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1. PROFILO GENERALE DELL’ INDIRIZZO 
 

Il Diplomato nell’indirizzo “Turismo”: 

 ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei fenomeni macroeconomici nazionali ed internazionali, della 

disciplina civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico e 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 

 

 

 

2. STORIA DELLA CLASSE  

 
DISCIPLINA DOCENTI 3^ DOCENTI 4^ DOCENTI 5^ 

Arte e territorio Sara SILVA Silvia CAUSONE Marica DE GIORGI 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Mirko ROLETTO Valeria 

GIACOLETTO 

Valeria 

GIACOLETTO 

Diritto e legislazione 

turistica 

Nicoletta 

BONACCINI 

Nicoletta 

BONACCINI 

Nicoletta 

BONACCINI 

Geografia turistica Franco ROCCO Grazia VACCARO Giuseppe 

MARRAZZO 

Lingua e letteratura 

italiana 

Maria Giovanna 

TRIONFO 

Maria Giovanna 

TRIONFO 

Maria Giovanna 

TRIONFO 

Storia Maria Giovanna 

TRIONFO 

Nadia ENRIETTI 

ZOPPO 

Maria Giovanna 

TRIONFO  

Lingua inglese Paola BORATTO Paola BORATTO Gabriella 

MAUCIONE 

Seconda Lingua 

comunitaria- Francese 

Antonella CANTILE Antonella CANTILE Antonella CANTILE 

Terza Lingua 

comunitaria- Spagnolo 

Chiara BROGLIA Mirian Nanci 

CRAVERO 

Angela 

LAMACCHIA 

Matematica Vincenzina 

MARSIGLIA 

Vincenzina 

MARSIGLIA 

Floriana 

FENOCCHIO 

Scienze motorie e 

sportive 

Alda BIAVA Alda BIAVA Andrea 

ERRICHIELLO 

Religione cattolica don Andrea 

PLICHERO 

don Andrea 

PLICHERO 

Francesco 

SCOLASTINI 

    

Sostegno  Valentina SIBILLA Valentina SIBILLA 

 
 

 

 



2.1 COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME    

(Verbale del Consiglio di Classe n. 4 dell’11/03/2021)  

     
DOCENTE  DISCIPLINA 

Maria Giovanna TRIONFO Lingua e letteratura italiana- Storia 

Antonella CANTILE Seconda Lingua comunitaria- Francese 

Marica DE GIORGI Arte e territorio 

Valeria GIACOLETTO Discipline turistiche e aziendali 

Nicoletta BONACCINI Diritto e legislazione turistica 

Gabriella MAUCIONE Lingua inglese 

Valentina SIBILLA Sostegno 

 
 

2.2 STUDENTI  a.s. 2020-2021 
 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

 da classe 

precedente 

ripetenti da altre 

scuole 

TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 
STUDENTI 22 0 1 23 0 23 

 

 

 

 

2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 

 

La classe è composta da 23 studenti, di cui 19 alunne e 4 alunni. Il nucleo originario della classe ha 

subito notevoli variazioni nel corso del triennio: alcuni alunni ne sono usciti perché fermati o per 

dirigersi verso altri percorsi, ma vi sono stati numerosi inserimenti. Si sono aggiunte due alunne in 

terza, otto in quarta, due delle quali provenienti da questo Istituto, e, infine, durante quest’ultimo 

anno la classe si è ulteriormente arricchita di un’alunna a partire dal mese di novembre. Si evidenzia 

pertanto una certa eterogeneità: sotto il profilo relazionale i lunghi periodi di didattica a distanza, 

così come la recente impossibilità di partecipare a uscite didattiche e a viaggi di istruzione non 

hanno consentito al gruppo di affiatarsi e di diventare coeso. Gli alunni si presentano divisi e a volte 

poco solidali. Anche sotto il profilo dell’impegno e delle competenze acquisite si notano delle 

disomogeneità. Mentre, infatti, una buona parte dei discenti ha consolidato nel corso degli anni un 

efficace metodo di studio e, grazie all’impegno costante, ha raggiunto un livello di competenze 

buono, con punte di eccellenza, invece i restanti alunni per motivazioni varie, fra cui un impegno 

non sempre adeguato, unito alle difficoltà legate alla didattica a distanza, pur presentando un quadro 

complessivo soddisfacente delle discipline, si sono limitati al conseguimento degli obiettivi minimi 

in alcune materie di indirizzo. Il Consiglio di Classe ha comunque registrato un sensibile 

miglioramento e una crescente assunzione di responsabilità da parte di tutti gli alunni. 

La classe si è sempre dimostrata partecipe nelle attività di PCTO, in modo particolare alcuni allievi 

inseriti nei diversi progetti portati avanti dall’Istituto si sono distinti come guide turistiche e hanno 

collaborato attivamente con i docenti nelle giornate dedicate all’orientamento. La classe ha 

manifestato inoltre un apprezzabile interesse per l’impegno pubblico e per la difesa dei diritti degli 

studenti. Si segnala la continuità didattica nelle materie di Italiano, Discipline turistiche e aziendali 

e Francese, mentre nell’ultimo anno la classe ha avuto nuovi insegnanti in Lingua inglese, 

Spagnolo, Arte, Geografia, Matematica, Scienze motorie e Religione. 



 

3. PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1 COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI 

 

a. relazionarsi   b. diagnosticare  c. affrontare 

 

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI COMUNI 

   a. 1  saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

       2   saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

       3  saper lavorare in gruppo 

       4   osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

 b.c.1   saper diagnosticare e risolvere problemi 

      2  potenziare l’autoapprendimento 

      3   saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

      4   saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 

      5    saper documentare citando le fonti 

      6    saper leggere e interpretare documenti complessi 

      7    saper sviluppare soluzioni creative    

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 Comunicazione  nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

     

 

 

3.3 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO COMUNI      
              

 domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza     

 lezione frontale interattiva 

 esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti, dizionari ecc. 

 analisi di testi con verifica successiva che richieda di classificare, rappresentare, anche 

graficamente, le informazioni raccolte e di evidenziare i nessi logici 

 utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

 utilizzo di materiale autentico 

 utilizzo di appunti e di schemi 

 utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

 lavori di classe e di gruppo 

 esercizi di rielaborazione 

 lavori di classe e di gruppo 

 esercizi di rielaborazione 

 utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

 interventi di esperti     



3.4 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
---- 

IMPLEMENTAZIONE 

CURRICOLARE  

“Il valore della Libertà” 

Relatore: Mario Beiletti, Presidente dell’ANPI di Ivrea 

e Basso Canavese. 

IMPLEMENTAZIONE CULTURALE “Corsa contro la fame” 

Progetto didattico internazionale di educazione alla 

cittadinanza globale e alla solidarietà 

Relatrice: Daniela Nebbia  

Solo un’alunna è stata coinvolta in questo progetto. 

 
 
3.5 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

L’alternanza Scuola – Lavoro (Legge 107/2015, commi 33 – 34 dell’art.1)/ PCTO è programmata in 

una prospettiva triennale. Prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 

in contesti organizzativi diversi. Le varie classi, a seconda del percorso di studio, hanno effettuato 

incontri con esperti, approfondimenti disciplinari, visite “aziendali”, ricerca sul campo, laboratori, 

simulazione di impresa, tirocini, formazione specifica in contesti organizzativi diversi. Le diverse 

attività si sono svolte lungo l’intero anno scolastico, senza soluzione di continuità sulla base dei 

progetti messi a punto dalla Scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti. L’inserimento degli 

studenti nei vari contesti operativi è stato organizzato, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario 

annuale dei piani di studio oppure al pomeriggio o nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti, sotto la 

responsabilità dell’Istituto, presso soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni. 

L’esperienza nei vari contesti lavorativi nelle strutture prescelte è stata preceduta da un periodo di 

preparazione in aula con la partecipazione di esperti esterni e interni e si è conclusa con la 

valutazione congiunta dell’attività svolta da parte dei tutors. 

Per ciascuno degli indirizzi, le attività sono state necessariamente contestualizzate e coniugate nei 

diversi ambiti di pertinenza. 

 

 

Quasi tutti gli studenti del gruppo classe hanno completato il numero di ore complessivamente 

previste e preventivamente seguito il corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” propedeutico 

e obbligatorio per ogni ambito ai sensi di legge. Per una alunna soltanto è stata attivata la 

partecipazione al progetto, non ancora concluso, “Corsa contro la fame”. Saranno pertanto allegate 

successivamente il numero delle ore ad esso dedicate. 

 

Durante quest’ultimo anno, la classe ha partecipato alla conferenza:  

“Il valore della Libertà”, testimonianze sulla Resistenza nel Canavese, fornite dal Presidente 

dell’ANPI di Ivrea e Basso Canavese. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del percorso di 

educazione civica concordato ad inizio anno dai docenti del Consiglio di Classe. 
 
 

A parte, viene fornito l’elenco specifico dell’ambito di attività svolta per ciascun studente insieme 

al numero delle ore (Allegati A, B, C).  

 



 

4.0 CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

4.1.a   GRIGLIA TASSONOMICA adottata dall’Istituto  
(PTOF 2019-2022) 
 

 

VOTO 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ LIVELLO DI COMPETENZA 

1-2 
Non possiede alcuna 

conoscenza 

significativa 

Commette numerosi e gravi 

errori non evidenziando alcuna 

abilità oppure rifiuta il compito 

assegnato 

NON ACQUISITA 
3 

Ha una conoscenza 

non corretta e 

frammentaria dei 

contenuti 

Non sa applicare le sue 

lacunose conoscenze 

4 
Possiede conoscenze 

frammentarie e molto 

superficiali 

Applica in modo incerto 

conoscenze frammentarie 

5 
Ha appreso i contenuti 

in modo superficiale e 

non li collega tra loro 

Applica le conoscenze solo se 

costantemente guidato 

6 

 
Ha acquisito i 

contenuti essenziali 

della disciplina 
 

 

Riesce ad applicare i contenuti 

acquisiti in modo corretto, ma 

semplice 
 

BASE         Lo studente svolge compiti in situazioni 

semplici e note, mostrando di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

7 
Ha acquisito una 

conoscenza sicura dei 

contenuti proposti 

Con linguaggio adeguato, 

opera alcuni collegamenti tra 

gli argomenti in modo 

parzialmente autonomo  

INTERMEDIA   Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni complesse e note mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

8 

Possiede conoscenze 

ampie e 

adeguatamente 

approfondite 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra gli argomenti 

in modo sicuro, autonomo e 

con proprietà espressive 

esaurienti 

INTERMEDIA   Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite e 

compiendo scelte consapevoli 

9 
Possiede conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra gli argomenti 

in modo originale con 

proprietà di linguaggio 

AVANZATA      Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni complesse, anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. 

10 

Ha acquisito piena 

padronanza delle 

problematiche 

proposte con 

approfondimento 

personale 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra le conoscenze 

acquisite in modo autonomo e 

critico e con rigore logico-

concettuale ed argomentativo 

AVANZATA      Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni complesse, anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni ed assumere autonomamente decisioni 

consapevoli  

 
 
 
 
 
 
 

Per quanto concerne il colloquio, per consentire agli alunni di conoscerne articolazione e modalità di 

svolgimento, secondo quanto prevede l’art. 18 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, il Consiglio di Classe ha 

programmato due mattinate di simulazioni specifiche nei giorni 01/06 e 03/06, dalle ore 8:30 alle ore 14:30. 



 

 

4.2 b TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Nella valutazione del comportamento i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi: 

 

    osservanza del Patto educativo di corresponsabilità e delle norme di comportamento; 

    frequenza; 

    disponibilità all’interrelazione e la partecipazione alla vita scolastica; 

    atteggiamento metacognitivo. 

 

Il voto non sufficiente di condotta è assegnato nei casi di gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti a condizione che allo studente sia già stata comminata una sanzione 

disciplinare con mancato ravvedimento. 

 

 

 
 OSSERVANZA DEL PATTO 

EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ E DELLE 
NORME DI COMPORTAMENTO 

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

FREQUENZA 
PUNTUALITÀ’ 

DISPONIBILITÀ 
ALL’INTERRELAZIONE 
E PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA 
SCOLASTICA 

ATTEGGIAMENTO 
METACOGNITIVO 

10 Comportamento esemplare, 
autocontrollo nelle relazioni 
interpersonali, rispetto e 
responsabilità verso tutti i 
componenti della comunità 
scolastica. Comportamento 
corretto durante le verifiche e 
nell’utilizzo delle strutture, 
degli strumenti e dei materiali 
scolastici. Nessuna infrazione 
al regolamento. 

Partecipazione costante e attiva, 
gestione delle comunicazioni 
corretta, interesse costante, 
rispetto dei tempi di consegna, 
utilizzo appropriato dell’identità 
digitale e dei mezzi tecnologici a 
disposizione 

Frequenza costante 
e regolare, 
puntualità nelle 
giustificazioni, 
rispetto degli orari. 

Massima disponibilità 
all’interrelazione ed 
alla collaborazione 
con tutta la comunità 
scolastica. 

Atteggiamento 
collaborativo e propositivo. 
Studio approfondito e 
autonomo finalizzato alla 
ricerca originale di 
soluzioni in situazioni 
problematiche nuove. 

9 Comportamento corretto, 
autocontrollo nelle relazioni 
interpersonali, rispetto e 
responsabilità verso tutti i 
componenti della comunità 
scolastica. Comportamento 
corretto durante le verifiche e 
nell’utilizzo delle strutture, 
degli strumenti e dei materiali 
scolastici. Nessuna infrazione 
al regolamento. 

Partecipazione costante e attiva, 
gestione delle comunicazioni 
corretta, interesse costante, 
rispetto dei tempi di consegna, 
utilizzo appropriato dell’identità 
digitale e dei mezzi tecnologici a 
disposizione 

Frequenza costante 
e regolare, 
puntualità nelle 
giustificazioni, 
rispetto degli orari. 

Buona disponibilità 
all’interrelazione ed 
alla collaborazione 
con tutta la comunità 
scolastica. 

Studio caratterizzato da 
responsabilità, impegno e 
autonomia. 

8 Comportamento abbastanza 
corretto, rispettoso verso tutti i 
componenti della comunità 
scolastica, adeguato durante le 
verifiche e nell’utilizzo delle 
strutture e dei materiali 
scolastici. Nessuna infrazione 
significativa al regolamento. 

Partecipazione adeguata, 
gestione delle comunicazioni 
corretta, interesse  costante, 
rispetto dei tempi di consegna 
soddisfacente, utilizzo non 
sempre appropriato dell’identità 
digitale e dei mezzi tecnologici a 
disposizione.  

Frequenza 
abbastanza 
regolare, sporadici 
ritardi, ingressi 
posticipati ed uscite 
anticipate, qualche 
ritardo nelle 
giustificazioni. 

Discreta disponibilità 
all’interrelazione ed 
alla collaborazione 
con tutta la comunità 
scolastica. 

Atteggiamento di studio 
positivo e, generalmente, 
adeguato alle richieste. 

7 Comportamento non sempre 
corretto: episodici richiami, 
note disciplinari e/o 
ammonizioni senza 
sospensione dalle lezioni. 
Comportamento non sempre 
adeguato durante le verifiche. 
Qualche infrazione al 
regolamento e utilizzo non 
sempre diligente delle strutture 

Partecipazione e interesse 
saltuari, gestione delle 
comunicazioni non sempre 
corretta,  scarso rispetto dei 
tempi di consegna, utilizzo non 
sempre appropriato dell’identità 
digitale e dei mezzi tecnologici a 
disposizione.   

Frequenza non 
sempre regolare 
con qualche 
assenza strategica 
in occasione di 
verifiche. Ripetuti 
ritardi, ingressi 
posticipati ed uscite 
anticipate. 
Giustificazioni non 

Disponibilità a 
collaborare, ma solo 
con un gruppo 
ristretto di persone 
appartenenti alla 
comunità scolastica. 

Atteggiamento di studio 
caratterizzato da 
superficialità ed impegno 
discontinuo. 



 

e dei materiali scolastici. puntuali. 

6 Comportamento scorretto e 
irrispettoso nei confronti della 
comunità scolastica. Infrazioni 
al regolamento con note 
disciplinari comportanti 
sospensione dalle lezioni anche 
per un periodo superiore a 15 
giorni, ma con successiva 
evoluzione positiva del 
comportamento. Episodico 
danneggiamento volontario 
delle strutture e dei materiali 
scolastici. 

Partecipazione e interesse 
saltuari, gestione delle 
comunicazioni inadeguata,  
scarso rispetto dei tempi di 
consegna, utilizzo non  
appropriato dell’identità digitale 
e dei mezzi tecnologici a 
disposizione.   

Frequenza 
irregolare e/o 
assenze strategiche 
in occasione di 
verifiche. Mancato 
rispetto degli orari. 
Ripetute omissioni 
nelle giustificazioni. 

Scarsa disponibilità al 
dialogo educativo ed 
alla collaborazione 
con i componenti 
della comunità 
scolastica e/o 
atteggiamenti 
offensivi. 

Atteggiamento 
caratterizzato da 
disinteresse e passività. 
Scarso impegno e studio 
carente. 

1-5 Comportamento scorretto, 
mancanza di autocontrollo, 
inadeguatezza all’ambiente 
scolastico. Gravi infrazioni al 
regolamento con ripetuti 
danneggiamenti volontari alle 
strutture ed ai materiali della 
scuola. Numerose sanzioni 
disciplinari con sospensione 
dalle lezioni per un periodo 
superiore a 15 giorni ed 
evidente mancato 
ravvedimento. 

Partecipazione e interesse 
assenti, gestione delle 
comunicazioni inadeguata,  non 
rispetta i tempi di consegna, 
utilizzo inappropriato 
dell’identità digitale e dei mezzi 
tecnologici a disposizione.   

Frequenza molto 
irregolare. 
Numerose assenze 
strategiche in 
occasione di 
verifiche. Frequenti 
ritardi, ingressi 
posticipati ed uscite 
anticipate. 
Numerose omissioni 
nelle giustificazioni. 

Atteggiamenti 
prevaricatori ed 
offensivi verso i 
componenti della 
comunità scolastica. 
Chiusura alle relazioni 
interpersonali. Rifiuto 
a partecipare alla vita 
scolastica ed a 
collaborare con gli 
altri. 

Totale disinteresse e 
passività. Impegno di 
studio scarso o nullo. 
Mancato rispetto delle 
consegne e delle 
indicazioni degli 
insegnanti. 

 

 
 

 

 

 

Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l’allievo consegue nell’arco 

del triennio secondo le vigenti disposizioni. 

Nell’attribuzione del punteggio da parte del Consiglio di classe, relativamente alla banda di oscillazione 

(punteggio minimo-massimo), si tiene presente quanto segue: 

 nello scrutinio finale di giugno si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza allo 

studente che ha ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 9/10; viceversa, si attribuisce il 

punteggio più basso; 

 nello scrutinio finale di agosto si attribuisce di norma il punteggio più basso della banda di 

appartenenza. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA  Discipline turistiche e aziendali 

DOCENTE Valeria GIACOLETTO 

 

Testi in adozione Scelta Turismo più 

Autori G. Campagna, V. Loconsole 

Editore Tramontana RCS Education, Milano 2019 

 

 

ARGOMENTI   SVOLTI   AL  15 MAGGIO 2021: 

 

Ripasso sul bilancio d’esercizio delle imprese turistiche. Redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

economico secondo le disposizioni civilistiche. 

Ripasso sull’analisi di bilancio per indici. 

 

MODULO A: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

 L’analisi dei costi 

 Il controllo dei costi: il direct costing 

 Il controllo dei costi: il full costing 

 L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

 

MODULO B: PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 

 L’attività dei tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Il business travel 

 
 

  

MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE NELLE 

IMPRESE TURISTICHE  

 

 La pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

 Il business plan 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti 

  



 

   

 

 

 

 

MODULO D: MARKETING TERRITORIALE 

 

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 I flussi turistici 

 Dall’analisi SWOT al posizionamento 

 Il piano di marketing territoriale 

 
  

        

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021       

Docente  

           

Prof.ssa Valeria Giacoletto 

 

Allievi                                                                                                                                                                                                                
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DISCIPLINA  Lingua Francese 

DOCENTE Cantile Antonella 

 

Testi in adozione Nouveau voyages et parcours 

Autori Alessandra Paci 

Editore Clitt 

 

Argomenti svolti: 

 

5. Destination France ! 

Unité 2. Tour d’horizon de quelques régions françaises ...................................192 

 2.1 L’ Alsace, au cœur de l’Europe...................................................................192  

Document n.1 Une balade au Coeur de Strasbourg............................................193 

 Comprehension des écrits   ….………………………………………………..193 

Document n.2 Strasbourg l’Éuropéenne   …………………………..................194     

Présentation ppt  L’Alsace  

2.2 La Lorraine et ses joyaux : Nancy et Metz .................................................. 196  

Compréhension des écrits ……………………………………………………..197 

Compréhension des écrits et résumen: La Bretagne 

2.5 La Normandie, terre de contrastes entre mer et histoire............................... 204 

 Vidéo: L’Alsace ou la rencontre de deux cultures 

Document n.1 Le phènomène des marées et la baie du Mont Saint-Michel……207 

2.6 L’Aquitaine, ou l’art du bon boire et bien manger ........................................209 

L’Italie du Nord: Venice, Milan, Turin, Le Cinque Terre 

L’Italie du Centre: Florence, Rome 

L’Italie du Sud: Naples, Palerme  

Parcours n°4 - Au pas de l’histoire 

B. La première guerre mondiale et les tranchées ...............................................298 

Compréhension des écrits……………………………………………………   299 

C. La 2nde guerre mondiale et la Normandie ....................................................301 

Compréhension des écrits………………………………………………………302 

Vidéo: Les musés Parisiens . Compréhension des écrits 

Principaux lieux et attractions à visiter à Paris: Tour Eiffel, Georges Pompidou, Musée d’Orsay, Louvre avec sa 

description 



 

Itinéraire Mont Saint-Michel 

Itinéraire Google Earth Paris et les lieux à visiter 

Compréhension des écrits: Il y a 200 ans était découverte la Vénus de Milo  

Les musées de la France 

Littérature:   Charles Baudelaire et son Poème “L’Albatros” 

EDUCAZIONE CIVICA: Le Fonctionnement des Institutions françaises: les Citoyens français,le Président,le 

Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat. 

Le Parlement des jeunes 

Conferenza con il Presidente dell’Anpi, Mario Beiletti relativa al Progetto”Il valore della libertà” 
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DISCIPLINA  Italiano 

DOCENTE Trionfo Maria Giovanna 

 

Testi in adozione “Le occasioni della Letteratura”, dall’età postunitaria ai giorni 

nostri, vol. 3  

Presentazioni in PowerPoint 

Autori G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 

Editore Paravia 

 

Argomenti svolti: 

1. La scapigliatura. 

 

2. Carducci: sintesi dell’autore,  testi: da Rime nuove,“Pianto antico” 

 

3. Naturalismo e verismo. Zola: (Il romanzo sperimentale, appunti); Capuana, Scienza e forma letteraria 

3.1 Verga: la vita, il pensiero e le opere.  

                              Testi: da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

                              da Novelle rusticane, “Libertà”  ( in fotocopia )                    

                                                                  “La roba” 

                               I Malavoglia (lettura integrale facoltativa), 

                               brani letti:”I vinti e la fiumana del progresso”, prefazione  

                                                “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”, cap. I   

                                da Mastro-don Gesualdo, ”La morte di mastro-don Gesualdo”, cap.V 

                                      

 

4.Il Decadentismo. Aspetti del decadentismo (storico) e alcune sue tendenze filosofiche: Bergson, Freud, 

Nietzsche: semplici cenni. 

4.1 Baudelaire e i poeti simbolisti: 

      Baudelaire, da I fiori del male: “L’albatro”     

      Verlaine, da Un tempo e poco fa: “Languore” 

4.2  Il romanzo decadente,  Da Il ritratto di Dorian Gray: “Un maestro di edonismo”. 

 

 

5. Le due vie del decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

 

5.1 Pascoli: la vita il pensiero e le opere.  

                          Testi: da Il fanciullino, il passo sul libro 

                                    da Myricae, “X agosto”  

                                    da I canti di Castelvecchio,                                        

                                     “Il gelsomino notturno” 

                      

6. D’Annunzio: la vita, il pensiero e le opere.  



 

                           Testi:  da Alcyone, “La sera fiesolana” 

                                       “La pioggia nel pineto” 

                                       Il piacere (lettura integrale facoltativa e i passi sul libro) 

 

7. Svevo: la vita, il pensiero e le opere. 

                          Testi: Senilità (lettura integrale facoltativa e i passi sul libro) 

                           La coscienza di Zeno (lettura integrale facoltativa e i passi sul libro) 

                              

8. Pirandello: la vita, il pensiero e le opere.  

                           Testi: dall’Umorismo (passi sul libro) 

                           Sei personaggi in cerca d’autore (lettura integrale facoltativa e il  

                           passo sul libro) 

                           Il fu Mattia Pascal (lettura integrale facoltativa e i passi sul libro) 

                           “Il treno ha fischiato” 

                           “Uno, nessuno e centomila” (passi sul libro) 

 

9. Poesia della prima metà del Novecento: La stagione delle avanguardie, Crepuscolari, futuristi.    

9.1 Gozzano.     Testi: da I colloqui, “La Signorina Felicita ovvero la felicità” 

9.2 Il futurismo. 

      Marinetti.     Testi: Manifesto del futurismo  

                                   Manifesto tecnico della letteratura futurista  

                                   da Zang Tumb, “Bombardamento”  

                           

 

10. Ungaretti: la vita, il pensiero e le opere.  

                            Testi: da L’allegria, “Il porto sepolto”,  

                                                          “San Martino del Carso”,   

                                                          “Soldati”, 

                                                          ”Fratelli” 

11. L’ermetismo. 

11.1 Quasimodo. Testi: da Ed è subito sera,   “Ed è subito sera” 

                                      da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”, 

 

12. Montale: la vita, le opere ed il pensiero.  

                            Testi: da Ossi di seppia, “I limoni”, 

                                                             “Non chiederci la parola”,                                                                              

                                      da Le Occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”, 

 

13. La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: 

 Beppe Fenoglio. Testi: da Una questione privata, “ Il privato e la tragedia collettiva della guerra”  

 

 

PS. Tra tutti i libri segnalati come lettura integrale facoltativa, gli allievi devono leggerne 

obbligatoriamente almeno uno a loro scelta.  

         

 

Ivrea, 15 maggio 2021      Docente   

Prof.ssa Maria Giovanna Trionfo  

         Allievi      
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DISCIPLINA  

Storia 

DOCENTE Trionfo Maria Giovanna 

 

Testi in adozione “Sulle tracce del tempo”, vol.3 

presentazioni in PowerPoint 

Autori G. De Luca, M. Meriggi 

Editore Paravia – Pearson 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

1. L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE” 

Il mondo all’inizio del Novecento. 

L’Italia all’inizio del Novecento – La “Belle Époque” – L’età giolittiana. 

 

2. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLE CRISI DEL 1929 

La Grande guerra. 

Il primo dopoguerra e la grande crisi. 

 

3. L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

Le origini del fascismo (1919-1926). 

La Russia dalla rivoluzione allo Stalinismo. 

Il nazionalsocialismo in Germania. 

Il regime fascista (1926-1939). 

 

4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale. 

Una guerra totale. 

 

5. DALLA GUERRA FREDDA ALLA SVOLTA DI FINE NOVECENTO 

Le origini della guerra fredda. 

Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. 

La fine della guerra fredda e il crollo dei regimi comunisti. 

 

6. LA FINE DEL COLONIALISMO  

DECOLONIZZAZIONE E NEOCOLONIALISMO. 

 

7. L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

La Repubblica italiana negli anni Cinquanta. 

L’Italia dagli anni Sessanta alla fine della prima Repubblica (cenni). 

 

Educazione Civica: Resistenza e Costituzione.    

Ivrea, 15 maggio 2021                                                                                  Docente   

         Prof.ssa Maria Giovanna Trionfo                                   



 

DISCIPLINA  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE BONACCINI NICOLETTA 

          

Testi in adozione  Diritto e legislazione turistica 

Terza edizione. Fondamenti di diritto pubblico 

 

Autori Paolo Ronchetti 

Editore Zanichelli 2017 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

MODULO 1: LO STATO  

Lo Stato 

Gli elementi costitutivi: cittadinanza italiana (modi di acquisto) e cittadinanza europea, il territorio e la sovranità 

Le forme di Stato in base al rapporto sovranità-territorio (Stato unitario, federale e regionale) 

Le forme di Governo 

Da sudditi a cittadini 

L’evoluzione storica delle forme di Stato: lo Stato assoluto, lo Stato liberale e l'uguaglianza formale, lo Stato 

democratico e l'uguaglianza sostanziale, lo Stato totalitario 

Gli strumenti di democrazia indiretta: il diritto di voto 

Gli strumenti di democrazia diretta: il referendum e l’iniziativa legislativa popolare 

 

MODULO 2: LE NOSTRE ISTITUZIONI 

Il Parlamento 

Il bicameralismo 

Deputati e senatori  

L'organizzazione delle Camere 

I sistemi elettorali  

Le funzioni del Parlamento 

L’iter legislativo 

Il Governo 

Composizione e procedimento di formazione 

Il rapporto di fiducia 

La crisi di Governo 

Le funzioni 

La funzione normativa del Governo 

Il Presidente della Repubblica 

Il Capo dello Stato nella repubblica parlamentare e nella repubblica presidenziale 

Requisiti e procedura d’elezione 

Ruolo e poteri 

Il giudizio penale sul P. d. R. 

La Corte Costituzionale 

Composizione 

Ruolo e funzioni 



 

 

 

MODULO 3: LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA 

Il turismo fra autonomia e centralismo 

Il turismo nella Costituzione 

Evoluzione del rapporto Stato/Regioni in materia di turismo 

Gli interventi della Corte Costituzionale 

La legge quadro del 1983 

Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 

La Carta dei diritti del turista 

L’organizzazione turistica nazionale e locale 

L’ordinamento turistico statale 

Il Ministero del Turismo 

Le Conferenze in materia di turismo 

Gli enti pubblici turistici 

L’organizzazione turistica locale 

 

 

MODULO 4: IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO 

I beni culturali 

L'organizzazione del MiC 

I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 

Un immenso patrimonio culturale 

I luoghi della cultura 

Il Patrimonio Unesco 

Un patrimonio da conservare 

La circolazione internazionale dei beni culturali 

Il rientro dei beni culturali usciti illecitamente 

La tutela dei beni culturali in tempo di guerra 

 

 

MODULO 5: IL TURISMO NELL’UNIONE EUROPEA 

Il processo di integrazione europea 

L’Europa dopo la seconda Guerra mondiale 

Le proposte per rafforzare l’Europa 

La nascita della CECA, EURATOM e CEE 

Le tappe che hanno portato alla nascita dell’Unione europea e i successivi allargamenti 

Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona 

L’Unione economica e monetaria 

L’Unione europea e gli Stati membri  

Le Istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

Il Parlamento europeo 

Il Consiglio europeo e il suo Presidente 

Il Consiglio dell’Unione 

La Commissione europea e il suo Presidente 

La Corte di giustizia dell’Unione 

Gli atti dell’Unione europea: I regolamenti e le direttive 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Costituzione repubblicana 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

Il processo costituente 

La struttura e le caratteristiche della Costituzione 

I Principi Fondamentali: 

 Principio democratico e lavorista 

 Principio personalista 

 Principio di solidarietà 

 Principio di laicità 

 Principio di uguaglianza formale e sostanziale 

 Principio autonomistico 

 Principio internazionalistico 

 Principio pacifista 

La revisione costituzionale 

La cooperazione fra gli Stati per la costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: 

L'ONU: funzioni e organi 

L'OMT: finalità e organi 

I Diritti umani e la loro tutela 

Il diritto di asilo 

La difesa della Patria 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

          Docente 

          Prof.ssa Nicoletta Bonaccini 

          Allievi     

          Riim AmmarAhmed 

          Diana Minodora Zamfir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

DISCIPLINA   INGLESE 

DOCENTE GABRIELLA MAUCIONE 

 

Testi in adozione Travel and Tourism 

Autori D. Montanari, R.A. Rizzo 

Editore Pearson-Longman 

 

Introduzione 

Nel corso dell'anno un gruppo di studenti ha manifestato interesse per gli argomenti proposti durante le lezioni 

ed è stato puntuale e preciso nello svolgimento e nella consegna dei lavori assegnati, anche in questa ultima 

parte dell'anno scolastico. Ha, infatti, sempre partecipato alle video lezioni e restituito i materiali richiesti 

dall'insegnante. Un altro gruppo ha lavorato in modo più frammentario e superficiale sia in classe che online. 

Nel complesso, la classe risulta più che sufficiente. 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

  

Modulo 3 Accommodation :  

revisione tipi di strutture ricettive e presentazione, depliant e siti  

 

Modulo 4 Resources for tourism :  

 Natural resources 

 historic, cultural and manmade resources 

 travel destinations and climates, coastal and mountain resources 

 National parks (Yellowstone and Italian National Parks) 

 past and present resources 

 urban and archeological resources (Stonehenge) 

 museums (Italian, English and the most important museums in Europe) 

 circular letters  

 

Modulo 5 Destinations: Italy :  

 Dolomites 

  Riviera Ligure 

  Rome 

 Florence 

 Venice 

 Turin 

 Milan 



 

 Cinque Terre  

 Writing an itinerary 

 

 

 

 

Modulo 6  Destinations: the British Isles :  

 England 

 Scotland 

  Ireland 

  London 

  Dublin 

 Canterbury  

 

 

Modulo 7  Destinations: the USA :  

 The National Parks 

 The most touristic areas in USA  

 

 

Approfondimenti e lavori: 

 Describe a city and its square 

 Writing an itinerary (Napoli, Pompei, Ercolano) 

 The Italian National Parks 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: The British Parliament (4 ore) 

 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

          Docente 

          Prof.ssa Gabriella Maucione 

          Allievi     
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DISCIPLINA  MATEMATICA 

DOCENTE FENOCCHIO FLORIANA 

 

Testi in adozione La Matematica a colori- Edizione Rossa per il quinto anno 

Autori Leonardo Sasso 

Editore Petrini 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI:   

LA RICERCA OPERATIVA 

 Introduzione alla Ricerca Operativa: 

 Le sue fasi. 

 La formulazione del problema. 

 La costruzione del modello matematico. 

 

 La classificazione dei problemi di scelta. 

 

 I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 

 

 I problemi di scelta nel caso discreto. 

 

 I problemi di scelta nel caso continuo: 

 

 Caso in cui il grafico della funzione obiettivo è una retta. 

 Caso in cui il grafico della funzione obiettivo è una parabola. 

 Caso in cui il grafico della funzione obiettivo è un’iperbole. 

 

 Il diagramma di redditività. 

 

 La scelta fra più alternative: 

 

 Problemi di minimo con scelta tra funzioni dello stesso tipo. 

 Problemi di massimo con scelta tra funzioni dello stesso tipo. 

 

 Un problema caratteristico della Ricerca Operativa: 

 

 Il problema delle scorte. 

 Analisi di un modello semplificato. 

 

 

 



 

 LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Gli strumenti matematici per la Programmazione Lineare. 

 

 Sistemi di riferimento e funzioni in due variabili z=f(x; y). 

 

 La risoluzione delle disequazioni lineari in due variabili con il metodo grafico. 

 

 La risoluzione dei sistemi di disequazioni lineari in due variabili. 

 

 La regione ammissibile e le soluzioni ammissibili di base. 

 

 Le linee di livello e il vettore H (cenni). 

 

 Risoluzione del modello algebrico di un problema di programmazione lineare in due incognite: 

o Esempi di ricerca del massimo di una funzione lineare di due variabili, soggetta a vincoli lineari. 

o Esempi di ricerca del minimo di una funzione lineare di due variabili, soggetta a vincoli lineari. 

 

 

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI CON ESAME DELLE PROVE MESSE A 

DISPOSIZIONE DAL SITO UFFICIALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE 

DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: LA CITTADINANZA DIGITALE. 

 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 
 

Docente 
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Riim AmmarAhmed 
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DISCIPLINA  Arte e territorio 

DOCENTE Marica DE GIORGI 

 

Testi in adozione Capire l’arte. -Dal Quattrocento al Rococò- 

Capire l’arte. -Dal Neoclassicismo a oggi- 

Autori G. Dorfles, C. Dalla Costa, G. Pieranti, A. Vettese, E. Princi 

Editore Atlas 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

MODULO: IL BAROCCO 

Caratteristiche generali dello stile, principali protagonisti ed opere 

 

La scultura e l’architettura barocche in Italia 

 

Gian Lorenzo Bernini 

Il ratto di Proserpina 

Apollo e Dafne 

David 

Estasi di Santa Teresa e Cappella Cornaro 

Baldacchino e colonnato di San Pietro 

 

Francesco Borromini 

San Carlo alle Quattro Fontane 

Sant’Ivo alla Sapienza 

 

Guarino Guarini 

Cappella della Sacra Sindone 

Chiesa di San Lorenzo  

Palazzo Carignano 

 

L’architettura del Seicento in Europa (accenni generali) 

 

Reggia di Versailles 

  

La pittura barocca in Italia (accenni generali) 

 

Pietro da Cortona 
Trionfo della Divina Provvidenza 

 

Andrea Pozzo 

Decorazione della volta della Chiesa di san Francesco Saverio a Mondovì 

 

 

MODULO: IL TARDOBAROCCO E IL ROCOCO’ 

Caratteristiche generali dello stile, principali protagonisti ed opere 

 

L’architettura in Italia (accenni generali sugli esempi riportati di seguito) 

 



 

Filippo Juvarra 

Palazzo Madama a Torino 

Basilica di Superga 

Palazzina di caccia di Stupinigi 

Reggia di Venaria 

 

Luigi Vanvitelli 

Reggia di Caserta 

 

MODULO: L’ARTE NEOCLASSICA 

Caratteristiche generali della tendenza artistica, principali protagonisti ed opere 

 

La pittura neoclassica 

 

Jacques-Louis David 

Il Giuramento degli Orazi 

La morte di Marat 

Napoleone valica il Gran San Bernardo 

 

La scultura neoclassica 

 

Antonio Canova 

Paolina Bonaparte come Venere vincitrice 

Amore e Psiche 

Le tre Grazie 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Monumento funebre a Canova 

 

 

MODULO: IL PREROMANTICISMO E IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali delle due tendenze artistiche, principali protagonisti ed opere 

 

La pittura preromantica 

  

Jacques-Louis David 

Il giuramento degli Orazi 

La morte di Marat 

Bonaparte al Gran San Bernardo 

Incoronazione di Napoleone e Giuseppina 

 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

La grande odalisca 

 

Francisco Goya 

Il sonno della ragione genera mostri 

Maja desnuda e Maja vestida 

Saturno che divora un figlio 

Il 3 maggio 1808 

 

 

 



 

La pittura romantica 

 

Caspar David Friedrich 

Viandante sul mare di nebbia 

 

Théodore Géricault 

Ritratti di alienati 

La zattera della Medusa 

 

Eugène Delacroix 

La libertà guida il popolo 

 

Francesco Hayez 

La Meditazione 

Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri 

Il Bacio (tre versioni) 

 

 

MODULO: LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

Caratteristiche generali dei movimenti artistici, principali protagonisti ed opere 

 

Il Realismo 

 

Gustave Courbet 

Gli spaccapietre 

L’atelier del pittore 

 

Honore Daumier 

Le caricature 

Allegoria della Repubblica. 

Il vagone di terza classe 

 

Macchiaioli 

caratteristiche generali 

 

L’Impressionismo 

 

Edouard Manet 

Colazione sull’erba 

Olympia 

Il bar delle Folies-Bergère 

 

Claude Monet 

La stazione di Saint Lazaire 

La Grenouillère 

Impressione, sole nascente 

Serie Cattedrale di Rouen 

Tema Ninfee 

 

Pierre-Auguste Renoir 
La Grenouillère 



 

Ballo al Moulin de la Galette 

La colazione dei canottieri 

La bagnante seduta 

 

Edgar Degas 

L’assenzio 

Il tema delle ballerine 

La lezione di ballo 

Piccola danzatrice di quattordici anni 

La bagnante 

 

 

L’architettura a metà Ottocento 

Caratteristiche generali e monumenti emblematici 

 

Torre Eiffel 

Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Galleria Subalpina a Torino, Mole Antonelliana 

 

MODULO: VERSO IL NOVECENTO 

 

Il Postimpressionismo 

Principali protagonisti ed opere 

 

Georges Seurat e il puntinismo 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo e il Divisionismo 

Il quarto stato 

 

Paul Cézanne 

Grandi Bagnanti 

I giocatori di carte 

Serie La montagna Sainte-Victoire 

 

Vincent van Gogh 

I mangiatori di patate 

Autoritratti 

Girasoli 

Veduta di Arles 

La casa gialla 

La camera da letto 

La notte stellata 

Campo di grano con corvi 

 

Paul Gauguin 

Il Cristo giallo 

La visione dopo il sermone 

Ia Orana Maria 

Aha oe feii? 

 

 



 

ARGOMENTI DA SVOLGERE 

 

MODULO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteristiche generali dei movimenti artistici, principali protagonisti ed opere 

 

Edvard Munch 

La bambina malata 

Sera sulla via Karl Johann 

L’urlo 

 

L’Espressionismo 

 

Henri Matisse 

Donna con cappello 

La stanza rossa 

 

Il Cubismo 

 

Pablo Picasso 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 

Les Demoiselles d’Avignon 

Guernica 

 

Il Futurismo (CARATTERI GENERALI) 

 

MODULO: L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 

L’architettura razionalista 

Caratteristiche generali del movimento, principali protagonisti ed opere 

 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Definizione di bene culturale (e loro distinzione), patrimonio culturale. 

Definizione di tutela, valorizzazione, fruizione. 

Nascita e scopo dell’UNESCO. 

Articolo 9 della Costituzione italiana. 

Codice dei Beni culturali e del paesaggio (MiBACT). 

I luoghi della cultura (così come individuati nel Codice dei beni culturali del 2004). 

I principali enti privati che si occupano del patrimonio culturale: FAI, TIC, Fondazioni Bancarie. 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021         

Il docente 

                    Prof.ssa Marica De Giorgi 

 

I rappresentanti degli studenti 

Riim AmmarAhmed 

Diana Minodora Zamfir 



 

 

DISCIPLINA  TERZA LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 

DOCENTE LAMACCHIA ANGELA 

 

Testi in adozione ¡Buen Viaje! 

Autori Laura Pierozzi 

Editore Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 

Sección A: En el hotel 

Unidad 1: Un hotel con encanto 

Léxico: los alojamientos turístico; las habitaciones de un hotel; las instalaciones de un hotel; los servicios de un 

hotel, regímenes, precios y reservas 

Funciones: presentar un hotel; dar información de un hotel por teléfono, reservar una habitación 

Gramática: uso de las preposiciones por y para 

Para saber más: los alojamientos turístico 

 

Unidad 2: Estimado señor Sanz 

Léxico: la carta comercial; el fax y el correo electrónico 

Funciones: escribir una carta comercial; correo de respuesta a una solicitud de información o reserva y correo 

de confirmación de reserva 

Para saber más: la lenguas de España 

 

Unidad 3: Una firma, por favor 

Léxico: en recepción; rellenar una ficha; la factura 

Funciones: recibir al cliente y asignarle una habitación 

Para saber más: la estructura interna de un hotel 

 

Unidad 4: ¿Qué van a tomar? 

Léxico: la mesa 

 

Unidad 5: Atención al cliente 

Léxico: la ciudad; edificios público 

Funciones: dar indicaciones; hablar por teléfono y elaborar mensajes, reaccionar ante las quejas de un cliente, 

justificarse y encontrar soluciones 

 

Sección B: En la agencia de viajes 

 

Unidad 6: Un billete de ida y vuelta 



 

Léxico: en el aeropuerto; la estación de trenes y de autobuses; el ferry 

Funciones: pedir y dar información sobre vuelos, trenes y transbordadores 

Para saber más: viajar por España 

 

Unidad 7: ¡Atrápalo! 

Léxico: viajes y actividades 

Funciones: relación cliente-agencia de viajes 

Para saber más: el turismo en España 

 

Unidad 8: Los derechos del viajero 

Léxico: reclamaciones; soluciones 

Funciones: reaccionar a una reclamación 

Para saber más: Las directrices del ámbito turístico 

 

Sección C: Conocer el mundo hispano 

Unidad 12: El norte de España 

Bellezas naturales y artísticas en la España verde; el Camino de Santiago; el Camino francés, los Sanfermines, 

el Museo Guggenheim de Bilbao 

 

Unidad 13: El sur de España 

Andalucía: un gran conjunto monumental; Ceuta y Melilla; desierto, montaña y mar; un capricho de tierra y 

agua; el flamenco; la corrida 

 

Unidad 14: El centro de España 

Por las calles de Madrid; el triángulo del arte; tierra de castillos 

 

Unidad 15: el este de España 

Una vuelta por la capital catalana; el modernismo catalán; en los alrededores de Barcelona; arte y ciencia en 

Valencia; Aragón: cuna del arte mudéjar; las Fallas 

Approfondimenti: 

Gramática: presente de indicativo verbos regulares e irregulares; presente de subjuntivo; usos del subjuntivo y 

del indicativo; pretérito imperfecto; pretérito indefinido; usos del pasado; futuro; usos de por y para 

Cultura y Civilización: 25 de Noviembre: día internacional contra la violencia de género; la Navidad; 27 de 

Enero: día de la Memoria; la guerra civil; Pablo Picasso y Guernica; las Vanguardias: Surrealismo y Salvador 

Dalí 

UDA: Educazione Civica 

La Constitución Española; Organización del Estado español; la división de los poderes    
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DISCIPLINA  GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE GIUSEPPE MARRAZZO 

 

Testi in adozione Destinazione mondo: corso di geografia volume 3 

Autori Bianchi S., Koheler R., Moroni S., Vigolini C. 

Editore De Agostini scuola 

 

 

MODULO A – PIANETA TURISMO -  

UNITA’ 1 Il turismo nel mondo -  

Il presente e il futuro del turismo – 

L’Organizzazione mondiale del Turismo –  

I flussi turistici –  

Patrimonio e territorio: I siti UNESCO del mondo –  

La bilancia turistica –  

Le strutture ricettive – Il trasporto aereo –  

Il trasporto marittimo –  

UNITA’ 2 Il turismo responsabile e sostenibile 

12 obiettivi per un turismo intelligente –  

Gli effetti del turismo –   

Risorse per il turismo: Viaggiare rispettando i popoli – 

MODULO B – L’AFRICA –  

UNITA’ 1 Africa mediterranea –  

Il Nordafrica –  

Risorse e flussi turistici –  

Popoli da conoscere: I berberi –  

Egitto –  

Arte e cultura –  

Natura –  

Tradizioni e gastronomia: Tradizioni e modernità dell’Egitto –  

Itinerario: Nella terra dei Faraoni –  

Tunisia –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia – Una cultura eclettica –  

Marocco –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Vivacità culturale e sapori intensi –  

 

UNITA’ 2 Africa centrale –  

La vasta regione centrale –  

Risorse e flussi turistici –  

Lettura dell’immagine: I parchi della Tanzania –  

Senegal –  



 

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Lotta, danze e piatti semplici –  

Kenya –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Un insieme di tante etnie –  

UNITA’ 3 Africa meridionale –  

La punta dell’Africa –  

Risorse e flussi turistici –  

Namibia –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Molte tradizioni, un unico Paese –  

Madagascar –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Forte spiritualità e cucina naturale –  

Sudafrica –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Tanti stili diversi –  

Itinerario: La regione del capo –  

MODULO C – L’ASIA –  

UNITA’ 1 – Asia occidentale –  

Il regno del deserto –  

Risorse e flussi turistici –  

Lettura dell’immagine: I deserti dell’Arabia –  

Israele –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Varietà di usanze e sapori –  

Giordania –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Tradizioni islamiche e beduine –  

Itinerario: fede e storia in Giordania –  

(Da  svolgere) 

UNITA’ 2 Asia meridionale e sud-orientale –  

La regione dei grandi fiumi –  

Risorse e flussi turistici –  

Popoli da conoscere: I Nepalesi –  

India –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Un mix vivace di tradizioni e sapori –  

Itinerario: sulle orme di tigri e rinoceronti –  

Thailandia –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Feste gioiose e sapori gustosi –  



 

UNITA’ 3 Estremo Oriente -  

Una grande varietà di paesaggi –  

Risorse e flussi turistici –  

Cina –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Antichi miti e usanze millenarie –  

Itinerario: alla scoperta del celeste impero –  

 

Giappone -  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Tradizioni e modernità si fondono –  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA -  

L’impatto del turismo con l’ambiente -  

Il turista responsabile -   
 
 
 
 
 
 
 

Ivrea, 15/05/2021 

          Docente 

          Prof. Giuseppe Marrazzo 

          Allievi  

    

          Riim AmmarAhmed 

          Diana Minodora Zamfir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ERRICHIELLO ANDREA 

 

Testi in adozione /// 

Autori /// 

Editore /// 

 

Argomenti svolti 
 

-Il coaching e la sua filosofia 

 

-Le capacità condizionali: Forza, resistenza e velocità 

definizione e metodologia di allenamento  

 

-Le capacità coordinative: caratteristiche principali e sviluppo nella fase di crescita 

metodi di allenamento e definizione 

 

-La postura: esempi di posizioni consigliate e abitudini errate 

 

-Il linguaggio del corpo: la prossemica e le nuove regole di distanziamento dovute alla pandemia 

 

-L'orienteering e l'eco-orienteering: lettura di una carta topografica e sua simbologia, storia della disciplina  

 

-Parte pratica: fondamentali di pallavolo e pallacanestro, esercitazioni pratiche e valutazione delle stesse abilità 

maturate 

 

-Storia delle Olimpiadi, origini e sviluppo nei secoli 

 

Educazione civica: Video su fenomeno covid e modalità di prevenzione 
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DISCIPLINA  IRC 

DOCENTE Francesco Scolastini 

 

Testi in adozione /// 

Autori /// 

Editore /// 

 

Argomenti svolti: 

Approfondire le domande proprie del senso religioso della vita, alla luce dell’esperienza personale e degli 

interrogativi generati dall’attualità.   

La condizione giovanile verso la maturità:  

I valori di vita, considerati anche alla luce del pensiero cristiano. 

I “maestri del sospetto” del pensiero e della storia della letteratura.  

La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo.  

Conoscere le principali correnti dell’ateismo moderno e contemporaneo  

Conoscere le principali novità e il contesto storico e culturale del Concilio Vaticano II.   

Il concetto di persona, i principi non negoziabili, il bene comune, l’apertura alla trascendenza.   

Conoscere le principali questioni della Bioetica nel dibattito contemporaneo 

Cogliere il significato di alcuni brani biblici con una duplice attenzione:  

Scoprire la ricchezza di linguaggio e la capacità che ha la Bibbia di dare delle risposte valide al di là della 

appartenenza religiosa.  

Educazione civica: Riflessione sulla questione ambientale attraverso l’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì 

“. 
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GRIGLIE DI SIMULAZIONE 

DI COLLOQUIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


