
























IIS 8 MARZO – K. LORENZ
Indicazioni per la stesura dell’elaborato per il colloquio

Esame di Stato a.s. 2020-2021

Classe 5 D TUR

Il Consiglio di classe, ai sensi dell’art.18 dell’O.M n. 53 del 3/3/2021, assegna ai candidati i
seguenti argomenti oggetto dell’elaborato che sarà discusso durante il colloquio d’esame per
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

Candida
to/a

Argomento Discipline 
coinvolte

Docente di 
riferimento

1 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
esperienziale nel Veneto di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO

2 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico di 
nicchia nel Regno Unito di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PESCE LUCIA

3 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
culturale e storico in Sicilia di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO



presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

4 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
slow nel Veneto di più giorni comprensivo di  
escursioni. Presenta il prezzo di vendita con 
l'indicazione dettagliata delle modalità seguite 
per la sua fissazione e come differenziare le 
tariffe. Illustra poi le leve di marketing mix che si 
intendono utilizzare e presenta le possibili 
strategie di marketing territoriale che si possono 
adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PESCE LUCIA

5 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
balneare e storico-culturale in Puglia di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO

6 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico a 
Londra tra parchi e castelli di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 

D.T.A. - 
INGLESE

PESCE LUCIA



l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

7 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
naturalistico e culturale in Inghilterra di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; effettua 
un’analisi SWOT del prodotto; scegli e utilizza un
adeguato strumento di comunicazione e 
promozione motivando la scelta operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO

8 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
naturalistico nel Veneto di più giorni comprensivo
di escursioni. Presenta il prezzo di vendita con 
l'indicazione dettagliata delle modalità seguite 
per la sua fissazione e come differenziare le 
tariffe. Illustra poi le leve di marketing mix che si 
intendono utilizzare e presenta le possibili 
strategie di marketing territoriale che si possono 
adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PESCE LUCIA

9 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
d'avventura in Scozia di più giorni comprensivo 
di escursioni. Presenta il prezzo di vendita con 
l'indicazione dettagliata delle modalità seguite 
per la sua fissazione e come differenziare le 
tariffe. Illustra poi le leve di marketing mix che si 
intendono utilizzare e presenta le possibili 
strategie di marketing territoriale che si possono 
adottare. 
 Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; effettua 
un’analisi SWOT del prodotto; scegli e utilizza un
adeguato strumento di comunicazione e 
promozione motivando la scelta operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO



10 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
artistico culturale e gastronomico a New York di 
più giorni comprensivo di escursioni. Presenta il 
prezzo di vendita con l'indicazione dettagliata 
delle modalità seguite per la sua fissazione e 
come differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; effettua 
un’analisi SWOT del prodotto; scegli e utilizza un
adeguato strumento di comunicazione e 
promozione motivando la scelta operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PESCE LUCIA

11 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
naturalistico e storico in Galles di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO

12 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico in 
California e nei Parchi Nazionali di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata. 

D.T.A. - 
INGLESE

PESCE LUCIA

13 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
d'avventura in Florida di più giorni comprensivo 
di escursioni. Presenta il prezzo di vendita con 
l'indicazione dettagliata delle modalità seguite 
per la sua fissazione e come differenziare le 

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO



tariffe. Illustra poi le leve di marketing mix che si 
intendono utilizzare e presenta le possibili 
strategie di marketing territoriale che si possono 
adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

14 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
balneare e naturalistico in Sardegna di più giorni 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; produci  
un’adeguata presentazione della destinazione, 
mettendo in evidenza gli elementi di attrattività; 
scegli e utilizza un adeguato strumento di 
comunicazione e promozione motivando la scelta
operata.

D.T.A. - 
INGLESE

PESCE LUCIA

15 Ipotizza di dover creare un pacchetto turistico 
che tenda a valorizzare il patrimonio culturale e 
gastronomico dell'Irlanda di più giorni, 
comprensivo di escursioni. Presenta il prezzo di 
vendita con l'indicazione dettagliata delle 
modalità seguite per la sua fissazione e come 
differenziare le tariffe. Illustra poi le leve di 
marketing mix che si intendono utilizzare e 
presenta le possibili strategie di marketing 
territoriale che si possono adottare. 
Successivamente delinea in lingua inglese 
l'itinerario analitico, per un target market ben 
definito, comprensivo di escursioni; effettua 
un’analisi SWOT del prodotto; scegli e utilizza un
adeguato strumento di comunicazione e 
promozione motivando la scelta operata. 

D.T.A. - 
INGLESE

PAPAIT 
FRANCESCO

Si allega al verbale del Consiglio di classe 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Matematica 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. D  indirizzo: TUR 

Docente Michele Cozzi 
 

LIBRO DI TESTO 

Matematica.rosso -Massimo Bergamini- Anna Trifone-Graziella Barozzi Vol.5-Zanichelli  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  
 Determinazione del Dominio e dei punti stazionari di una funzione di due variabili.  

 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  
 Utilizzare le tecniche di calcolo differenziale studiate per trovare i punti stazionari di funzioni di 

due variabili. 
 Utilizzare le tecniche di ricerca operativa e programmazione lineare studiate per risolvere 

problemi di ottimo. 
 

Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretarne i dati 
 Problemi di scelta, ricerca operativa 

 
 

CONTENUTI E TEMPI 

Ricerca operativa: (settembre, prima metà di ottobre) 
 Definizione e fasi della ricerca operativa; classificazione dei problemi di scelta. 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo: funzione obiettivo 

rappresentata da una retta; il BEP. 
 
 Ripasso ed approfondimento dello studio di funzione reale di una variabile : (ottobre-
febbraio) 

 dominio, simmetrie, intersezioni e positività, limiti e asintoti, max e min, concavità di una 
funzionale razionale intera e fratta. 
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 dominio, simmetrie, intersezioni e positività, limiti e asintoti, max e min, concavità di 
semplici funzionali irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 

 
Funzioni di due variabili : (marzo-giugno) 

 Disequazioni in due variabili, lineari e non lineari, sistemi di disequazioni. 
 Coordinate cartesiane nello spazio, piani nello spazio. 
 Funzioni di due variabili: dominio, linee di livello e grafico. 
 Derivate parziali prime e seconde. 
 Massimi, minimi relativi e punti di sella di una funzione di due variabili: metodo delle 

derivate parziali con la costruzione dell hessiano e metodo dello studio dell andamento delle 
curve di livello.  

 Massimi e minimi vincolati: metodo della sostituzione e dei moltiplicatori di Lagrange. 
 Massimi e minimi  assoluti. 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO: lezione frontale, esercitazioni individuale e di gruppo. 
 
STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo e fotocopie di esercizi tratti da altri testi. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA: Al fine di ver sono state 
effettuate ad ogni alunno un minimo di due prove per ogni periodo.  
 
04/05/2021                                                                                         Prof. Michele Cozzi 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: INGLESE 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. D indirizzo: TUR 

 
Docente PESCE LUCIA 

  

LIBRI DI TESTO 

 
- EXPLORE Travel & Tourism, Eli  
- EXAM TOOLKIT, Cambridge University Press, Exam Training and Practice for Prova IN-
VALSI B1-B2 e Cambridge FCE 
 materiale e documenti ad integrazione sono stati tratti dal web. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Complessivamente, la classe ha raggiunto  seppur eterogenea, preparazione: buona o 
molto buona per diversi studenti,  discreta per altri, sia per quanto riguarda la conoscenza dei conte-
nuti, sia per quanto attiene alla capacità di rielaborazione personale, sia relativamente alle compe-
tenze linguistiche; per qualcuno permangono fragilità a a livello di produ-
zione scritta e/o orale, che evidenziano carenze pregresse non colmate, anche a causa di un metodo 
di studio non sempre adeguato. 
Sei alunni hanno conseguito la certificazione Cambridge FCE livello B2 (Campagnaro, Frison,
Ignomeriello, Masetto, Puligheddu, Trevisan); un alunna ha ottenuto la certificazione livello B1
tramite il Cambridge-PET (Fiore). 
Seppur con livelli di acquisizione non omogenei, gli alunni sono mediamente in grado di : 

 Sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione comunicativa su 
 

 Comprendere messaggi orali in contesti diversificati tanto informali quanto professionali; 
 Comprendere globalmente messaggi e filmati divulgativi tecnici del settore turistico; 
 Produrre testi scritti di tipo descrittivo e argomentativo con sufficiente chiarezza logica e 

precisione lessicale, anche d attualità;  
 Produrre testi diversificati, di strumenti multimediali, in ambito turistico;
 Comprendere in modo analitico testi scritti specifici in microlingua turistica; 
 Riassumere nelle linee essenziali testi/articoli di attualità turistica, dimostrando di saper

utilizzare un lessico specifico; 
 Tradurre in L2 brevi testi redatti in italiano relativi ad argomenti turistici e viceversa; 
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 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale; 

 Operare collegamenti trasversali interdisciplinari. 
 

CONTENUTI 
 
PRIMO PERIODO 
 

 THE TOURISM INDUSTRY                                               
            Tourism in theory 
 

 The economic impact of tourism 
 The social and environmental impact of tourism 
 Sustainable tourism 
 Organisations for selling tourism products 
 Package holidays 

            Tourism in practice      
 Communication in tourism: written communication 
 Emails 
 Formal letters 
 

 MOTIVATIONS AND DESTINATIONS                          
 Presenting a destination  
 Writing descriptive texts for a destination 

 
   EXPLORE THE BRITISH ISLES                                   

 Geography 
 UK political system 
 A brief history of the UK 
 Key moments in the 20th and 21st centuries 
 SURVIVAL GUIDE 
 Around England  
 Around Wales 
 Around Scotland  
 Around Ireland 
 
 Planning an itinerary  a practical guide                                            
 A coach tour in Southern Ireland 
 A walking tour in London 
 A themed tour in Wales 

 
- From www.timeout.com : top 10 museums in London  
- Creating your itinerary: students  project work  (Lake District tourist board website)        
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Dal testo in adozione Exam Toolkit, Cambridge University Press, Exam Training and Practice 
for Prova INVALSI B1-B2 e Cambridge FCE : 
Unit  2 

 
SECONDO PERIODO 
 
   EXPLORE ITALY 

 Geography 
 SURVIVAL GUIDE 
 Around Italy 
 The coast 
 Mountains 
 Cities : Rome and Venice 
 A walking tour in Rome 
 A fly-drive holiday in Sicily 

 
- Exploring Padua (photocopy) 
- From a blog : the  Dolomites  
- From the web (www.veneto.eu. e link collegati): Natural Parks in the Veneto Region. 
 
 MARKETING AND PROMOTION 

 The role of marketing 
 Market segmentation 
 The marketing mix 
 SWOT analysis 
 Market research  
 Life cycle of tourist destinations 
 Promotional methods 
 Digital promotion 
 Leaflets and brochures 
 Websites  
 Circular letters  

 
 - EXPLORE THE USA 

 SURVIVAL GUIDE 
 Around the USA 
 The coast 
 National Parks 
  New York 
 Two package holidays in National Parks (entro il 15 maggio) 

- From the web : New York city in one day  (entro il 15 maggio) 
 
 Creating your itinerary: students  project work 
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Dal testo in adozione Exam Toolkit, Cambridge University Press, Exam Training and Practice 
for Prova INVALSI B1-B2 e Cambridge FCE : 

Units  3-4 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA (PRIMO PERIODO) :   
 
Obbiettivi educativi 
 
 

 Promuovere la formazione umana, sociale e culturale 
 individuale in quella comunitaria  
 Favorire lo sviluppo di conoscenze, competenze ed abilità necessarie per la formazione di 

cittadini autonomi  e  responsabili e per un adeguato inserimento  nel mondo del lavoro 
 

- The social and environmental impact of tourism 
- Sustainable tourism 

 
 

 
 

        ottato è stato di tipo comunicativo-funzionale-integrato. Le lezio-
ni sono state di tipo frontale, di tipo guidato o interattivo;  si è fatto ricorso anche alla metodologia 
flipped classroom. La lezione frontale è sempre stata realizzata promuovendo la partecipazione ed il 
coinvolgimento degli studenti attraverso warming-up, domande, tasks.  La lingua è stata perciò ac-
quisita in modo operativo, attraverso attività o compiti specifici affidati allo studente; l'acquisizione
è avvenuta sulla base di situazioni in cui lo studente è stato guidato nel processo di formalizzazione.
        L to un ruolo tutoriale, incoraggiando gli allievi a formulare ipotesi, 
fornire suggerimenti e deduzioni, anche riattivando conoscenze già acquisite. 
        Le tecniche adottate di analisi guidata di quanto proposto sono state mirate ad una compren-
sione mano a mano più approfondita e collegate ad attività produttive a livello crescente di difficol-
tà, sia scritte che orali, quali reports, presentazioni, project work.  Varie attività e materiali sono sta-
ti condivisi in Google Classroom. Le lezioni a distanza sono sempre state svolte in modalità sincro-
na. 

 
STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 

Libro di testo 
Fotocopie (anche di materiale tratto dal web   
Materiale condiviso in Google Classroom 
Sussidi audiovisivi 
LIM 
Aula  
Piattaforma Google Meet, Google Classroom, email, whatsapp. 
 

TIPOLOGIE E M  
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       Sono state effettuate una verifica scritta e una orale nel primo periodo valutativo (project 
work), una scritta e due orali nel secondo periodo (è programmata un ulteriore verifica somma-
tiva). Nel primo periodo è stato inoltre somministrato il test scritto di Educazione Civica attra-
verso Google doc. 
       Le prove scritte sono state di tipo in parte oggettivo e in parte a risposta aperta.  Le verifi-
che orali sono state realizzate in forma di interrogazione tradizionale, o di reports, presentazioni 
ed esposizioni di progetti quali itinerari o depliants  
            Complessivamente la valutazione è stata di tipo soggettivo imerla 
si è tenuto conto de uti, delle strutture,  funzioni e fraseologia proposte, 
della conoscenza ed utilizzo del lessico, della competenza morfosintattica ma soprattutto dello 
sviluppo di una competenza globale e cioè della capacità di comprendere e convogliare messag-
gi appropriati in modo efficace. 
      Nella valutazione finale, oltre ai risultati complessivi, sono stati presi in considerazione i se-
guenti punti : progressi rispetto alla situazione di part esecuzione dei com-
piti assegnati per casa; conseguimento degli obiettivi didattici;  partecipazione alla vita scolasti-
ca, impegno, lavoro in classe -anche virtuale-, lavoro in team, frequenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirano, 4 Maggio 2021 

 
Lettura del programma in data 04/05/2021 

 
IL DOCENTE 

 

_____ __________
_______________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
 
                     <cognome nome>  
 
                      <cognome nome>  
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Seconda Lingua Comunitaria Spagnolo 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. D indirizzo: TUR 

 
Docente Prof.ssa Floriana Zanardi 

 

LIBRI DI TESTO 

- Todo el mundo habla español 2, di C. Ramos, M. S. Santos, M. Santos, DE AGOSTINI 
- ¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo, di L. Pierozzi, ZANICHELLI 
- Materiale supplementare cartaceo e multimediale fornito dal docente. 

 
Materiali forniti dalla docente mediante Classroom: 

- https://support.microsoft.com/es-es/windows/administrar-la-entrada-y-la-
configuraci%C3%B3n-de-idioma-en-windows-10-12a10cb4-8626-9b77-0ccb-
5013e0c7c7a2 

- https://support.apple.com/es-us/guide/mac-help/mchlp2886/mac 
- https://support.google.com/gboard/answer/6380730?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl

=es-419 
- https://support.apple.com/es-mx/guide/iphone/ipha7c3927eb/14.0/ios/14.0 
-  https://lenguajeyotrasluces.com/2015/04/14/ecologia-y-medio-ambiente/ 
- http://www.blogdeespanol.com/wp-content/uploads/2013/03/ORACIONES-

TEMPORALES-II.pdf 
- Riassunto con esercizi sul tema formazione frasi passive 
- Approfondimento con esempi relativo al tema turismo responsabile 
- ¿Por qué un turismo más responsable?: pdf estratto dal testo  estrellas, español para 

el turismo  
- https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/11/Carta-del-Turismo-

Sostenible-Lanzarote-Espan%CC%83a-1995.pdf 
- https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 
- https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible 
- https://www.biospheretourism.com/es/blog/22-ejemplos-de-turismo-sostenible-para-

entender-el-turismo-sostenible/2 
- https://www.slideshare.net/RemigioHernndez/turismo-para-la-naturaleza-y-el-desarrollo 
- https://www.rtve.es/rtve/20201218/rtve-renueva-ilusion-navidad/2060104.shtml 
- https://www.rae.es/noticia/la-nieve-cubre-la-sede-institucional-de-la-real-academia-

espanola 
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- Conectores temporales (ppt) 
- América Latina. Introducción (ppt) 
- https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__66a95af5-4cb2-475d-a230-

acbb9c691727/15165/data/2c468980-c845-11e0-826f-e7f760fda940/anexo1.htm 
- http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/buscador/?lugar_de_nacimiento=on&domicil

io=on&lugar_de_antecedente=on 
- https://parquedelamemoria.org.ar/parque/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=D_AvfZ91bWs 
- https://www.practicaespanol.com/la-sagrada-familia-dice-adios-a-la-silueta-de-gaudi/ 
- Carta abierta  de Rodolfo Walsh 
- Protocolo para la descripción de obras visuales , de Lorena Cordero Valdés, CDBP  ppt 
- Frida y Diego: ppt dedicato alle vite dei due artisti 
- Las etapas de Picasso: ppt con esercitazione relativa alle diverse fasi artistiche di Picasso 
- https://www.slideshare.net/jpem0001/el-guernicapicasso 
- https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ 
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/El_tres_de_mayo_de_1808_en_Ma

drid_%282008%29.jpg 
- https://www.france24.com/es/20190904-barco-winnipeg-poema-pablo-neruda 
- Estratto in pdf del testo Largo pétal de mar  di Isabel Allende 
- Literatura hispanoamericana del siglo XX  ppt 
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55568803 
- http://lenguajeyotrasluces.com/2016/01/31/expresar-la-opinion/ 
- Estratti sui temi: expresar la opinión, pedir y dar una opinión, mecanismos para expresar 

hipótesis, acuerdo y desacuerdo, conectores causales 
- https://lenguayliteraturafacil.com/wp-content/uploads/2019/06/co%CC%81mo-hacer-un-

resumen.jpg 
- https://lenguayliteraturafacil.com/como-hacer-un-resumen/ 
- https://justificaturespuesta.com/10-utiles-consejos-para-elaborar-con-exito-un-resumen/ 
- https://i2.wp.com/lenguajeyotrasluces.com/wp-

content/uploads/lenguajeyotrasluces.files_.wordpress.com/2016/01/marcadores-conectores-
discurso.jpeg?ssl=1 

- https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8 
- https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html 
- 27 enero_Día de la memoria  ppt 
- Guerra Civil (ppt) 
- https://www.rtve.es/radio/20181107/clara-campoamor-defensora-mujeres/1833940.shtml 
- Estratti La II República y las mujeres  e Educación y coeducación en la II República , 

Gobierno de España 
- https://www.videoele.com/B1-Cuando-vayas-Madrid.html 
- El centro de España  ppt 
- Tierra de castillos  ppt 
- https://www.youtube.com/watch?v=OtAHWwI6TbA 
- Film La lengua de las mariposas  https://www.youtube.com/watch?v=UYNyrPVTbIk  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Abilitá:  
- Comprendere e produrre testi scritti e orali a carattere generale e anche professio-

nale  
- Comprendere racconti brevi, articoli di giornale e in generale testi autentici  
- sizione orale in relazione agli ele-

menti di contesto 
- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro 
- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le 

costanti che le caratterizzano. 
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguisti-

ca e della comunicazione interculturale 
- Inferire il significato di parole nuove dal contesto 
- Comprendere sia la lingua che il contenuto di un film madrelingua 

- Esprimersi su argomenti relativi al settore turistico e alla civiltà dei paesi di lingua spagnola 
in maniera sufficientemente corretta ed e con un lessico adeguato 

- Comprendere, interpretare e rielaborare i materiali 
- Saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli strumenti 

di studio  strategie idonee al raggiungimento degli obiet-
tivi 

 

Competenze:  
- Padroneggiare la lingua spagnola nei diversi scopi comunicativi affrontati e utiliz-

zare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio 
- Sviluppare un progetto in gruppo relativo a un territorio studiato in classe e presen-

tarlo utilizzando gli opportuni supporti multimediali 
- Comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo 

in modo adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni co-
municative e al lessico particolarmente legato al settore economico e aziendale  

- Esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali e atti-
nenti al proprio ambito professionale  

- Utilizzare strategie n   
- Produrre testi com

menti multimediali  
- Redigere e-mail, lettere, documenti commerciali  
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  
- Comprendere le connessioni tra diversi avvenimenti storici e la attualità 
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CONTENUTI 
In questo paragrafo, oltre ai contenuti, eventualmente esplicitati in termini di conoscenze e compe-
tenze, devono essere riportati: 

Contenuti grammaticali-lessicali (da Todo el mundo 2) 
- Ripasso argomenti svolti durante il precedente anno scolastico (un.11, 12, 13); 
- Unità 14 ¿Qué pasará?  paesaggio ed elementi geografici, altri animali, 

l ambiente. Ripasso: morfologia del futuro regolare e composto, usi del futuro, 
espressioni di futuro. Subordinate temporali e nessi temporali. 

Contenuti grammaticali-lessicali (da Todo el mundo, suplemento cultura) 

-   Definizione di turismo sostenibile, tipologie di turismo. El turismo responsable: 
turismo responsabile, definizione, effetti positivi e negativi; analisi di esempi di 
viaggio responsabile. 

 
Contenuti di civiltà e tecnico-professionali (da ¡Buen Viaje! e materiali supplementari) 

- Unid La lettera commerciale; il fax e le mail; scrivere 
una lettera commerciale; lettera di risposta ad una richiesta di informazione o prenota-
zione e let tera di conferma; ¿Castellano o español? (le lingue della Spagna; le varietà 
dello spagnolo). 

- Unidad 3  firma, por  Alla reception, la fattura, ricevere ed assegnare 
una camera al cliente; congedarsi dal cliente. Costrutti temporali; subordinate tempo-
rali. La struttura interna di un hotel.  

- Unidad 5 Atención al cliente  La città, gli edifici pubblici, in hotel. Dare indica-
zioni; parlare per telefono ed elaborare dei messaggi; reagire di fronte alle lamentele 
di un cliente, giustificarsi e trovare delle soluzioni. Perifrasi verbali; il condizionale 
semplice e composto; le subordinate causali. Dos grandes redes metropolitanas: ap-
profondimento relativo alla metropolitana di Madrid e di Barcellona.  

- Unidad 9 Un recorrido por la ciudad  Venezia, la città monumento. Monumenti, 
dettagli e parti; l interno; i materiali. Presentare una città o un paese; organizzare un 
percorso attraverso una città. Estella la bella; Arezzo; un giorno a Roma. La voce pas-
siva e la passiva riflessiva. Il Colosseo. Le subordinate concessive. Los profesionales 
del turismo: la figura della guida turistica. 

- 
terra di castelli. Turismo folclórico: il Natale spagnolo, le feste popolari madrilegne. 
Consugra, tierra de recuerdos y sabores: testo relativo alla città di Consuegra. 

 
 Approfondimento El centro de España - ppt (materiale fornito dalla docente): 

ubicar, las zonas de Madrid, la Puerta del Sol el Madrid de los Austrias, la Pla-
za Mayor, el Madrid de los Borbones, el paseo de la castellana, la Gran Vía, el 
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barrio de Salamanca. La Residencia de Estudiantes. La Generación del 27. Fe-
derico García Lorca. Ernest Hemingway en Madrid. Los alrededores de Ma-
drid; 
 

 Approfondimento Tierra de castillos   ppt (materiale fornito dalla docente): 
Salamanca; Segovia; Ávila; Toledo;  

 
La Guerra Civil  ppt (materiale fornito dalla docente) e libro di testo: approfondi-
mento relativo alla Guerra Civile spagnola. Le tappe fondamentali dal 1902 al 1975. Al-
fonso XIII. Miguel Primo de Rivera. Il plebiscito del 1931. La Costituzione del 1931. Il 
bombardamento sulla cittadina di Guernica. La rivolta militare. Le cause della Guerra 
Civile. La figura della donna nella Guerra Civile. I cartelli di propaganda. El crimen 
fue en Granada  di Antonio Machado. La Guerra Civile e il patrimonio artistico. Gli in-
tellettuali stranieri e la Guerra Civile. Robert Capa e la sua opera Muerte de un milicia-
no .  

 Analisi dell opera Guernica di Picasso (materiale fornito dalla docente): studio 
relativo ai personaggi e ai simboli presenti nel quadro e visione di un video in 
3d (riflessione sull uso della tecnologia nell ambito museale e culturale). 

 Las etapas de Picasso (materiale fornito dalla docente): riconoscimento e ap-
profondimento relativo alle diverse fasi di sviluppo artistico e relative opere 
simbolo. 

 Las vanguardias de entreguerras (materiale fornito dalla docente): approfon-
dimento relativo alle avanguardie artistiche tra le due Grandi Guerre. 

 Clara Campoamor: Campoamor e il voto delle donne in Spagna. 
 Federico García Lorca (materiale fornito dalla docente): approfondimento re-

lativo alla sua vita e morte; analisi della poesía A las cinco de la tarde . 
 La generación del 27 (materiale fornito dalla docente): approfondimento stori-

co-letterario relativo ai letterati appartententi alla Generación del 27. 
 Film La lengua de las mariposas  di José Luis Cuerda. 

 

- Unidad  este de España a capitale catalana; il modernismo cata-
lano; nei dintorni di Barcellona; arte e scienza a Valencia; Aragón, culla  mu-
déjar.  

 Approfondimento: documentario Barcelona Ciudades para el Siglo XXI 
Introduzione all America Latina (materiale fornito dalla docente): differenza tra Ispanoa-
merica, America Latina e Iberoamerica, aspetti geografici dell America Latina. 

 
Letteratura ispanoamericana del secolo XX (materiale fornito dalla docente): il Realismo 
Magico, Isabel Allende e La casa de los espíritus, Márquez e Cien años de soledad. Il Win-
nipeg e Neruda; Largo pétalo de mar, di Isabel Allende. 
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Diego Rivera e Frida Kahlo (materiale fornito dalla docente): la biografia degli artisti, la 
Casa-studio, la Casa-azzurra. Attività di descrizione dei quadri Las dos Fridas  (Frida) e 
El hombre controlador del universo  (Rivera). 

 
 Las dictaduras (materiale fornito dalla docente):  

 Parque Museo de la Memoria: approfondimento relativo al monumento dedicato ai 
desaparecidos; base di dati per la ricerca delle persone scomparse; definizione di 
golpe de estado (colpo di stato). 

 Lettura della Carta abierta  di Rodolfo Walsh 
 

 La Guerra Fría: approfondimento relativo al periodo storico della Guerra Fredda.  
 

Temi di attualità (fonte: Bbc Mundo): articolo Capitolio de Washington  (7 gennaio 2021).   

El 27 enero  Día Internacional de Conmemoración del Holocausto: antisemitismo, il 
ghetto, il concetto di annichilimento, i Giusti delle Nazioni. Hannah Arendt Eich-
mann a Gerusalemme , fotografie dall archivio dello Yad Vashem. 

 

Compiti di realtà tecnico-professionale 

- Lavoro a gruppi: approfondimento relativo ad alcuni dei quartieri più importanti di 
Madrid e successiva presentazione di un itinerario turistico. 

 
Modalità di lavoro 

- Approccio comunicativo che ha privilegiato la produzione orale (attuato prevalentemen-
te durante   il normale svolgimento delle lezioni presso  

- Approccio cognitivo basato sul metodo induttivo che prevede  del feno-
meno    e, successivamente, la formulazione della regola; 

- Lezioni frontali sulla civiltà svolte prevalentemente in L2 per sviluppare la capacità di 
comprensione e rielaborazione delle informazioni (sotto forma di appunti) in lingua stra-
niera; 

- Attività   individuali o di gruppo per attivare competenze specifiche e strate-
gie di apprendimento personali; 

- Ricerca e studio autonomo avvalendosi del grado di autonomia e maturità raggiunto 
(specialmente durante il periodo di Didattica a distanza). 

 
Strumenti e spazi di lavoro 

- Libri di testo; 
- LIM; 
- Aula; 
- Materiale fornito o preparato dal docente; 
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- Utilizzo delle TIC (impiegate, durante la Didattica a distanza, sia come strumento che 
come  svolgimento delle lezioni); 

- Google Classroom; 
- Video lezioni tramite Google Meet; 
- Attività di gruppo; 
- Lezione frontale; 
- Lavoro individuale; 

 
Tempi di svolgimento dei singoli argomenti 

I tempi di realizzazione delle attività didattiche hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento 
degli studenti e si è passato ad una nuova unità didattica solo dopo aver verificato 
l acquisizione reale dei temi già svolti. 

 

- Modulo I - ripasso del programma di quarta: 4 ore  

- Modulo II - Turismo responsable (ejemplos, actividades, definición, casos reales, do-
cumentos): 5 ore 

- Modulo III  Trabajar en el turismo (Buen Viaje: se han profundizado los varios 
aspectos sobre el lenguaje sectorial del turismo): 15 ore 

- Modulo IV -Lengua (Todo el mundo 2: temas de lengua desde el nivel B1): 5 

- Modulo V  Cultura e storia della Spagna (temas de cultura, arte, literatura e histo-
ria): 18 ore  

 
Tipologie e le modalità di verifica 

Le prove sono state elaborate a seconda delle abilità da verificare e si è cercato di adottare cri-
teri il più possibile oggettivi. 

to trattato, 
della chiarezza espositiva, della coerenza, della correttezza grammaticale, ortografica e foneti-
ca, della ricchezza lessicale e della pertinenza tematica. 
Per le verifiche orali, la valutazione ha tenuto conto della competenza comunicativa, della co-
no  del discorso, della capacità di esprimersi in 
modo articolato, scorrevole e con il lessico appropriato e della capacità di effettuare collega-
menti e confronti. 
Nella valutazione finale il livello di sufficienza è stato dato dal raggiungimento degli obiettivi 
minimi, dalla partecipazione e d
lo svolgimento dei compiti e nel superamento delle difficoltà. 
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Mirano, 28/04/2021 

Lettura del programma in data: 29/09/2021 
 

IL DOCENTE 

 
Floriana Zanardi 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Samuele Puligheddu  
Gloria Campagnaro 
                       

 



 

MVAL 

15 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1

Data: 15/11/2013

DS: originale firmato 

 

Pagina 1 di 4 
 

 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Lingua Russa 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. D indirizzo: TUR 

 
Docente Colecchia Stefania 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Francesca Legittimo, Dario Magnati, ! Comunicare in russo 2 Corso di lingua e cultura 
russa, Hoepli, 2017 e ristampe. 
Russkij Ekzamen Turizm, Mosca, Istituto Pushkin. 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 Nel corso del presente anno scolastico sono stati acquisiti i contenuti disciplinari stabiliti dal Qua-
dro Comune Europeo di riferimento per le Lingue per il livello A2- B1. 
 
Come previsto dalle norme vigenti Linee Guida per il Secondo Biennio e il Quinto Anno sono state 
sviluppate anche le abilità e competenze specifiche per l uso della lingua in ambito professionale. 

 
CONTENUTI 

Conoscenze: 
 Lessico e strutture morfosintattiche come i casi al plurale, i verbi principali inclusi i verbi di 

movimento, i comparativi e superlativi di maggioranza e assoluti, l uso degli aggettivi con-
cordati con i sostantivi, le frasi secondarie subordinate. 

 Lessico e strutture morfosintattiche proprie della microlingua turistica, in particolare degli 
ambiti città d arte, geografia fisica, turismo balneare, turismo termale e turismo montano 

 Turismo russo in Veneto dalle città d arte al turismo balneare, termale e montano. 
 Mosca e San Pietroburgo: storia e luoghi d interesse turistico con particolare riferimento ad 

alcuni scrittori russi 
 Itinerario a Padova e Riviera del Brenta 
 Le professioni turistiche e le tipologie di alberghi anche in funzione del turismo esperienzia-

le. L agente di viaggio e l albergatore. Le professioni in albergo, inclusa la cameriera ai pia-
ni. 
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Abilità 
 

 Riconoscere le tipologie di testo turistico in base alla loro struttura, al contenuto e al lessico
 Comprendere le informazioni fondamentali di un testo turistico scritto o orale (itinerario, du-

rata del soggiorno, prezzi, etc,) 
 
Competenze 
 

 Riconoscere e utilizzare in modo appropriato strutture morfosintattiche e stilistiche del regi-
stro scritto e di quello orale, del registro neutro e di quello professionale 

 Selezionare le proprie conoscenze professionali e culturali per realizzare proposte turistiche 
adatte al turista russo. 

 Selezionare e attivare le proprie conoscenze e abilità linguistiche per presentare in modo ot-
timale (linguisticamente e formalmente corretto) la proposta 

 Ricercare e mettere in atto strategie per l organizzazione dello studio linguistico autonomo 
(analisi del testo, riassunti, creazioni di glossari, etc.) 

 
Verifiche scritte, interrogazioni e esercizio di ascolto e comprensione linguistica, esercizi a casa, 
preparazione di elaborati e presentazioni. 
 
Programma Svolto 
 
Programmazione 1 Periodo (ottobre-dicembre) 
 
  
Ripasso degli argomenti precedenti, soprattutto riguardo ai casi al singolare contestuale e propedeu-
tico allo studio dei casi al plurale. Ripasso dei verbi. Abbiamo affrontato lo studio del genitivo plu-
rale e come argomento di cultura generale abbiamo letto un testo sulla costruzione della Metropoli-
tana di Mosca e un altro su Che cos è la felicità oggi (Unità 2). Abbiamo studiato l uso del caso 
prepositivo nella descrizione delle persone e abbiamo studiato la concordanza del prepositivo tra 
aggettivi e sostantivi. Abbiamo studiato i complementi di tempo con le date storiche e complementi 
di tempo determinato (uso del prepositivo o dell accusativo) Ho proposto video materiali tratti da 
YouTube. 
Il secondo tema culturale trattato in classe ha riguardato la letteratura sovietica degli anni 20 e 30 
del Novecento e in particolare il tema degli appartamenti requisiti alle classi benestanti e abitati in 
condivisione detti kommunalki, ancora esistenti, ma usati in un contesto di coabitazione diverso, 
soprattutto tra i giovani perché localizzati in centro e spesso in immobili di prestigio. Della situa-
zione abitativa parlano molti scrittori, tra i quali Mikhail Bulgakov nel suo romanzo Il Maestro e 
Margherita. Sono citati anche nelle canzoni di Vladimir Vysotskij degli anni 70 e 80. Abbiamo 
trattato comunque il tema delle abitazioni e del mobilio. 
Abbiamo adattato un itinerario tratto dal libro di testo e riguardante Mosca alla zona di Padova e 
Riviera del Brenta. Alcuni studenti hanno presentato loro elaborati in forma di presentazione. 
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Abbiamo iniziato un approfondimento riguardante San Pietroburgo e alcuni suoi illustri scrittori 
russi residenti come Aleksandr Puskin, Nikolaj Gogol , Michail Dostoevskij, Anna Achmatova. 
Abbiamo letto il capitolo 1 del testo Russkij Ekzamen Turizm, identificando le varie tipologie di 
turismo con particolare riferimento al turismo termale e balneare e a quello montano. 
 
 
Programmazione II Periodo (gennaio giugno 2021) 
 
Abbiamo continuato l approfondimento sugli scrittori e San Pietroburgo e sono stati dati riferimenti
a monumenti e luoghi di interesse della città. Sono stati interrogati tutti gli studenti. 
Abbiamo affrontato lo studio dei verbi di movimento meno conosciuti. 
 Abbiamo studiato come rispondere a una lettera di un cliente riguardante la prenotazione di una 
stanza e di un transfer (hotel in Crimea), le definizioni delle professioni turistiche in agenzia, come 
rispondere ad una mail (mittente e destinatario, etichetta della comunicazione professionale). Que-
ste letture e attività di comprensione del testo sono state tratte dal testo Zh. Graudynja, Russkij jazyk 
v industrii turisma, ed. Russkij jazyk, 2020 (testo monolingue di livello B1-B2). 
Abbiamo svolto letture riguardanti alberghi particolari in giro per il mondo e al personale alberghie-
ro. Ho proposto la visione del video sulla VDNKH (la mostra permanente dei successi 
dell Economia Sovietica a Mosca) tratto da YouTUBE. 
Abbiamo svolto alcune letture anche sul libro di testo principale per approfondire lo studio dei 
comparativi e superlativi di maggioranza e assoluti, con particolare riferimento allo studio del clima 
nel luogo più freddo della Terra e alle implicazioni sociali e culturali che questo comporta. Abbia-
mo visto anche altri materiali su YouTube. Abbiamo letto materiale interessante su Valentina Tere-
shkova e l epopea della conquista dello Spazio (anniversario dei 60 anno del lancio di Yuryj Gaga-
rin nello Spazio). Uso del discorso diretto e indiretto. 
Nell ambito dell Educazione Civica abbiamo confrontato la Storia di Venezia e degli Ebrei in rela-
zione all introduzione delle Leggi Razziali del 1938 e poi la Costituzione Italiana del 1948 (articolo 
3) e la Storia dell Assedio di Leningrado, durato quasi 900 giorni, tra il 1941 e il 1944 con cenni 
alla Costituzione Sovietica e della Federazione Russa e alle sue redazioni (1918, 1924, 1937, anni 
70 e anno 1993). Cenni a participio e gerundio, forma attiva e passiva. 

Abbiamo appena iniziato lo studio degli argomenti dell Unità 5, in particolare l uso del genitivo 
degli aggettivi concordati con i sostantivi nelle frasi negative. Abbiamo più volte menzionato come 
si esprime in russo la data, a seconda che sia il soggetto della frase oppure no e il conseguente ripas-
so dei numerali ordinali e cardinali. 
 
 
Programma da svolgere entro la conclusione dell anno scolastico 
 
Verbi di movimento con prefissi. 
I participi attivi e passivi 
I gerundi perfettivi e imperfettivi, formazione ed uso. 
La subordinata condizionale introdotta da esli by, periodo ipotetico. Le subordinate temporali intro-
dotte da congiunzioni semplici e composte come pered tem, kak posle togo, kak, kak tol ko, poka 
Il pronome reciproco drug druga. 
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Le professioni turistiche di Accompagnatore turistico e Guida 
Descrivere una regione di interesse turistico. 
Dare e ricevere informazioni e gestire lamentele, 
 
Le modalità di lavoro: lezione frontale, esercitazione individuale, presentazioni  
Gli strumenti e gli spazi di lavoro: libri di testo, supporti audiovisivi, fotocopie, fotocopie prodot-
te dall insegnante, a causa della pandemia niente visite guidate, Classroom; 
 
i tempi di svolgimento dei singoli argomenti: minimo una settimana, massimo un mese. 
Le tipologie e le modalità di verifica: prova scritta strutturata 2; comprensione del testo scritto 4, 
comprensione del testo orale 4, interrogazione orale 4, valutazione compiti per casa 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirano, 3 maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 3 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 
___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
 
   _____________________________________ 

 
   _____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Geografia Turistica 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. D indirizzo: turistico 

 
Docente: Valente Antonio 

 
 

LIBRI DI TESTO 

I PAESAGGI DEL TURISMO 3, PAESI EXTRAEUROPEI   

IARRERA PILOTTI - ZANICHELLI 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
RICONOSCERE I FATTORI GEOGRAFICI CHE FAVORISCONO LO SVILUPPO DELLE AT-
TIVITÀ TURISTICHE DI UN TERRITORIO. 
 
ANALIZZARE LA DIMENSIONE TERRITORIALE DEL TURISMO E LE SPECIFICITÀ DEL-
LA LOCALIZZAZIONE TURISTICA 
 
LEGGERE I CARATTERI DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I RAPPORTI TRA SITUAZIONI 
GEOGRAFICHE, STORICHE ED IL PATRIMONIO CULTURALE. 
 
RICONOSCERE LE RELAZIONI, LE CARATTERISTICHE E LE TRASFORMAZIONI DEL 
PAESAGGIO URBANO E RURALE. 
 
INDIVIDUARE GLI EFFETTI DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE IN UN TERRITORIO. 
RICONOSCERE E CONFRONTARE LE TIPOLOGIE DI TURISMO IN ITALIA ED INTER-
NAZIONALE. 
 

DESTINAZIONE. 
 
UTILIZZARE DATI E FONTI STATISTICHE. 
 
UTILIZZARE FONTI CARTOGRAFICHE CARTACEE E DIGITALI 
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CONTENUTI 
 (settembre) 

Cosa è; cinema, letteratura, social network ed immagine turistica 
 
TURISMO, LUOGHI E CULTURE (ottobre) 
Stereotipi ed immagine turistica, la rottura della vita quotidiana, rappresentazione della realtà; globalizzazione e turismo 
 
STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA TURISTICA (ottobre) 
Clima fusi orari e turismo; uove tecnologie e turismo (GIS, GPS e realtà aumentata) 
 

 (novembre-dicembre) 
Il settore nel mondo, i flussi tur  
 

 (dicembre) 
dinamiche demografiche mondiali; geografia degli spazi culturali; geografia politica ed economica mondiale. 
 
AMERICA (gennaio-febbraio) 
Quadro generale; 
USA, CUBA, BRASILE. 
(territorio, paesaggi, geografia umana, cultura e tradizioni, patrimonio artistico e culturale, risorte turistiche) 
 
AFRICA (marzo) 
Quadro generale;  
EGITTO, SENEGAL, SUDAFRICA. 
(territorio, paesaggi, geografia umana, cultura e tradizioni, patrimonio artistico e culturale, risorte turistiche) 
 
ASIA (aprile-maggio) 
Quadro generale; 
EMIRATI ARABI UNITI,  CINA (in previsione), THAILANDIA (in previsione). 
(territorio, paesaggi, geografia umana, cultura e tradizioni, patrimonio artistico e culturale, risorte turistiche) 
 
EDUCAZIONE CIVICA: (gennaio) 
cambiamenti climatici e turismo 
turismo responsabile e sue forme 
Amazzonia, sfruttamento e turismo sostenibile 
Nepal e Bhutan: due modelli di turismo a confronto 
 
 
In questo paragrafo, oltre ai contenuti, eventualmente esplicitati in termini di conoscenze e compe-
tenze, devono essere riportati: 

- le modalità di lavoro: lezione, frontale audiovisivi e supporti informatici 

- gli strumenti e gli spazi di lavoro: libri di testo; supporti audiovisivi; grafici/tabelle/carte 
geografiche 

- le tipologie e le modalità di verifica: verifiche orali attraverso domande volte ad accertare 
conoscenza degli argomenti e  competenze. In caso di esiguo tempo, ci si riserva la possibili-
tà di effettuare una verifica scritta valevole come orale. 
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Mirano, 28/04/2021 

 
 

 
IL DOCENTE 

 
___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
                     <cognome nome>  
 
                      <cognome nome>  
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Anno Scolastico 2020-2021 

Disciplina: Legislazione Turistica 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. D indirizzo: TUR 

Docente FERRI Alberto 

LIBRI Dl TESTO 
Capiluppi-D'Amelio Il Turismo e le sue regole- Vol. B Ed. Tramontana 
Gli allievi hanno usato degli appunti forniti dal docente per alcune parti del programma sotto 
evidenziate. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscere il funzionamento sistemico della nostra società. 
Si sono approfonditi tutti gli argomenti previsto dal Titolo V della Costituzione; si è 
evidenziata la distinzione fra l'attività politica e quella amministrativa; si è discusso 
delle problematiche relative al turismo ed alle varie legislazioni regionali. 
Si è accennato agli enti istituzionali che si occupano di turismo. 
La Classe ha compreso il rapporto fra le funzioni politico Costituzionali dei poteri dello Stato e gli 
obiettivi amministrativi che tramite essi vengono realizzati. Fra questi obiettivi la tutela dei beni 
culturali. 

CONTENUTI 

A) LE ISTITUZIONI POLITICHE NAZIONALI (Libro di testo in uso) 

1. Il Parlamento 
- La composizione del Parlamento 

- L'elezione del Parlamento  la condizione giuridica dei membri del 

Parlamento  l'organizzazione del Parlamento  il funzionamento del 

Parlamento  la funzione legislativa  le altre funzioni del Parlamento 

2. Il Presidente della Repubblica 
- Il ruolo del Capo dello Stato 
- l'elezione e la supplenza del Capo dello Stato - le prerogative del Capo dello Stato 
- gli atti del Presidente della Repubblica 
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-  
-  
-  
- Attribuzioni del Presidente della Repubblica 

3. Il Governo 
- Composizione e poteri del Governo - La formazione e la crisi del Governo 
- Le funzioni svolte dal Governo 
- La responsabilità dei Ministri 

4. La Magistratura 
- La Magistratura e la funzione giurisdizionale 
- il processo civile (parti e gradi di giudizio)  il processo penale (parti e gradi di giudizio) 
Il Consiglio Superiore della Magistratura 

5. La Corte Costituzionale 
- Ruolo e composizione della Corte Costituzionale 
- Funzioni della Corte Costituzionale 

B) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Appunti forniti del docente) 
l . La Pubblica Amministrazione: principi generali 

2. L'organizzazione amministrativa: organi centrali e periferici 
3. ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

1. La rilevanza pubblica del turismo 
- Il ruolo del Ministero del Turismo 
- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  

- Il ministero del Turismo  

Gli enti privati del turismo (appunti forniti dal docente) 
- Le associazioni turistiche Pro-Loco e L'Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNI) LI) 
- Le altre associazioni private 
1. Il Touring Club Italiano (TCI) 
2. Il Centro turistico Studentesco e Giovanile (CTSG) 
3.L'associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) 
4. La Confederazione Italiana dei Campeggiatori 

C) LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (appunti forniti dal docente) 
1. I beni culturali e la loro disciplina 
- Il patrimonio culturale italiano 
- i beni culturali 
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2. La Tutela dei beni paesaggistici 

- definizione di paesaggio - gli interventi sul paesaggio 
- la tutela del paesaggi 

Le lezioni sono state di carattere frontale; nella spiegazione di argomenti si è sempre cercato di 
stimolare e sollecitare al dialogo educativo facendo riferimento a quanto accade nella realtà; ogni 
argomento è stato concluso con lezioni riassuntive e di eventuali ripasso. 
Le verifiche sono state orali e scritte. 

La valutazione ha mirato a verificare la preparazione degli studenti tenendo conto delle conoscenze 
raggiunte intese come cognizione degli argomenti proposti, della comprensione intesa come 
applicazione e gestione delle nozioni, della rielaborazione intesa come analisi e sintesi, della capacità 
espositiva cioè l'utilizzo di un appropriato linguaggio giuridico. 

Mirano, li 10  maggio 2021 

 FIRMA DEL DOCENTE FIRMA DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: IRC - Insegnamento della Religione Cattolica 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. D indirizzo: TUR 

 

Docente Francesca Da Lio 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Per lo svolgimento delle lezioni è stato utilizzato il libro di testo in adozione M. CONTADINI, Iti-
nerari 2.0 PLUS, Elledici Scuola  Il Capitello; sono stati inoltre utilizzati estratti di altri libri di 
testo della disciplina IRC e di testi specifici. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni sono in grado di individuare e comprendere i tratti fondamentali della visione cristiana 
della vita e della morale in relazione ad eventi storici del passato e a questioni etico-sociali attuali. 
Riconoscono la valenza culturale della religione e in particolare le radici cristiane della cultura oc-
cidentale. Hanno maturato la capacità di confronto tra il Cristianesimo e le altre Religioni e i vari 
sistemi di significato, nel rispetto delle diverse posizioni personali. 

 
 

CONTENUTI 

Gli argomenti trattati (conoscenze) sono i seguenti: 

- l amore: diversi volti dell amore; innamoramento e amore; 
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: la famiglia come fonda-

mento della società; il matrimonio come sacramento, gli elementi essenziali e le proprietà 
del matrimonio cristiano; visione del film Casomai ; 

- esistenza di Dio e fede: autenticità della fede e contesto educativo/familiare/sociale; imma-
gini di Dio (a livello conscio e inconscio): immagini personali e tradizionali, il volto del Dio 
biblico; visione del film Se Dio vuole ; 

- il Decalogo: alcuni comandamenti in particolare; la loro modernità e attualità; il tema della 
libertà (cenni); 
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- il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, nuovi fermenti reli-
giosi (argomento introdotto; si prevede di approfondirlo nell ultima parte dell a.s.); 

- il rapporto tra ragione e fede e tra quest'ultima e la scienza (si prevede di trattare questo ar-
gomento nell ultima parte dell a.s.). 

 
 
A livello di competenze, quindi, gli alunni mostrano di saper riflettere e sviluppare il proprio proget-

nel confronto 
con proposte e scelte di altre religioni e concezioni di vita. 
 
Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezioni frontali, attraverso il dialogo guidato con gli 
alunni, con la proiezione di film e filmati, con la lettura di pagine tratte da libri di testo di IRC e ar-
ticoli di riviste specifiche e materiale vario reperito in internet (testimonianze, riflessioni), e discu-
tendo di fatti di attualità. 
La verifica sulle competenze acquisite si è svolta attraverso il dialogo-confronto. 
Per quanto riguarda gli strumenti e gli spazi di lavoro, si specifica che nei periodi di didattica in 
presenza si è sempre lavorato in classe, utilizzando la LIM; nei periodi di didattica a distanza, inve-
ce, sono stati utilizzati principalmente le possibilità offerte da Google-Meet e da Google-Classroom. 
Le lezioni svolte, ad oggi, sono state 23, delle quali 10 in presenza e 13 a distanza. 
 
 
Mirano, 4 Maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 4 Maggio 2021 
 

IL DOCENTE 

Da Lio Francesca 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Campagnaro Gloria 
Trevisan David 

  

 


























