Saper valutare le implicazioni del processo di globalizzazione sui fattori economici, 

sociali, politici e culturali che “regolano” gli equilibri mondiali 

 
 
 
 
Capacità 

- Comprendere i meccanismi della mondializzazione del settore turistico, che 
determinano, a loro volta, la formazione di un sistema – mondo in continua 
trasformazione. 

- Comprendere lo stretto rapporto che intercorre tra sistema ambientale e sistema 
economico, con marcato riferimento al settore turistico. 

- Acquisire la consapevolezza che lo studio delle realtà occupazionali e del settore 
turistico a scala mondiale completa la conoscenza della propria realtà territoriale e, 
da un lato, consente il formarsi di opinioni più consapevoli e, dall’altro, può favorire 
opportunità professionali migliori 

 

 



DOCUMENTO CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^E- TURISMO                                   A.S. 2019-2020  

Pagina 57 di 65 

 

 

Tipologia verifica:  

Orale, quesiti a risposta singola 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

Aula, laboratorio multimediale, carte geografiche, atlanti. 

Tipologie utilizzate per le prove: 

Trattazione sintetica di argomenti,  interpretazione di testi, domande ed interventi dal posto. 

Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

A disposizione della Commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove, delle verifiche 

e delle simulazioni. 

Attività di Didattica a Distanza 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa della emergenza sanitaria in atto è stata 

realizzata costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in modalità sincrona, mediante la 

piattaforma Hangouts Meet, sia in modalità asincrona mediante la piattaforma WeSchool, nonché 

mediante l’utilizzo del Registro Elettronico Argo quale mezzo ufficiale di comunicazione sia con gli 

alunni che con le famiglie. 

Modugno, 13 maggio 2020                                                                                                  

 IL DOCENTE 

Prof.  Antonio Lattanzio 

                                             

 

MATERIALE 
ADOTTATO AUTORE/EDITORE 

TITOLO/VOLUME 

 TESTO IN USO 
 

 
 

 ALTRO 

Nicoletta, Salvatori 
ZANICHELLI  
 
 
CD-Rom, carte geografiche, carte mute, carte 
tematiche, grafici di diversa tipologia, atlante 
metodico, riviste specialistiche, quotidiani 
forniti dall’insegnante 

Corso di geografia 
turistica 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  CLASSE: V^ E TURISMO    Prof.  Domenico de Gennaro 

                                    

 

Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD: 55   

 

 

MODULO Unità didattiche Tempo in ore 

 

 

UdA n.1: 

Corpo, muscoli e 
movimento 

 

Struttura e funzioni dei muscoli principali. 

Muscoli della fascia addominale. 

Muscoli del tronco. 

Muscoli degli arti superiori e inferiori. 

Esercizi di allungamento e rilassamento muscolare. 

 

20 

 

UdA n.2: 

Sport e meccanismi 
energetici 

 

Meccanismi di produzione energetica. 
Attività a carattere anaerobico. 
Attività a carattere aerobico. 

 

10 

 

UdA n.3: 

Comunicazione e 
linguaggio del corpo 

Gli aspetti della comunicazione. 

Le forme di linguaggio. 

Segni e gesti, comunicazione sociale e 

comportamento comunicativo. 

La comunicazione sociale. 

Il comportamento comunicativo. 

 

8 

UdA n.4: 

Il primo soccorso 

Il codice comportamentale. 

Classificazione dei traumi. 

La posizione laterale di sicurezza. 

Come trattare i traumi più comuni. 

Emergenze ed urgenze. 

10 

UdA n.5: 

Tecnologia e movimento 

Strumenti monofunzione. 

Lo smartphone e le sue funzioni. 

Rapporto tra sport e tecnologia. 
7 
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

Lezioni frontali X 

Attività pratica X 

Cooperative learning X 

Problem solving X 

Lezioni interattive X 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
 
 
Conoscenze 

- Conoscere struttura e funzioni dei muscoli principali. 
- Riconoscere attività a carattere anaerobico. 
- Riconoscere attività a carattere aerobico. 
- Analizzare i meccanismi di produzione energetica. 
- riconoscere e distinguere il linguaggio corporeo. 

- riconoscere i segnali convenzionali. 
- Conoscere e distinguere i principali infortuni. 

- Conoscere il trattamento dei traumi più comuni. 
- Conoscere gli strumenti utili all’attività fisica. 

 
 
 
 
Competenze 
 

- Aver raggiunto una buona rielaborazione degli schemi motori di base. 
- Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
- aver raggiunto un completo sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle 

capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari. 

- aver acquisito conoscenze e comportamenti che possano permettere un consapevole 
rapporto con l’ambiente nel quale muoversi in sicurezza.  

- Aver affrontato e assimilato i problemi legati all’alimentazione per acquisire un 
rapporto corretto con i cibi di cui conosce qualità e caratteristiche. 

- essere in grado di adottare in situazioni di studio, di vita e di lavoro stili 

comportamentali improntati al fair play e di cogliere l’importanza del linguaggio del 

corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale. 

 
 
 
 
Abilità 

- eseguire correttamente esercizi di rinforzo dei principali muscoli del corpo. 
- eseguire correttamente esercizi di allungamento e rilassamento muscolare dei principali 

muscoli del corpo. 
- Eseguire esercitazioni basate su meccanismi anaerobici. 

- Eseguire esercitazioni basate su meccanismi aerobici. 
- sa utilizzare il linguaggio del corpo per esprimersi. 

- sa interpretare ed eseguire i segnali convenzionali. 
- Saper eseguire i trattamenti dei traumi più comuni. 
- Utilizzare gli strumenti della tecnologia utili al miglioramento dell’attività fisica. 
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Tipologia verifica:  

prove pratiche, prove scritte, prove orali, partecipazione attiva alle attività proposte. 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

Palestra scolastica coperta, palestra scoperta, aula, didattica a distanza, grandi e piccoli attrezzi, 

attrezzatura sportiva convenzionale. 

Tipologie utilizzate per le prove: 

osservazione sistematica 

Criteri Di Valutazione 

E’stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

Attività di Didattica a Distanza 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria in atto, si è 

proseguito il percorso didattico mediante la didattica a distanza sviluppata in modalità asincrona 

mediante la piattaforma Google Classroom e il costante utilizzo del Registro Elettronico quale 

mezzo ufficiale di comunicazione sia con gli studenti che con le famiglie. 

 

Modugno, 13 maggio 2020                                                                                                  

 IL DOCENTE 

 Prof. Domenico de Gennaro 

MATERIALE 
ADOTTATO AUTORE/EDITORE 

TITOLO/VOLUME 

 TESTO IN USO 
 

 

 ALTRO 

G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa. DeA 

SCUOLA-Marietti Scuola. 

 

Materiale didattico digitale prodotto dal docente. 

 
più movimento. 
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                         SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: Arte e Territorio   CLASSE: V^ E TURISMO   Prof.  Dario Ciminale 

MODULO Unità didattiche Tempo in ore 

MODULO A: 

Rappresentare la realtà senza 
finzioni né abbellimenti: la 
pittura del Seicento 

 

 
Caravaggio ed i caravaggeschi, D. 
Velàzquez, Rembrandt, J. Vermeer 
 
 

                 12 

MODULO B: 

Fra Settecento e Ottocento. Il 
Neoclassicismo  

 

 
 

 
A. Canova, J.L. David, J. A. D. Ingres, F. 
Goya 

 

 

12 

MODULO C: 

L’Europa del primo Ottocento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Constable, W. Turner, C. D. Friedrich, 
T. Géricault, E. Delacroix, ,F. Hayez. 
 
G. Courbet, H. Daumier, J. F. Millet 
 
 

 

 

                  

 

                 16 

 

MODULO D: 

La nuova percezione della 
realtà. Macchiaioli e 
Impressionisti 

 
 
 

 

G. Fattori, S. Lega, R. Sernesi, 
T.Signorini, E. Manet, C. Monet, A. Renoir 

 

 

12 

 

MODULO E: 

Il crollo degli imperi centrali. 
L'Espressionismo 

 
 

 

 
I Fauves: Matisse; Die Brüke e Der Blaue 
Reiter: E. L. Kirchner. 

 

 

4 
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Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD:  60 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

Lezione frontale e partecipata spesso 

Lavoro di gruppo raramente 

Attività di schematizzazione e sintesi sempre 

Problem solving raramente 

Studio guidato sempre 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
Conoscenze 
 
 

- Caravaggio ed i caravaggeschi; 
- Il Neoclassicismo; 
- Il Romanticismo; 
- Il Realismo; 
- La "pittura della macchia" 
- L'impressionismo 
- L'Espressionismo; 
- Il Cubismo 

 
 
Competenze 
 
 

- Essere in grado di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 
specifico contesto storico. 
 
- Saper leggere/analizzare le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 
 
- Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate nelle singole opere 

 

MODULO F: 

L’inizio dell’arte 
contemporanea. Le 
Avanguardie 

 

 

Cubismo: Picasso. 

 

 

4 
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Capacità 
 
 

- Saper identificare gli elementi caratteristici formali ed espressivi costitutivi di un 
manufatto artistico 
 
- Saper identificare gli elementi caratteristici dei diversi stili artistici 
 
- Saper applicare i codici dei linguaggi artistici 
 
- Saper utilizzare il lessico specifico disciplinare 
 
- Sapere individuare la grammatica fondamentale del linguaggio visivo, scomposta nei 
suoi elementi costitutivi. 

 

 

 

 

Tipologia verifica:  
due prove orali nel primo quadrimestre; con l'introduzione del DaD si sono utilizzati 
colloqui, con singoli studenti o in gruppi, tramite la piattaforma Hanghouts meet, ed 
esercizi con serie di domande a risposta aperta somministrati attraverso la piattaforma 
Weschool. 

 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

- Attività laboratoriale 
- Strumenti audio/video 
- Lim 
- Libri di testo 

 

Tipologie utilizzate per le prove: 

vedi sopra 

 

Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione d'Istituto. 

MATERIALE 
ADOTTATO AUTORE/EDITORE 

TITOLO/VOLUME 

 TESTO IN USO 
 

 
 

 ALTRO 

Giuseppe Nifosì/ Editori Laterza 

 

 

Power point appositamente realizzati per la 

presentazione delle uda ed altre risorse multimediali 

Arte in primo piano. 
Guida agli autori e alle 
opere. 3 Dal 
Neoclassicismo ad oggi 
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Attività di Didattica a Distanza 

Fin dal primo momento che si è resa necessaria l'impostazione delle attività di Didattica a 
Distanza sono state adottate due piattaforme: Weschool e Hanghouts meet. La prima si è 
dimostrata utile soprattutto per la comunicazione con l'intera classe e lo scambio dei 
materiali di studio nonché la somministrazione di test per la valutazione degli 
apprendimenti in modalità asincrona, mentre la seconda ha permesso di proporre gli 
argomenti della programmazione con video-lezioni in modalità sincrona e di eseguire 
verifiche preventivamente concordate.  
La classe ha partecipato coralmente, assiduamente ed attivamente alla Didattica a 
Distanza, svolta con due collegamenti settimanali, organizzati nel rispetto dell'orario 
curricolare. 
Non è stato necessario operare significativi ridimensionamenti rispetto alla 
programmazione iniziale e gli alunni hanno conseguito nel complesso gli obbiettivi 
prefissati in termini di conoscenze e competenza. 

 

 

Modugno, 13 maggio 2020                                                                                                  

 IL DOCENTE 

 Dario Ciminale 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

PROFESSORI FIRME 

Guarini Laura  

Brudaglio Michele  

Colaianni Anna  

Bibolotti Alma  

Santacroce Maria Vittoria  

D’ Ambrosio Teresa  

Inchingolo Michele  

Lattanzio Antonio  

De Gennaro Domenico  

Ciminale Dario  

Cannone Roberta  

Fanelli Valentina  

Iavarola Anna  

 
Modugno, lì 27 maggio 2020 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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