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Italiano 

a.s . 2019/20 

classe V^I 

Prof. Maria Cristina Polla Mattiot 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

- Il Secondo Ottocento 

o Dal Realismo al Simbolismo 

▪ Il contesto storico politico 

o Cultura e letteratura 

▪ Il Positivismo 

▪ La letteratura naturalista 

▪ La letteratura verista 

▪ La poesia simbolista 

 
o Romanzo e poesia 

▪ Il romanzo realista(cenni) 

▪ Il romanzo naturalista 

▪ La poesia simbolista 
 

Testi 

▪ C. Baudelaire – I fiori del male, Corrispondenze pag.207 

o Giovanni Verga 

▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Testi 

• Vita dei campi, Rosso Malpelo, Documento umano, La lupa pp. 

110, 113, 117, 120 

• Novelle rusticane, La roba, Libertà pp. 151, 157 

• Lettura di passi del romanzo I Malavoglia: 

o La famiglia Toscano 

o ‘Ntoni e il suo ritorno a casa 

- Il Primo Novecento 

o Il decadentismo e l’età delle avanguardie 

▪ Il contesto storico politico 

o Cultura e letteratura 

▪ Il decadentismo 

▪ La letteratura decadente 

▪ La letteratura nell’età delle avanguardie: il Futurismo 
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o Il romanzo estetizzante 

o Testi 

▪ O. Wilde – Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale) 

o Giovanni Pascoli 

 

▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Testi 

• Il fanciullino, E’ dentro di noi un fanciullino? pp.302,303 

• X Agosto, Il lampo pp.305,314 

• Canti di Castelvecchio, La mia sera pp. 325, 330, 331 

o Gabriele D’Annunzio 

▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Testi 

• Il piacere, Il ritratto di un esteta: il Conte Andrea Sperelli pp. 

254, 255 

• Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi: La pioggia nel 

pineto, pp. 264, 270 

• Notturno, La città è piena di fantasmi pag. 277 

o La poesia futurista 

▪ F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo pag. 348 

▪ Il crepuscolarismo: Gozzano Totò Merumeni 

o Luigi Pirandello (DaD) 

▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Testi 

• Il fu Mattia Pascal (capitolo 15) 

o Italo Svevo 

▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Lettura dalla Coscienza di Zeno “Il funerale di Guido Speier” pp. 491- 

493 

o Giuseppe Ungaretti 

▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Testi 

• Mattina, Soldati, I fiumi pp. 648, 653, 655, 657, 660, 662, 671 

o Eugenio Montale (DaD) 
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▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Testi 

• Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di 

vivere ho incontrato, pp. 763, 770 

 

 
o Italo Calvino (DaD) 

▪ La vita 

▪ Le opere 

▪ Il pensiero e la poetica 

▪ Lettura di passi a scelta tra Il sentiero dei nidi di ragno, La trilogia 

degli antenati 

▪ Se una notte d’inverno un viaggiatore: I segreti della lettura pag. 921 

o Il Neorealismo: il nuovo orizzonte dell’impegno (DaD) 

 

 
Pinerolo, 19 maggio 2020 
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Storia 

a.s . 2019/20 

classe V^I 

Prof. Maria Cristina Polla Mattiot 

La preparazione degli argomenti previsti dall’esame di Stato è stata condotta sul volume di 

Giorgio De Vecchi e Giorgio Giovannetti, La nostra avventura 3, Milano, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori-Pearson, 2018. 

Per permettere un più efficace raccordo tra il tardo Otto e il primo Novecento è stato utilizzato 

anche il volume 2, limitatamente ai seguenti argomenti e pagine: 

- Il nuovo stato unitario: la destra storica al governo pp. 225, 266 

- La sinistra storica al governo; Francesco Crispi e l’imperialismo italiano di fine 

Ottocento (pp. 267-277) Nel volume 3 sono stati invece affrontati i seguenti argomenti: 

- Le potenze europee tra Otto e Novecento (Germania, Francia), pp. 19-21 

- L’età giolittiana in Italia (pp. 23-26) 

- Il groviglio balcanico (pp.28-31) 

- La Prima guerra mondiale (pp. 34-55) 

- La rivoluzione russa (pp. 65-69, 72-76, 78-81) 

- Il regime fascista in Italia (pp. 103-115, 118-122; 126-127) 

- La crisi del 1929 e il new deal americano (pp. 131-142) 

- Il regime nazista in Germania (pp. 147-162) 

- La guerra di Spagna (pp. 163-166) 

- La Seconda guerra mondiale (pp.171-195) 

- La resistenza, la Shoah (pp.171-195) (DaD) 

- La guerra fredda e l’Unione europea (pp. 220-228, 234) (DaD) 

- USA e URSS dall’equilibrio del terrore al disgelo (cenni pp. 229-231) (DaD) 

- Caduta del muro di Berlino (pp. 324-329) (DaD) 

- L’idea di una Europa unita pp. 233, 234 (DaD) 

 

 
La parte del terrorismo italiano, delle commistioni tra politica e affarismo spregiudicato, 

della mafia (anni 1870 - 2000) sono stati riassunti in appositi file condivisi sulla 

piattaforma G-Suite Classroom dell’Istituto, nell’area di competenza della classe. 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

• RAZZISMO, INTOLLERANZA, ANTISEMITISMO, DISCRIMINAZIONI E PROCESSI DI 
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INTEGRAZIONE 

• LA RESISTENZA: GLI IDEALI, VISIONE DEL FILM “L’UOMO DAL CUORE DI FERRO” 

• LE CARATTERISTICHE DELLO STATO ITALIANO (DaD) 

• I TRE POTERI DELLO STATO (DaD) 

• LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO (DaD) 

• IL GOVERNO (DaD) 

• LA MAGISTRATURA (DaD) 

• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DaD) 

• LE CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (DaD) 

• L’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE: IL DIRITTO ALLA SALUTE (DaD) 

• IL WELFARE STATE (DaD) 

• IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI UNA LEGGE IN ITALIA (DaD) 

• CHE COS’E’ UN DECRETO LEGGE ED ESEMPI DI RECENTI DECRETI LEGGE (DaD) 

• LA CITTADINANZA IN ITALIA (DaD) 

• LE AUTONOMIE E I POTERI DELLE REGIONI (DaD) 

• LA CEE (CENNI) (DaD) 

 
 

Pinerolo, 19 maggio 2020 
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Relazione Lettere 
Classe 5 I 

 

Insegnante Maria Cristina Polla Mattiot 

Materia Italiano 

Libro di testo “La scoperta della letteratura” di Paolo Di Sacco, Edizioni Bruno 

Mondadori, Volume 3 

 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 

CONOSCENZA PER TEMATICA,AUTORE O PER GENERE 

• Conoscere il processo storico alla base di un periodo letterario 

• Conoscere i generi più praticati: 

o Lirica ((Baudelaire,Pascoli,D’Annunzio,Ungaretti,Montale) 

o Narrativa (Verga, Wilde, Svevo, Calvino) 

• Padroneggiare il lessico specifico 

 
COMPETENZE 

• Comprendere il testo nella sua struttura complessiva e per la sua organicità 

• Saper individuare le specificità stilistiche 

• Saper individuare la tematica ricorrente in un autore 

 
ABILITA’ 

• Comprendere la complessità dei quadri socio-culturali 

• Comprendere l’intreccio dei fattori materiali e spirituali 

• Saper mettere in relazione un autore con il suo tempo 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

• Saper individuare i nuclei tematici comuni all’opera di un autore 

• Comprendere la funzione dei modelli culturali di un’epoca 

• Saper analizzare a vari livelli i testi 
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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: l’alunno è a conoscenza del contesto storico culturale 

relativo ai periodi presi in esame e, in riferimento ad esso, delle 

principali problematiche evidenziate nei testi considerati. Riconosce i 

valori culturali e la poetica degli autori trattati, in relazione alla loro 

personalità e al panorama storico cui fanno capo. Ha acquisito i 

concetti fondamentali che gli permettono di orientarsi nella disciplina. 

COMPETENZE: ha rafforzato le competenze relative all’utilizzo delle 

abilità linguistiche, rapportate all’ascolto e alla lettura consapevole, 

alla partecipazione al dialogo educativo, all’esposizione e 

argomentazione. Collega in modo semplice gli argomenti della 

disciplina, dimostrando di potersi orientare in essa. 

CAPACITA’: lo studente è in grado di analizzare le principali tipologie e 

strutture di testi; si sa esprimere, fornendo valutazioni personali, su 

argomenti di carattere generale in modo sufficientemente corretto; può 

comprendere, interpretare, contestualizzare e commentare i brani letti, 

se opportunamente guidato. E’ in grado di stendere testi di tipo 

espositivo e argomentativo. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: lezioni frontali, gruppi di 

lavoro, con utilizzo del testo in adozione. Esercizi di rinforzo delle 

strutture linguistiche di base. Integrazione del programma con letture 

da fonti diverse del testo in adozione. 

Dalla fine di febbraio, a seguito del lock-down, è stata avviata la didattica 

a distanza: all’inizio con una certa difficoltà fornendo questionari di 

ripasso e attività di approfondimento, poi attraverso l’attivazione della 

piattaforma si sono pianificate le attività in modo più regolare fornendo 

dei file “mp3” degli argomenti sulla piattaforma Classroom di G-Suite e 

accompagnando tale materiale con test o questionari poi corretti e 

reinviati agli alunni per verificarne la corretta comprensione. 

VERIFICHE: tre prove scritte e almeno due verifiche orali nel corso di ogni 
quadrimestre. 

Successivamente al lock-down sulla piattaforma di videoconferenza Meet 

sono state fatte le interrogazioni a gruppi di tre persone per volta con 

domande volte a verificare non solo la mera memorizzazione dei 

contenuti, ma anche la capacità di rielaborazione degli stessi. 

FORME DI VERIFICHE ORALE: analisi e commento di testi in versi e in 

prosa, con collegamenti tra opere, autori, contesto storico di varie parti 

del programma, in forma di colloquio. Test validi per l’orale. 

FORME DI VERIFICA SCRITTA: secondo le tipologie d’esame, analisi 

del testo narrativo e poetico; tema espositivo e argomentativo di 
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attualità o di soggetto storico. 

Sulla piattaforma G-Suite è stata fatta una simulazione d’esame, poi 

oggetto di valutazione. 

VALUTAZIONE: la valutazione finale ha tenuto conto sia dei criteri di 

valutazione, concordata nel Consiglio di Classe, i cui obiettivi cognitivi 

sono stati valutati in termini di conoscenze, competenze e capacità 

sia, in seguito al lock-down, della valutazione dei 

compiti assegnati, delle scadenze rispettate e degli standard qualitativi 

raggiunti nella didattica a distanza. 

 
 

Pinerolo, 19 maggio 2020 
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Accoglienza e Promozione e Turistica 
PROGRAMMA FINALE CLASSE V^I 

Anno Scolastico 2019/2020 

Materia: Laboratorio di Accoglienza Turistica e Promozione 

Prof. Cadei Fernando 

1. Come creare itinerari turistici 

• Censimento del territorio locale 

• Realizzazione di itinerari tematici 

• Turismo esperienzale 
2. Progetto Pordenone 

• Creare eventi 

• Le fiere 

• Allestire una fiera 
3. Turismo di ritorno 

• Tipologia di clientela 

• Offerta turistica 

• L’importanza dei locals 

• Gli stakeholders 

• La narrazione 
4. Sistemi informativi  e servizi digitali per il turismo 

• Le nuove piattaforme 

• Le nuove app 

• Le conversazioni in rete 
5. Turismo per tutti 

• Il turismo accessibile 

• La disabilità 

• Il turista con esigenze speciali 

 

In attività D.A.D. 

 
6. Alcune certificazioni di qualità del territorio 

• Bandiera blu 

• Bandiera arancione 
7. Le nuove forme di turismo 

• Tipologie di turismo nazionale 

• Tipologie di turismo regionale 

• Tipologie di turismo locale 
8. Covid.19 

• Consigli per  tutte le attività turistiche nella situazione del corona virus 

• Competizioni tra olta 

• Le 5 s in Piemonte 

• Verso la ripartenza in hotel 

 

25 maggio 2020       
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Relazione Accoglienza e P. T. 
MATERIA LABORATORIO di Accoglienza Turistica 

Prof. Fernando Cadei 

Classe 5^I 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

La classe è composta da 21 alunni, 15 femmine e 8 maschi proveniente da un'unica quarta. Vi sono 3 allieve 

DSA, 1 allieba BES e un’allievo con certificazione. La classe si presenta sin dall’inizio disciplinata ma poco 

propensi allo studio. Spesso vengono invitati ad approfondire gli argomenti, documentandosi da soli su tutto 

quel che riguarda il turismo e l’offerta del territori e ciò viene effettuato da buona parte degli allievi con 

superficiale interesse, ma con l’attività in D.AD. hanno dimostrato maturità e hanno approfondito spesso 

l’argomento Turismo in periodo di Covid19, inoltre sono stati sempre presenti alle lezioni online proposte e 

sempre in regola nelle consegne delle esercitazioni. Per ciò che concerne la programmazione si sono svolti 

argomenti teorici alternandoli alla pratica; gli argomenti trattati spesso si basavano sull’attualità o su articoli 

web pubblicati dai vari siti, purtroppo è stato ridotto in quanto si è preferito effettuare lezioni mirate durante il 

periodo di D.A.D. per evitare di effettuare troppe ore al pc.  

Alcuni degli allievi hanno effettuato diversi servizi di Accoglienza Turistica, sia in Istituto che sul territorio 

locale. La frequenza alle lezioni in presenza è stata generalmente regolare, anche se per alcuni allievi è 

discontinua, mentre in D.A.d. come già detto sempre presenti.  

 

Gli obiettivi generali sono: 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici e di accoglienza turistico-alberghiera 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera 

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 
alle richieste dei mercati e della clientela 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategia espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
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Attività, metodi e strumenti: 

Nel corso dell’anno si è lavorato su argomenti da poterli sviluppare su progetti pratici in aula pc: come la 

realizzazione di un sito, itinerari a tema, pacchetti turistici. Mentre per la parte teorica ho effettuato dei temi 

sul turismo, in base alla tipologia di prova dell’esame di maturità, cercando di sviluppare in loro curiosità e 

interesse anche su argomenti ancora non trattati. Fondamentali sono le acquisizione e la conoscenza di un 

linguaggio specifico al settore turistico 

 

Le lezioni hanno privilegiato le attività pratiche anche con lavori di gruppo, ho proposto a loro alcune ricerche 

di approfondimento e ad inizio dell’a.s. ho fatto leggere il libro di Emilio Casalini “rifondata sulla bellezza”. Ho 

effettuato anche lezioni frontali seguendo il libro di testo ma soprattutto commentando e approfondendo 

articoli, video, intervesti pubblicate sul web. 

 

Verifiche 

Le verifiche sono suddivise per blocchi tematici  

• Tema: l’esercizio consente di accertare la conoscenza dei contenuti, nonché la capacità di utilizzare 
correttamente la terminologia tecnica. 

• Esercizi pratici: permettono di monitorare la capacità dell’alunno nell’applicare le conoscenze acquisite 
nella soluzione di problemi pratici. 

• Esercitazione pratiche 

• Interrogazioni orali 
 

Il recupero per gli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati prevedeva un interrogazione 

orale supplementare. 

 

 Per quanto riguarda il programma svolto, in corso d’anno è stato modificato da quello proposto ad inizio a.s. in 

base alle esigenze dei ragazzi, alle attività proposte, allo sviluppo del turismo tra il 2018/19 e al nuovo esame di 

maturità. Verrà fatto riferimento all’allegato e al registro elettronico. 

 

 

Criteri di valutazione per le prove scritte, orali e esercitazioni pratiche 

1/10    Conoscenza nulla della materia. 

2/10 Conoscenza nulla degli argomenti teorici, completa assenza di abilità e capacità operative, negativi gli 

atteggiamenti professionali. 

3/10 Conoscenza meramente superficiale degli argomenti teorici; quasi nulli gli atteggiamenti professionali e 

le capacità/abilità operative. 

4/10 Conoscenza molto superficiale degli argomenti teorici; inadeguati gli atteggiamenti professionali e le 

capacità/abilità operative. 

5/10 Non sufficientemente adeguate le conoscenze teoriche; approssimativi gli atteggiamenti professionali e 

le capacità/abilità operative. 
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6/10 Conoscenza completa ma non approfondita della parte teorica; linguaggio tecnico non sempre 

appropriato; standard minimo di atteggiamento professionale e di capacità/abilità operative. 

7/10 Discrete le conoscenze teoriche, gli atteggiamenti professionali e le capacità di applicazione delle varie 

tecniche operative. 

8/10 Acquisizione e interiorizzazione degli obiettivi previsti; applicazione corretta e sufficientemente 

autonoma delle diverse procedure operative nel rispetto del proprio ruolo professionale. 

9/10 Acquisizione e interiorizzazione degli obiettivi previsti; applicazione ottimale e completamente 

autonoma delle diverse procedure operative nel rispetto del proprio ruolo professionale. 

10/10 Acquisizione e interiorizzazione degli obiettivi previsti; applicazione ottimale e completamente 

autonoma delle diverse procedure operative con particolare attitudine al ruolo professionale. 

. 

Prof. Fernando Cadei 

 

 Data: 15 maggio 2020  
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Programma di Inglese 

PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019-2020  

  PRIMO TRIMESTRE 

▪ Collegamento con il programma della classe quarta: ripasso delle 

principali attrazioni di Torino . 

▪ Turin  
 
➢ Reasons to visit Turin: cultural and historical heritage, museums, food and drinks 

(Piedmont- pag. 195 Drink and Think, AA.VV. Hoepli  + ricerche online in classe e 
individuali) 

➢ Love affair between Turin and chocolate ( consultato 
https://www.deliciousitaly.com/piemonte-food-wine/history-of-chocolate-making-
inturin , ultima consultazione dicembre 2019)  

➢ Lingotto (Industrial Turin) : past and present (consultato  
https://en.wikipedia.org/wiki/Lingotto, ultima consultazione novembre 2019 e 

ricerche individuali degli alunni) 
➢ Magic Turin ( consultato  https://bonieri.com/blogs/news/turin-the-city-of-magic  , 

ultima consultazione dicembre 2019; ricerche individuali ) 

 
 

 

▪ Piedmont  
 

➢ Reasons to visit Piedmont (consultato http://www.italylogue.com/piedmont, ultima 
consultazione dicembre 2019;  ricerche individuali )  

➢ Food and wine tasting tours in Piedmont (Piedmont's beautiful traditional cuisine 
pag. 218-219 New You're Welcome  + ricerche individuali );  

➢  Slow food ( consultato Torino 2012 by Extratorino, Anno 0/numero 0 ,  marzo-aprile 

2012 e    www.slowfood.com/;  ricerche individuali ) 
➢ Piedmont is ideal for mountain lovers in winter and in summer (Ricerche individuali 

+ elaborazione in classe) 
➢ Turin's and Piedmont's food records/primacies : Gianduiotto, grissini, Nutella, 

tramezzini, pancarrè ,   (ricerche individuali degli  alunni +  elaborazione in classe)   
 

SECONDO  PENTAMESTRE 

▪ Green hotels 
 

➢ Main features (consultato  https://www.plushbeds.com/blog/green/features-of-an-
eco-friendly-hotel/   ultima consultazione marzo 2020 + ricerche individuali) 

 

 
 

 
▪ Unesco: The world Heritage, (consultato http://whc.unesco.org/en/faq/  ultima 

consultazione febbraio 2020 ) 

 
➢ Main goals and criteria for the nomination  

https://www.deliciousitaly.com/piemonte-food-wine/history-of-chocolate-making-inturin
https://www.deliciousitaly.com/piemonte-food-wine/history-of-chocolate-making-inturin
http://www.italylogue.com/piedmont
http://whc.unesco.org/en/faq/
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➢ Savoy Residences are Unesco sites ( Palazzo Reale, Palazzo Madama, Venaria 
Reale, Stupinigi; ricerche individuali )  

 
 

 
▪ Are you a green tourist?   DAD 
 

➢  (consultato  https://blueandgreentomorrow.com/travel/how-to-be-a-green-tourist-
no-matter-where-you-are  e contributi personali degli allievi) 

 
 

▪ Negative and positive effects of tourism DAD 

(consultato   https://www.bbc.com/bitesize/guides/zqk7hyc/revision/3 ; ultima 
consultazione aprile 2020) 

 
➢ Impacts on traditions and local communities  
➢ Impacts on the environment 

➢ Impacts on local economies  
 

 

▪ How coronavirus will change our holidays  DAD 

(consultato https://eu.usatoday.com/story/travel/advice/2020/04/24/coronavirus-travel-
how-pandemic-change-your-next-trip/3012186001/) 

 

➢ Advantages of a staycation and of slow tourism  
 

• Alcuni alunni hanno preparato un brochure di un hotel particolare /strano in Italia 
e nel mondo . 

 

Data 15 maggio                     Firma insegnante 
                                        Maria Grazia Piana   

 

 

 

 

 

 

 

https://blueandgreentomorrow.com/travel/how-to-be-a-green-tourist-no-matter-where-you-are
https://blueandgreentomorrow.com/travel/how-to-be-a-green-tourist-no-matter-where-you-are
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zqk7hyc/revision/3
https://eu.usatoday.com/story/travel/advice/2020/04/24/coronavirus-travel-how-pandemic-change-your-next-trip/3012186001/
https://eu.usatoday.com/story/travel/advice/2020/04/24/coronavirus-travel-how-pandemic-change-your-next-trip/3012186001/
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Relazione di Inglese 

 

Classe : 5 I Accoglienza Turistica 

Disciplina: Lingua Inglese 

Insegnante : Piana Maria Grazia 

Libri di Testo:   

1) E. Caminada, M. Girotto, N. Hogg, A. Meo, P. Peretto   NEW YOU'RE WELCOME     

HOEPLI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

• Competenza orale 

Gli  studenti devono essere in grado di : 

- comprendere la richiesta 

- esporre e rielaborare in modo personale contenuti / informazioni  utilizzando 
terminologia                                                                             specifica appropriata; 

- interagire e comunicare in modo comprensibile, sintetico e sufficientemente corretto dal 
punto di vista formale; 

 
• Competenza scritta 

Gli studenti devono essere in grado di: 

- riassumere e rielaborare argomenti tecnici con lessico professionale adeguato e senza 
gravi errori di grammatica rendendo chiaro al destinatario il messaggio che intendono 

comunicare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
• Premessa 

Per quanto riguarda i contenuti specifici del programma, si ritiene utile evidenziare che la 
scelta degli argomenti  è stata determinata da: 

- valenza formativa di temi come, ad esempio,  i 'green hotels' e 'slow food' 

- esperienze personali o interessi degli alunni  

- conoscenze acquisite  in altre discipline 

- importanza di promuovere e valorizzare la conoscenza della propria regione o almeno di 
alcune parti di essa. 

 

Queste scelte hanno determinato un utilizzo molto limitato del libro di testo e l'impiego di 

parecchio materiale reperito in rete o su altri testi quali guide turistiche o riviste. 

Tutto il  materiale è stato letto, tradotto, rielaborato in classe o tramite audio lezioni 

durante la DAD utilizzando lessico e strutture semplici , integrato con ricerche  individuali 
, conoscenze personali  e/o contenuti studiati in altre discipline.  

Gli argomenti  grammaticali sono sempre  stati  funzionali alla comunicazione: non ci 

sono stati momenti specifici dedicati alle regole, ma continui inviti a verificare la 
correttezza di quanto detto e scritto con l'obiettivo di esporre i contenuti in modo 

semplice e chiaro senza fare ricorso a costrutti grammaticali complessi.  Maggiore 
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importanza è stata attribuita all'efficacia del messaggio , pur con alcune  inesattezze 
grammaticali , e all'uso del lessico specifico e professionale.   

Gli alunni sono stati spesso sottoposti alla variante americana della lingua con spiegazioni 
di massima riguardanti le differenze con l'inglese britannico e non è stato penalizzato 

l'uso di termini o modi di dire americani nella loro produzione orale e scritta. 

 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

• Frequente uso della lingua straniera in classe come strumento di comunicazione 

docente-alunno 

• Lezioni frontali o audio/video  lezioni  con costanti sollecitazioni di interventi da 

parte della docente  

• Attività orientate a guidare gli studenti per: 

- confrontare culture diverse, richiamare conoscenze o esperienze personali, soprattutto 

quelle inerenti la sfera professionale e lavorativa al fine di ottenere un maggiore 
coinvolgimento. 
•  utilizzare il dizionario o Wordreference : comprendere le categorie grammaticali e 

le traduzioni opportune in un dato contesto. 

• Sapere comunicare conoscenze e informazioni, sia in forma scritta che orale, senza 

utilizzare la traduzione letterale; avere la capacità di riformulare concetti usando 

sinonimi, strutture sintattiche semplici e lessico già acquisito. 

• fare ricerche online imparando a scegliere  materiale autentico e affidabile in rete.  

 

MATERIALI  DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo in uso 

Fotocopie 

Dizionario bilingue 

 Internet 

Appunti 

 

STRUMENTI DELLA VERIFICA 

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate 3 verifiche scritte e una o  due orali 

nel primo trimestre. Nel secondo pentamestre è stato possibile effettuare una verifica 
scritta (in classe) e due prove orali (DAD) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti , 
della capacità di sintesi e di rielaborazione personale. E' stata utilizzata una scala di 

valutazione da 2 a 10 (il 2 e il 3 sono stati attribuiti in caso di totale o quasi totale 
mancanza di risposte). 

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto del livello di comprensione delle 

richieste e del soddisfacimento delle stesse, della terminologia specifica utilizzata, della 
gravità degli errori di sintassi che non dovevano, in ogni modo, compromettere la 

comprensione. 

E' stata utilizzata una scala di valutazione da 1 a 10.  

Sia nelle prove orali che nelle prove scritte si è data priorità all'efficacia del 
messaggio/concetto comunicato piuttosto che alla correttezza formale, molto difficile da 
raggiungere a causa delle sole tre ore settimanali, della vastità del programma da 

svolgere e  della modesta competenza linguistica  di molti allievi . 

 Altri criteri di valutazione  sono stati la progressione di apprendimento, la 

partecipazione, l'interesse, l'impegno profuso nello studio, la puntualità nello svolgere i 
compiti assegnati anche durante la DAD.  
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ATTIVITA'  DI RECUPERO 

 

Il  recupero  si è svolto in itinere. 

Revisione dei contenuti prima di ogni verifica scritta.                                                                            
Correzione errori dopo ogni prova scritta o orale.  

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE  

 

Conosco alcuni  allievi dalla classe prima e la maggior parte dalla classe terza :  la continuità didattica ha 
prodotto, nella maggior parte dei casi, risultati  positivi.  Nel corso del triennio il gruppo classe ha risposto al 
dialogo educativo in modo disomogeneo: alcuni alunni sono stati attivi e propositivi, altri hanno avuto  un 
atteggiamento meno partecipe .  

Il raggiungimento degli obiettivi non è ovviamente uniforme a causa di differenti attitudini e del diverso livello di 
impegno :  risultati   buoni o più che buoni sono stati ottenuti da studenti con  valide conoscenze  di base  
accompagnate  da uno studio serio, costante e interessato ad affinare la propria competenza linguistica .  Tra 
questi vi sono anche coloro che hanno  conseguito risultati discreti,  ma con una preparazione che  può risultare 
, a volte, più 'scolastica'.  Altri alunni si sono attestati su livelli sufficienti o non pienamente sufficienti per uno 
studio  poco  costante, per la modesta attitudine per la disciplina, e diffuse lacune di base mai completamente 
colmate.  

Chi ha riscontrato più difficoltà si è spesso affidato ad uno studio mnemonico per ovviare ad una produzione 
orale e scritta compromessa da  interferenze con la lingua italiana.  

In generale tutti gli alunni hanno compiuti progressi  tenendo conto dei  livelli di partenza di ciascuno , ogni 
allievo è  più consapevole del proprio processo di apprendimento e anche quelli con una preparazione meno 
solida sono  in grado di orientarsi quando opportunamente guidati dal docente. 

 

La DAD è stata svolta in modo regolare pur con riduzione di contenuti necessaria per calibrare il carico di lavoro 
per gli studenti . Le attività hanno compreso audio lezioni su Google Classroom (gsuite)  e una valutazione orale 
per tutti gli alunni. Dopo la metà di maggio si rivedranno i contenuti e si esercitarà la comunicazione orale.   

Il profitto generale si attesta mediamente su livelli discreti.   
 

Nella classe sono presenti quattro allievi  BES di cui tre DSA    e un allievo con programmazione differenziata . 
L’adozione di strumenti dispensativi e compensativi previsti dai singoli  PDP ha permesso a questi alunni di 
affrontare lo studio con maggiore serenità , ottenendo qualche miglioramento ,  anche se non è stato 
ovviamente  possibile sanare tutte le lacune accumulate nel corso degli anni.  

Si segnala inoltre che due  alunne hanno conseguito la certificazione PET (giugno 2018) e una  di loro ha anche 
conseguito la certificazione FIRST (maggio 2019) .  

 

Ore di lezione effettuate  (fino al 15 maggio):  90 

Ore di lezione da effettuare : 9 

 

20 maggio 2020         Insegnante 

           Mariagrazia Piana 
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Programma di Francese 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE V I – SEZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Prof.ssa Cristina Carrozzo 

 

CONTENUTI:  

Libro di testo “Tourisme en action” 

Unité 2 LES DIFFÉRENTES FORMES DE TOURISME 

 

Le tourisme balnéaire 

Le tourisme vert 

- les types d’hébergements en milieu rural 

Le tourisme équitable 

- tourisme durable en France 

Le tourisme à la montagne 

- l’hiver 

- l’été 

Le tourisme fluvial 

Le tourisme de santé 

- le thermalisme 

- la thalassothérapie 

- la balnéothérapie 

Le tourisme oenogastronomique 

- le tourisme gastronomique 

- l’oenotourisme 

Les voyages verts (pag.64) 

Gites de France (fotocopia consegnata su classroom) 

Unité 4 LES TRANSPORTS 

Le transport aérien 

- Air France 

Le transport ferroviaire 

- voyagez sur la Côte Bleue grâce au “train de la Côte Bleue” 

Le transport routier 

- les voyages en autocars 
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- la location de véhicules 

Le transport maritime et fluvial 

Les transports urbains 

- métro, RER, autobus, tramway 

- les vélos en libre-service 

- la location de scooter 

La docente ha utilizzato anche un libro in suo possesso “Objectif Tourisme” per 

approfondire questi argomenti con la classe e svolgere attività di comprensione 

orale e scritta. 

Nelle prossime lezioni di didattica a distanza gli argomenti che saranno affrontati 

sono: 

- Slow food 

 

REVISIONE GRAMMATICALE 

Ripasso e approfondimento delle principali strutture morfologiche affrontate 

negli anni precedenti: verbi,regolari e irregolari. Indicativo presente, imperfetto, 

passato prossimo, futuro, imperativo e condizionale presente, aggettivi e 

pronomi possessivi e dimostrativi, preposizioni articolate, articoli partitivi, avverbi 

di quantità, pronomi personali tonici, i pronomi personali complemento diretto e 

indiretto, “en” e “y”, il pronome “on”, i gallicismi, i verbi impersonali, i pronomi 

relativi, l’accordo del participio passato. 

 

Pinerolo,28/04/2020
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Relazione di Francese 

RELAZIONE INDIVIDUALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE V I  

 

 

Insegnante: Carrozzo Cristina 

Disciplina: LINGUA STRANIERA FRANCESE 

Libro di testo: “Tourisme en action” 

a.s.: 2019/20 

 

 

Obiettivi disciplinari minimi 

Si fa riferimento alle direttive del Consiglio d’Europa per il raggiungimento del livello B1 di conoscenza 

delle lingue straniere.  

Competenza di interazione e produzione orale: gli allievi devono essere in grado di presentare, in modo quasi 

autonomo e corretto, gli argomenti di carattere professionale e di civiltà. Sono in grado di interagire in brevi 

conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale, sociale e professionale, utilizzando anche 

strategie compensative.  

Competenza di comprensione scritta: gli allievi devono saper utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione di brevi testi relativamente complessi, riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo.  

Competenze interdisciplinari: Utilizzare i dizionari mono e bilingui ai fini di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua. 

Metodo  

L’attività quotidiana ha previsto generalmente una lezione frontale seguita da esercitazioni in classe ed 

esercizi e traduzioni svolti a casa finalizzati alla memorizzazione e alla rielaborazione personale degli 

argomenti. Si è lavorato sulla capacità di comprensione dell’orale attraverso la visione di documenti autentici 

e l’ascolto dei documenti audio previsti dal libro di testo. Si è lavorato sulla interazione orale attraverso 

attività di jeux de rôle in classe, sul miglioramento della fonetica e della fonologia e sulla memorizzazione 

lessicale attraverso attività di tipo ludico. Le attività hanno mirato al coinvolgimento e alla partecipazione 

attiva di tutti gli studenti. 

Materiali e strumenti didattici utilizzati. 

Libro di testo, documenti audio, documenti video autentici, dizionario bilingue, fotocopie e appunti del 

docente per ulteriori approfondimenti, Lavagna interattiva multimediale, proiettore, registratore CD, Internet.  

Modalità di verifica 

Prove orali e scritte di tipo formativo. Per le prove scritte: esercizi di grammatica, traduzioni.  
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Criteri di valutazione 

Orale: si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della fluidità di esposizione, della correttezza 

espositiva, con una scala di valori da 1 a 10. 

Scritto: si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, del lessico e la correttezza formale, con una scala di 

valori da 1 a 10.  

Considerazioni conclusive 

La classe V I è composta da 14 alunni uniti alla V A di pasticceria. Nel corso dell’anno, la classe non ha mai 

mostrato dei problemi di tipo comportamentale. Nella programmazione si è tenuto conto del livello di 

partenza degli allievi ed essa è stata abbastanza flessibile e modulata in base alle richieste e alle esigenze 

degli alunni emerse nel corso dell’anno. L’interesse e l’attenzione durante le attività proposte sono state 

abbastanza costanti e la partecipazione al dialogo è risultata spesso attiva e positiva.  

L’impegno nello studio individuale è stato complessivamente regolare, ma per alcuni finalizzato solo 

all’interrogazione o alla verifica. I risultati raggiunti sono generalmente più che sufficienti e in alcuni casi 

molto buoni. Tuttavia negli scritti si registrano degli errori di ortografia diffusi e l’uso di un lessico limitato, 

e all’orale l’espressione risulta fluida soltanto sugli argomenti studiati. Nell’interazione orale e 

nell’esposizione di argomenti non preparati in precedenza bisogna ancora lavorare molto.  

Nella classe è presente un alunno HC che segue una programmazione differenziata. L’alunno ha lavorato con 

il supporto dell’insegnante di sostegno, seguendo in parte gli stessi argomenti proposti al gruppo classe, ma 

usufruendo di tempi diluiti nelle verifiche scritte e orali e di verifiche differenziate. Sia nella produzione 

scritta che nell’orale raggiunge risultati sufficienti. Sono presenti anche tre alunni con BES, che hanno 

usufruito di schemi e glossari durante le verifiche e di verifiche scritte adattate alle loro specificità. Nella 

correzione delle prove scritte non si è tenuto conto dei diffusi errori di ortografia.  

Il programma è stato svolto utilizzando il libro di testo in adozione, ma sono state fornite fotocopie di 

documenti autentici e di esercizi di grammatica come approfondimento e integrazione. 

Nella produzione orale si è cercato costantemente di sensibilizzare all’uso di un registro adeguato all’ambito 

professionale e di evitare lo studio mnemonico dei contenuti e di incoraggiare la rielaborazione personale. 

Nella correzione degli elaborati scritti, la correzione degli accenti non è stata fiscale e precisa.  

 

Pinerolo, 28/04/2020          La docente 

                Cristina Carrozzo 
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Programma di Tedesco 

• ESAME di STATO A.S. 2019-20 

PROGRAMMA SVOLTO  

Classe V I     

Insegnante:   Antonella Mele 

• Disciplina: Lingua straniera Tedesco 

 

Programma svolto in presenza fino al 21/02/2020 

 

Libri di testo: Pierrucci, Fazzi, Reisezeit neu, Deutschkurs für Tourismus, Loescher  

 

Grammatica :  Revisione della morfologia di base: verbi regolari e irregolari, verbi modali 

Ausiliari e verbi regolari ed irregolari al presente, Perfekt, Präteritum,  

Plusquamperfekt e Futur I-II 

La frase secondaria (causale, dichiarativa, temporale, finale, interrogativa  

indiretta, infinitiva) 

 

Settore:  Dal libro di testo con l’aggiunta di materiale tratto dal libro: 

   Medaglia, Werner, Reisekultur, Poseidonia Scuola 

• Kapitel 7:  Reiseprogramme 

Kunst- und Kulturstädte 

• Italienische Kunst- und Kulturstädte: 

-Rom 

-Florenz, Tourismus und Gastronomie 

-Venedig, die Inseln Murano, Burano und Torcello, das Karneval, das 

Hochwasser 

-Mailand 

-Turin, die Schokolade, die Gastronomie, die Reseidenzen von 

Savoyen 

-Neapel 

-Sizilien 
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Collegamenti interdisciplinari:  

Storia: 

• Die Weiße Rose und Sophie Scholl  
 

Programma svolto a distanza  

 

Grammatica :   Il Konjunktiv II, la frase secondaria relativa 

 

Settore:   

• Kapitel 7:  Reiseprogramme 

Kunst- und Kulturstädte 

• Kunst- und Kulturstädte in den deutschsprachigen Ländern: 

-Wien, Die legendäre Sisi, der Jugendstil – Klimt „Der Kuss“, die 

österreichische Gastronomie, die Geschichte der Sacher Torte 

-Bayern und München, das Oktoberfest, die bayerische Küche, die 

Romantische Straße 

-Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten 

 

Programma da svolgere dal 15 maggio a distanza  

 

-Berlin:die Geschichte der geteilten Stadt vom Bau der Berliner 

Mauer bis zur Wiedervereinigung. 
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Relazione di Tedesco 

RELAZIONE INDIVIDUALE  

Classe V I     

Insegnante:   Antonella Mele 

• Disciplina: Lingua straniera Tedesco 

 

▪ Obiettivi disciplinari  
 

Competenza orale: gli allievi devono presentare, in modo il più possibile autonomo e corretto, gli 

argomenti di carattere professionale, inerenti al settore (accoglienza turistica) ed argomenti relativi 

alla civiltà del paese di cui studiano la lingua straniera, costumi, tradizioni e storia. 

Devono acquisire la terminologia specifica ed un lessico adeguato. Devono, inoltre, saper cogliere 

il senso di un testo scritto, riguardante l'ambito professionale.  

 

Competenza scritta: gli allievi devono dimostrare di saper produrre, in modo il più possibile 

corretto e completo, brevi testi inerenti ad argomenti di carattere professionale. 

Metodi dell’interazione docente - alunno 

Didattica in presenza: lezioni frontali. Interazione con la classe, in lingua, sugli argomenti affrontati, 

con approfondimento lessicale ed esercizi di rielaborazione autonoma dei contenuti.  

Didattica a distanza: classe virtuale su Gsuite Classroom dapprima con un account privato ed in 

seguito con un account ufficiale dell’Istituto. Invio di materiali, esercizi, audio lezioni con le 

spiegazioni. Svolgimento di verifiche scritte ed interrogazioni orali su meet. 

 

▪ Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo in adozione nell’anno scolastico 2019-20 

Fotocopie per alcuni approfondimenti tratti da altri libri di testo o da Internet 

Dvd 

LIM 

 

Strumenti della verifica (tipologie di prove utilizzate) 

Prove scritte ed orali di tipo formativo, consistenti in esercizi volti a fissare le strutture grammaticali 

o a memorizzare la fraseologia tipica delle situazioni professionali. 

Esercizi di completamento, trasformazione. 
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Esercizi di produzione scritta. 

Didattica a distanza: presentazioni power point con descrizioni audio di lavori individuali di 

approfondimento da parte degli allievi. 

 

Criteri di valutazione 

 Orale 

Si tiene conto della conoscenza dei contenuti, della fluidità dell'esposizione, dell'intonazione e della 

correttezza espositiva, con una scala di valori  da 1 a 10 

Scritto 

Si tiene conto della capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo e coerente, con forma 

complessivamente corretta. Per la valutazione, si effettua una media tra contenuto, lessico e 

correttezza grammaticale, con valori da 1 a 10  

▪ Attività di recupero 

Interventi a livello collettivo o anche individuale con chiarimenti  supplementari e regolare   

correzione delle prove scritte, con ripresa degli argomenti già trattati. 

Ore pomeridiane extracurricolari di sportello dedicate al rafforzamento di strutture di base della 

sintassi della lingua straniera. 

▪ Didattica a distanza 

Si tiene conto dell’impegno e della precisione nelle consegne da parte degli allievi.  

 

Considerazioni conclusive 

Ho lavorato con questo gruppo classe sia nell’anno scolastico passato che in questo presente. 

Solo una piccola parte della classe studia il tedesco come seconda lingua straniera (7 allievi). 

In entrambi gli anni scolastici questo gruppo di allievi è stato abbinato ad un altro gruppo di allievi 

proveniente da una classe con indirizzo diverso (pasticceria). Ciò ha creato ovviamente difficoltà 

nello svolgimento del programma settoriale, in quanto gli argomenti ed i libri di testo sono sempre 

stati diversi. In entrambi gli anni il dipartimento di Tedesco ha utilizzato due ore a settimana di 

potenziamento per poter dividere il gruppo e portare avanti il programma settoriale. 

Nel presente anno scolastico, dopo una prima fase nel primo quadrimestre dedicata al ripasso e al 

rinforzo di competenze di base, si è proceduto con lo svolgimento del programma del quinto anno, 

arricchendolo con degli approfondimenti di settore e di storia. Il gruppo classe ha dimostrato 

sempre interesse e partecipazione nel lavoro svolto in classe, raggiungendo pertanto dei risultati 

soddisfacenti, solo in due casi insufficienti alla fine del primo quadrimestre. 

Durante la didattica a distanza quasi tutti gli allievi del gruppo di tedesco sono stati costanti ed 

assidui nel loro impegno, fronteggiando così una metodologia didattica nuova. I risultati finali sono 

per tanto tutti positivi, con delle differenze che vanno da un livello sufficiente di preparazione ad un 

livello anche molto buono. 

 

 

 

15/05/2020                                                                                                    La docente      

Antonella Mele 
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Programma e Relazione di TCR 

Disciplina: Tecnica della comunicazione e relazione                     

Prof. ssa Cristiana Balbo Mussetto 

 

Libro di testo adottato: 

    Turismo.com Comunicazione e relazioni nel turismo contemporaneo, G. Colli, Ed. Clitt 

Strumenti di lavoro: 

• Libro di testo 

• Dispense (wordo, pptx) 

• Fotocopie  

• Sussidi informatici 

• Sussidi audiovisivi 

 
 Finalità generali dello studio della disciplina: (trarre dalle linee guida) 

 Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in 

relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata 

alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che 

valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Finalità specifiche dello studio della disciplina: (trarre dalle linee guida) 

• Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

• Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile 

personalizzato; 

• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

• Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

• Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio 
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ABILITÀ del quinto anno 

RIPORTARE LE ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE 
GUIDA 

Abilità minime del quinto anno 

Definire le abilità minime per BES 

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

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

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

Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e 
non verbale per promuovere servizi e prodotti 
turistici.  

Individuare strategie per la vendita di servizi e 
prodotti turistico/alberghieri funzionali alla 
tipologia di clienti.  

Elaborare strategie di comunicazione 
funzionali alle tipologie di eventi turistici da 
valorizzare.  

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 
anche in lingua straniera. 

Utilizzare tecniche e strumenti di 
presentazione e promozione del 
prodotto/servizio rispondenti alle aspettative 
e agli stili di vita del target di riferimento 

 Progettare attività promozionali e 
pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la 
tipologia di struttura 

Monitorare il grado di soddisfazione della 
clientela, applicando tecniche di 
fidelizzazione post vendita del cliente 

Applicare criteri di pianificazione del proprio 
lavoro, operando in équipe e interagendo con 
le altre figure professionali e i vari reparti 

Usare modalità di interazione e codici diversi 
a seconda della tipologia di clientela per 
descrivere e valorizzare i servizi sia in forma 
orale che scritta anche in L2  

Adottare un atteggiamento di apertura, 
ascolto ed interesse nei confronti del cliente 
straniero e della sua cultura 

Assistere il cliente nella fruizione del servizio 
interpretandone preferenze e richieste e 
rilevandone il grado di soddisfazione  

Gestire la fidelizzazione del cliente mediante 
tecniche di customer care Identificare e 
comprendere le differenze gestuali, 
prossemiche e di valori culturali 

Adattare la propria interazione al profilo e 
alle attese dell’interlocutore straniero 

Attuare l’informazione e la promozione di un 
evento enogastronomico, turistico-culturale 
in funzione del target di riferimento e 
nell’ottica della valorizzazione del Made in 
Italy.  

Definire le caratteristiche funzionali e 
strutturali dei servizi da erogare in relazione 
alla tipologia di evento 

Applicare metodi e procedure standard per il 
monitoraggio delle attività post evento 

Posizionare l’offerta turistica identificando 
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servizi primari e complementari per una 
proposta integrata coerente con il contesto e 
le esigenze della clientela 

 

PIANO DI LAVORO RIVISTO CAUSA COVID 19         CLASSE 5^ I                a partire dal 26.02.2020  

Gli obiettivi evidenziati sono da considerarsi NON raggiunti poiché la situazione contingente non ha reso possibile simulazioni e 

pratica. 

Nello specifico sono stati solo accennati i seguenti argomenti seppur fondamentali per lo sviluppo delle competenze: 

- Neuro marketing; 

- Eventi (creazione, tipologie, ruoli e definizione attività) 

 

CONOSCENZE (riprese L.G.) CONTENUTI (rif.libro di testo) Obiettivi e contenuti minimi che 
ogni allievo deve possedere per 
arrivare alla sufficienza. Gli stessi 
obiettivi si applicano agli allievi 
disabili con valutazione conforme e 
agli allievi con BES (non DSA). * 

Strategie di comunicazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione interna ed 
esterna all’azienda 
 
Organizzazione del lavoro e 
dinamiche di gruppo 
 
 
 
 
 

Atteggiamenti, competenze e 
fattori di immagine di un addetto 
all’accoglienza turistica; 
L’interazione diretta con i clienti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comunicazioni efficaci in 
azienda; 
La comunicazione interna 
nell’impresa turistica; 
La comunicazione esterna; 
Le condizioni di efficacia di un 
gruppo; 
Le dinamiche di un gruppo; 
Gli stati evolutivi di un team; 
Le barriere comunicative in un 

Prendere consapevolezza del 
fattore umano come elemento di 
qualità nel settore turistico; 
Adeguare il proprio stile 
comunicativo a quello richiesto 
dall’azienda in cui si opera *; 
Utilizzare strategie di vendita nel 
proporsi al cliente, valorizzando il 
prodotto/servizio offerto  *; 
Gestire un reclamo con autonomia 
operativa *; 
Comprendere le esigenze del 
cliente e adeguare il servizio in 
funzione della domanda *; 
 
 
Saper osservare le relazioni 
all’interno di un team; 
Saper stabilire costruttive relazioni 
con i colleghi e coi superiori *; 
Conoscere le tecniche per 
comunicare l’azienda al pubblico; 
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Pubblicità: strategie customer 
oriented 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche di marketing 
turistico - alberghiero 

gruppo; 
La leadership; 
L’aspetto psicologico e sociologico 
della gestione delle risorse umana 
 
 
Le tipologie di campagne; 
L’efficacia comunicativa di un 
messaggio pubblicitario; 
Tecniche di comunicazione esterna 
del prodotto turistico costruito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I concetti di marketing tradizionale, 
relazionale, strategico e 2.0 
La segmentazione del mercato 
turistico in base ai bisogni 
Tecniche di fidelizzazione del 
cliente nelle aziende turistiche e 
alberghiere 
Le indagini volte a investigare le 
caratteristiche della domanda e 
dell’offerta del mercato 
La scelta dei segmenti di mercato 
cui un’azienda intende rivolgersi; 
Il positioning: la differenziazione 
del prodotto rispetto ai concorrenti 
e in base alle richieste dei clienti 
La comunicazione e il marketing: le 
nuove tendenze del movimento 
turistico; 
Il processo di scelta della vacanza; 
Tecniche di comunicazione  
orientate alla valorizzazione dei 
prodotti tipici di un territorio; 
L’approccio comunicativo alle 

 
 
 
 
 
 
Saper analizzare e interpretare 
messaggi di comunicazione 
pubblicitaria; 
Saper valutare le scelte 
comunicative dei progetti 
pubblicitari e promozionali in 
rapporto agli obiettivi *; 
Conoscere le tecniche per 
comunicare l’azienda al pubblico*; 
Conoscere le tecniche per costruire 
un efficace messaggio pubblicitario; 
Saper analizzare e monitorare le 
esigenze del mercato; 
Prendere coscienza dell’azienda 
come sistema di comunicazione 
sociale; 
Conoscere le attività di promozione 
di un territorio; campagne 
pubblicitarie, siti, organizzazione 
grandi eventi; 
Acquisire le tecniche di 
comunicazione del territorio; 
Acquisire le tecniche di 
comunicazione esterna del 
prodotto turistico costruito 
 
 
Acquisire consapevolezza della 
diversificazione dei bisogni del 
cliente e dell’importanza della 
segmentazione del mercato 
turistico; 
Acquisire una competenza 
strategico-creativa nel progettare 
prodotti turistici mirati al target; 
Saper progettare un nuovo 
prodotto, farlo nascere e muovere 
sul mercato; 
Prendere consapevolezza 
dell’importanza di una strategia di 
marketing per le aziende che 
operano nel settore turistico *; 
Conoscere le attività di promozione 
di un territorio; campagne 
pubblicitarie, siti, organizzazione 
grandi eventi; 
Acquisire le tecniche di 
comunicazione del territorio; 
Acquisire le tecniche di 
comunicazione esterna del 
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diverse tipologie di turista; 
Il turista legato ai prodotti 
enogastronomici; 
L’immagine aziendale; 
Il marketing territoriale; 
L’approccio sistemico al brand 
turistico; 
Caratteristiche del prodotto 
turistico; 
 La mission; 
Il fattore umano come elemento 
strategico; 
L’analisi swot; 
Tecniche di comunicazione 
orientate alla valorizzazione dei 
prodotti tipici di un territorio; 
Strategie di vendita nel proposto al 
cliente, valorizzando il 
prodotto/servizio offerto; 
Gli strumenti del marketing; 
L’offerta turistico-alberghiera; 
I grandi eventi; 
Il ciclo di vita di un 
prodotto/servizio 
 
 
 

prodotto turistico costruito 
Saper presentare l’azienda al 
cliente *; 
Saper valorizzare le risorse del 
territorio e contestualizzare in 
pacchetti turistici; 
Riconoscere i fattori fondamentali 
attraverso cui l’azienda individua e 
interpreta gli orientamenti della 
clientela; 
Applicare le tecniche di 
comunicazione professionale alla 
vendita di servizi e prodotti 
turistico alberghieri; 
Saper collaborare 
nell’organizzazione di un evento *. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodologie utilizzate: 

• Lezione frontale 

• lezione interattiva 

• ricerca-azione 

• cooperative learning 

•  flipped classroom 

 
Strategie per il recupero:  

  La metodologia didattica è personalizzata in base agli stili di apprendimento di ogni studente. 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

• Interrogazioni orali (argomentazione di teorie, inferenze, discussioni..) 

• Progettazione ed esposizione di lavori svolti in team (ideazione spot, flipped classroom) 

• Prove di verifica strutturate (domande a risposta sia chiusa sia aperta corrispondenze, 

soluzioni di casi professionali) 

• Compiti autentici 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Interesse 

• Impegno 
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• Partecipazione 

• Acquisizione di strutture mentali e strumenti logici e metodologici: disciplinare (conoscenza 

della metodologia operativa propria della disciplina e come capacità di applicare in maniera 

autonoma le abilità strumentali acquisite); logico (capacità di argomentare coerentemente, 

sviluppando corretti nessi logici); espositivo (capacità di utilizzare un linguaggio corretto, 

adeguato, ricco e fluido, con proprietà lessicale e uso di linguaggio specifico) 

• Sviluppo e consolidamento delle capacità critiche, di osservazione, di analisi, di sintesi, di 

collegamento. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO (nel caso di discipline con valutazione sia scritta che orale, 

inserire entrambe le griglie) 

DESCRITTORI VOTI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Eccellente / Ottimo 10-9 Complete, 
organiche, 

articolate e con 
approfondimenti 

autonomi e 
personali 

Applica le 
conoscenze in 

modo corretto e 
autonomo anche a 

problematiche 
complesse. Espone 

in modo fluido e 
utilizza i linguaggi 
specifici. Compie 

analisi 
approfondite e 

individua 
correlazioni 

precise. 

Rielabora in modo 
corretto, completo 

ed autonomo ed 
opera opportuni 

collegamenti 
disciplinari e 

interdisciplinari. 

Buono 8 Complete e con 
alcuni 

approfondimenti 
autonomi. 

Applica le 
conoscenze i a 
problematiche 

articolate. Espone 
in modo corretto e 

con proprietà 
linguistica 

Rielabora in modo 
corretto, completo 
ed esauriente ed 

opera qualche 
collegamento fra i 

contenuti. 

Discreto 7 Complete, se 
guidato sa 

approfondire. 

Applica 
autonomamente le 

conoscenze. 
Espone in modo 

corretto e 
linguisticamente 

appropriato, 
compie analisi con 

coerenza 

Rielabora in modo 
corretto le 

informazioni e 
gestisce le 

situazioni in modo 
adeguato. 

Sufficiente 6 Essenziali e per le 
linee generali 

Applica le 
conoscenze senza 

fare errori 
sostanziali, si 

esprime in modo 
semplice ma 

corretto. 

Sa gestire le 
informazioni 

essenziali. 

Insufficiente 5 Limitate e 
superficiali 

Applica le 
conoscenze con 
alcuni errori, si 

esprime in modo 

Si muove in 
difficoltà fra i 

contenuti. 
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impreciso 

Gravemente 
Insufficiente 

4 Lacunose o parziali Applica le minime 
conoscenze se 

guidato, ma con 
errori; si esprime in 
modo scorretto e 

improprio 

Non si orienta 
opportunamente 

fra i contenuti 

Totalmente 
insufficiente 

3-2-1 Nessuna o 
frammentarie e/o 

gravemente 
lacunose 

Nessuna o minime, 
ma con gravi errori; 
si esprime in modo 

scorretto e 
improprio. 

Nessuna 

 

Ore di lezione effettuate in presenza (dal 12.09.2019 al 20.02.2020): 38 

Ore di lezione didattica a distanza (dal 02.03.2020 al 15.05.2020): 20                           

 Dal 15.05.2020 a fine a.s.: 5 

 Pinerolo, 30.04.2020        Firma Docente 

                                                              Prof.ssa Cristiana Balbo Mussetto 

                                                            (f.to in originale) 
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Relazione di TCR 

                                                  RELAZIONE CLASSE 5^I      a.s. 2019 - 2020 

  

Disciplina: Tecnica della comunicazione e relazione 

Docente: Prof.ssa Cristiana Balbo Mussetto. 

 

La classe è composta da 22 studenti di cui 1 diversamente abile, 2 DSA, 1 BES. 

Il clima relazionale è sereno. 

Il gruppo classe è caratterizzato da poca iniziativa e, in generale, non si è dimostrato propositivo, 

nonostante fossero state presentate occasioni per partecipare attivamente al proprio processo di 

apprendimento. I ragazzi, hanno declinato l’invito a realizzare una locandina per pubblicizzare l’evento degli 

Special Olympics e (tranne due), non hanno svolto esercitazioni pratiche consigliate, giustificando la loro 

scelta con la motivazione di “aver troppe materie”. 

Nel periodo di attivazione della didattica a distanza, questo atteggiamento è ulteriormente emerso 

mettendo in evidenza le fragilità della classe:  

- difficoltà di organizzazione dello studio individuale 

- metodo di studio funzionale alla performance delle interrogazioni e verifiche 

 Gli studenti, difatti, necessitano della pianificazione delle attività da parte del docente e anche di 

mediazione dell’apprendimento. 

Nonostante ciò, hanno dimostrato interesse nei confronti della disciplina ed hanno conseguito risultati 

soddisfacenti, raggiungendo gli obiettivi previsti. 

 

 

Pinerolo, 30.04.2020                                                                            La docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Cristiana Balbo Mussetto 
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Programma di Ditea 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

ACCOGLIENZA TURISTICA    QUINTA I 

LIBRO DI TESTO: 

Gestire le imprese ricettive 3  
Stefano Rascioni e Fabio Ferriello 
Edizioni Tramontana  
      
MODULO I ( CONTENUTO) 

Ripasso essenziale ( fotocopie consegnate e appunti dettati ): 

- Definizione di azienda e Impresa 

- La forma giuridica delle imprese (Imprese individuali e imprese collettive -  

caratteristiche principali delle società di persone e  delle società di capitali) 

- Le imprese del settore turistico: Imprese ricettive alberghiere, imprese ristorative, 

agenzie viaggio e Tour operator – funzioni principali 

- Il  Sistema Informativo Aziendale contabile ed extra contabile 

- Il Bilancio : definizione, contenuto, soggetti interessati alle informazioni e postulato del 

Cod.Civ. 

- Le quattro fasi della gestione: finanziamento, investimento , trasformazione e 

disinvestimento 

- Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento ( prospetto contabile Fonti e 

Impieghi) 

- I beni  ed i fattori a lungo ciclo di utilizzo, i beni a breve ciclo di utilizzo 

- Le immobilizzazioni materiali e immateriali e l’ammortamento 

- Le norme sulla costituzione delle imprese pag. 195- 196 libro di testo 

- Il Mutuo  

MODULO II ( CONTENUTO ) 

CONTBILITA’ GESTIONALE ( appunti dettati ) 

- Caratteristiche e scopi della contabilità gestionale 

- Distinzione tra costi fissi e costi variabili con rappresentazione grafica sull’asse 

Cartesiano 

-  Costi totali e ricavi totali con rappresentazione grafica sull’asse Cartesiano 

- La Break even Analysis, il Diagramma di redditività ed il Break even point 

- Distinzione tra costi diretti ed indiretti ( comuni e generali ) 

- Concetto di direct cost e full cost 

- La configurazione di costo 

- I metodi di determinazione dei prezzi di vendita nelle imprese ricettive, nelle agenzie di 

viaggio e Tour operator ; cenni  le imprese ristorative. 

MODULO III ( CONTENUTO ) 

MARKETING ( PAG. 48 – 107 libro di testo ) 

- Definizione di marketing 

- Imprese orientate alla produzione, alle vendite ed al mercato 

- Il Marketing turistico ed il Marketing del territorio 

- Marketing  strategico e le sue fasi  
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- Analisi interna ( quota di mercato, market share, fair share), analisi della concorrenza e 

analisi della domanda 

- Segmentazione – Targeting- Posizionamento 

- Marketing operativo e le sue leve ( Marketing mix) 

- Il prodotto ed il suo ciclo di vita – i prodotti delle imprese del settore turistico 

- Il prezzo ed i fattori che influenzano la scelta del prezzo 

- La distribuzione ed i suoi canali 

- Cenni su comunicazione, promozione e pubblicità 

- Il marketing plan 

 
MODULO IV ( CONTENUTO ) 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ( Pag. 122-131 libro di testo e appunti ) 

- Strategia: concetto,  tipologie di strategie, fattori che influenzano la strategia. 

- Analisi SWOT 

- Vision e Mission 

- Pianificazione: concetto, obiettivi  e  piani aziendali 

- Programmazione : concetto, obiettivi, il vantaggio competitivo ed il suo documento 

rappresentativo  

- Il vantaggio competitivo 

- Controllo di gestione: concetto, funzioni e tipologie di controllo ( strategico e budgetario) 

- Reporting : concetto e funzioni di un Report 

IL BUDGET (pag. 135-151 libro di testo ) 

- Definizione 

- Modalità di redazione ( tipologie di budget) 

- Differenze tra budget e Bilancio 

-  Costi standard e costi effettivi 

- Articolazione del budget ( budget degli investimenti, budget finanziario, budget 

economico  ) 

- Budget  degli investimenti e budget economico ( vendite, materie prime, personale e 

costi generali) di  imprese ristorative, ricettive e ADV 

- Il controllo budgetario e la analisi degli scostamenti  

IL BUSINESS PLAN ( Pag. 160-168 libro di testo) 

- Definizione e funzioni 

- Contenuto del business plan ( Parte I, Parte II, Parte III ) 

- Analisi swot e marketing plan nel Business plan 

- Piano degli investimenti, Piano finanziario, Piano economico e Piano patrimoniale 

CONTRATTI DELLE IMPRESE DI VIAGGIO ( dispensa e appunti ) 

- Il Codice del Turismo 

- Contratto di organizzazione viaggio C.O.V. e Contratto di intermediazione viaggio C.I.V. 

- Contratto di vendita di un pacchetto turistico 

- Danno da vacanza rovinata 

 

 

Pinerolo, 4 maggio 2020 

 

         Insegnante   

         Prof.ssa Elisabetta Brunatto 
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Relazione di Ditea 

Professor    Elisabetta Brunatto 

 

 Materia: Diritto e Tecniche amministrative 

 

Classe  V^  Sezione  I Accoglienza Turistica 

  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe si presenta piuttosto omogenea dal punto di vista  della partecipazione attiva alle lezioni ma 

disomogenea dal punto di vista del rendimento. 

 Una buona parte  ha partecipato attivamente e in maniera continuativa alle lezioni,ha dimostrato interesse 

per i contenuti ed ha maturato conoscenze approfondite con buona capacità di analisi e di autonomia nel 

lavoro. Solo pochi studenti ,  nonostante l’impegno e la partecipazione attiva, hanno maturato discrete 

conoscenze ma solo una sufficiente capacità di analisi e autonomia nel lavoro, hanno cioè dimostrato una 

applicazione puramente scolastica.  

Gli alunni hanno condiviso il metodo di studio proposto dall’insegnante ( molte esercitazioni in classe e 

pochi quasi nulli i compiti  a casa) che prevedeva anche il controllo del quaderno e la continua 

sollecitazione all’ascolto delle lezioni.  Sono   sempre state rispettate le scadenze    e le consegne stabilite in 

comune accordo con l’insegnante. 

L’impegno,  durante le ore svolte in aula anche con esercitazioni in vista delle verifiche ( sono sempre state 

consegnate verifiche formative prima dei quelle sommative),è risultato per la maggioranza dei ragazzi 

buono e costante. 

L’impegno  individuale a casa, dopo un primo momento di smarrimento nella didattica a distanza, è 

risultato in generale   buono. 

Il materiale distribuito dall’insegnante durante tutto l’anno, come integrazione al libro o in sostituzione 

dello stesso  ( modulo I e modulo II ) non è stato conservato ed utilizzato in modo del tutto costruttivo da 

parte di tutti gli alunni.  

Il programma didattico ha avuto un regolare svolgimento fino alla quarantena con una ottima associazione 

tra conoscenze teoriche e capacità applicative contabili. In seguito , a causa della didattica a distanza e della 

eliminazione da parte del Ministero della seconda prova scritta, il programma ha subito delle riduzioni 

drastiche soprattutto per quanto riguarda i contenuti applicativi contabili. 

Gli obiettivi didattici minimi  sono stati raggiunti da tutti gli alunni; alcuni allievi hanno dimostrato 

particolare interesse per la materia ed hanno raggiunto obiettivi di eccellenza. 

Il rapporto alunni insegnante è risultato complessivamente molto buono 
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Modalità di attività didattica: 

- Lezione frontale 
- Lezioni seguita da esercizi applicativi 
- Lezione integrata con l’utilizzo della Lim per proiettare diapositive riassuntive e integrative di P.P 
- Lavoro a gruppi e individuale in aula 

Materiali e strumenti di lavoro: 

- Libri di testo 
- Materiale preparato dall’insegnante e consegnato agli alunni 
- Appunti dettati sul quaderno 
- Proiezioni di diapositive in p.p su Lim 

 
Modalità di verifica: 

- Verifiche scritte su parti applicative /contabili   
- Verifiche semistrutturate con quesiti a risposta singola e trattazione sintetica 
- Interrogazioni orali per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti, la capacità espressiva e la 

capacità di fare collegamenti. 
- Controllo quaderno e relativo lavoro svolto in classe 

Criteri di valutazione 

Come elementi di valutazione sono stati considerati: le conoscenze , le competenze acquisite , la capacità di 

correlarle ed esporle, l’impegno profuso e i progressi conseguiti. 

Valutazione minima 2 – valutazione massima 10 

Attività di recupero 

Non sono stati attivati corsi di recupero. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

MODULO I  ( 26 ore ) 

Obiettivi di conoscenza      

. caratteristiche delle imprese individuali e collettive ( società di persone e di capitali) 

. caratteristiche delle  imprese del settore turistico e caratteristiche del loro prodotto/servizio 

. importanza del Sistema informativo Aziendale  e classificazione delle rilevazioni 

.contenuto dello Stato Patrimoniale e del conto economico secondo il codice civile  

. caratteristiche delle fonti di finanziamento e degli investimenti 

. le immobilizzazioni immateriali e materiali 

.adempimenti giuridici fiscali per la costituzione di una impresa 

Obiettivi di competenza/ abilità 

. redigere il prospetto  Fonti e Impieghi  

. collocare  le voci contabili nel prospetto di Stato Patrimoniale e nel prospetto di Conto Economico 

. redigere il piano di ammortamento finanziario di un Mutuo a quote costanti 

. redigere un piano di ammortamento di una immobilizzazione 
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. distinguere immobilizzazioni immateriali da immobilizzazioni materiali e fare esempi concreti legati al tipo 

di attività turistica 

. determinare il valore contabile di un bene a lungo ciclo di utilizzo e la minusvalenza o plusvalenza 

generate dalla sua dismissione 

MODULO II CONTBILITA’ GESTIONALE ( 30 ore ) ( appunti dettati )  

Obiettivi di conoscenza  

. la funzione della contabilità gestionale nelle imprese turistiche 

.  scopi della Break even Analysis e del  Break evenpoint 

.classificazione dei costi  e configurazione di costo 

. la determinazione dei prezzi di vendita 

Obiettivi di competenza/abilità 

. distinguere e rappresentare sull’asse cartesiano costi fissi, variabili, totali e ricavi totali 

. determinare il punto di pareggio ed il prezzo di equilibrio 

. rappresentare sul Diagramma di redditività la Break even Analysis 

. distinguere costi diretti ed indiretti nelle imprese turistiche 

. determinare la configurazione di costo dei diversi prodotti/servizi turistici 

. calcolare i prezzi di vendita dei prodotti ristorativi, ricettivi e turistici con i diversi metodi  

MODULO III MARKETING ( 25 ore ) 

Obiettivi di conoscenza 

.contenuto  ed obiettivi del marketing, del marketing turistico , strategico ed operativo 

. i contenuti di una ricerca di marketing 

. il marketing plan 

Obiettivi di competenze/abilità 

. riconoscere gli elementi del marketing 

. distinguere obiettivi e strategie di lungo temine da obiettivi e strategie di breve termine 

. distinguere fasi i del marketing strategico dagli elementi del marketing operativo 

. riconoscere gli elementi essenziali della analisi della concorrenza e della domanda 

.predisporre il grafico del posizionamento 

 

. effettuare l’analisi swot 

. calcolare la quota di mercato, il market share ed il fair share 
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. analizzare  l’ambiente politico, economico, e sociale in cui opera un’impresa ristorativa o ricettiva 

. elaborare il un marketing mix 

MODULO IV PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ( 75 ore da gennaio a fine aprile con 

interrogazione nel mese di maggio ) 

Obiettivi di conoscenza 

. strategie e scelte strategiche delle imprese ristorative 

. analisi swot 

. concetto, caratteristiche e strumento operativo della pianificazione  

.concetto, caratteristiche e strumento operativo della programmazione 

. Piano degli investimenti, piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale di una start-up 

. Budget degli investimenti articolazione del budget economico analitico 

. concetto di controllo e distinzione tra controllo strategico e controllo budgetario 

Obiettivi di competenza/abilità 

. distinguere obiettivi di lungo termine da obiettivi di breve termine – distinguere pianificazione da 

programmazione 

. individuare le procedure per redigere  budget economici settoriali   ed un   Business plan 

. redigere il budget degli investimenti, delle vendite, delle materie prime, del personale e degli altri costi di 

una impresa ristorativa, ricettiva e ADV 

. individuare fasi e procedure per redigere  un Business plan 

. predisporre la matrice della Analisi SWOT 

MODULO V CONTRATTI DELLE IMPRESE TURISTICHE ( 34 ore ) 

Obiettivi di conoscenza 

. il contratto di “ pacchetto turistico” 

Obiettivi di competenza/abilità 

. Utilizzare un linguaggio giuridico 

. Effettuare gli opportuni collegamenti con il resto del programma 

. distinguere le caratteristiche proprie dei contratti del settore turistico 

. individuare, diritti, obblighi e responsabilità delle parti del  contratto. 

 

Pinerolo, 4 maggio 2020      L’insegnante 

         Elisabetta Brunatto 
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Programma di Alimentazione 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Classe 5 I 

 

-Elenco degli argomenti trattati prima della chiusura della scuola per covid19 

 

 

 

Sezione 1 Turismo sostenibile e risorse enogastronomiche 

  
Nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo 

Turismo interno, nazionale e internazionale 

Il turismo e l’Unione Europea 

Il turismo sostenibile 

Il turismo in Italia 

Prodotti enogastronomici della tradizione italiana 

La filiera agroalimentare 

La Carta di Milano 

La doppia piramide alimentare-ambientale 
 

Sezione 2 Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati europei  
 

Nascita dell’Europa Unita e nuovi Stati europei 

Spagna: turismo e risorse enogastronomiche 

Portogallo: turismo e risorse enogastronomiche 

Francia: turismo e risorse enogastronomiche 

Regno Unito: turismo e risorse enogastronomiche 

Germania: turismo e risorse enogastronomiche 

Austria: turismo e risorse enogastronomiche 

 

Sezione 5 Alimentazione equilibrata e tipologie dietetiche 

 
La bioenergetica 

Metabolismo basale e FET 

Composizione corporea e IMC 

La dieta equilibrata e i LARN 

I fabbisogni di macronutrienti e di micronutrienti 

Linee guida per una sana alimentazione 

La dieta mediterranea 

Fast food e Slow food 

Dieta vegetariana e dieta vegana 

Dieta eubiotica 

Dieta macrobiotica 

Dieta a zona 
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-Elenco degli argomenti trattati durante il periodo di Didattica a Distanza a causa di Covid19 

 

 

 

Sezione 6 Dieta in particolari condizioni patologiche 

 
Obesità 

Aterosclerosi 

Ipertensione arteriosa 

Diabete 

DCA: anoressia e bulimia 

Malnutrizioni da carenza di nutrienti 

 

Libro di testo: Alimenti Turismo e Ambiente, Silvano Rodato CLITT 

 

 

 

Preso atto e confermato attraverso posta elettronica e google classroom. 

 

 

13 maggio 2020       L’insegnante 
 

Giuseppe Giamblanco 
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Relazione di Alimentazione 

Relazione finale della classe 5^ I 

 

Materia: Scienza e Cultura dell'Alimentazione 

 

Docente: Giuseppe Giamblanco 

 

Descrizione della classe 

 

La classe risulta composta sin dall’inizio dell’anno da 21 alunni, di cui 15 ragazze e 6 ragazzi. 

Sono presenti tre allieve certificate DSA ed un’allieva BES per le quali è stato predisposto un PDP. 

Nella classe è presente anche un allievo per il quale è stato predisposto un PEI. 

Si tratta di una classe che gode di continuità didattica frammentaria, in quanto sono stato docente 

di questa classe dal quarto anno in poi; la classe non mi è stata assegnata per l’intero triennio.  

Nonostante ciò sono riuscito a costruire un rapporto di scambio e rispetto reciproco anche dal 

punto di vista umano, il che ha fatto sì che le lezioni si svolgessero in armonia, in un clima 

abbastanza sereno per l’apprendimento.  

Difatti non ho mai avuto nessun problema di gestione di questa classe, trattandosi tra l’altro di 

ragazzi abbastanza educati e rispettosi, anche se in alcuni casi si sono dimostrati un po’ troppo 

intraprendenti!   

Gli allievi durante il corso dell'anno scolastico hanno dimostrato un impegno quasi sempre 

costante e proficuo, tanto da non avere quasi mai avuto problemi nell’acquisizione dei concetti e 

nello sviluppo delle abilità e delle competenze inerenti alla materia.  

Nel corso dell'anno scolastico ho lavorato molto sul rinforzo di alcuni concetti e prerequisiti 

fondamentali per permettere loro uno sviluppo delle conoscenze e un raggiungimento delle 

competenze più appropriati. 

Ho cercato di proporre agli alunni diverse metodologie di approccio allo studio, come ad esempio 

la ricerca interattiva ed il lavoro di gruppo, l’utilizzo della LIM e la visione di diversi filmati inerenti 

agli argomenti di volta in volta trattati.  

Ho cercato sempre di aggiornarli fornendo loro degli spunti, dei link e degli articoli giornalistici 

attuali e riguardanti gli argomenti che abbiamo affrontato in classe. 

 

A differenza degli altri anni, come tutti noi sappiamo questo è stato un anno segnato da un evento 

a dir poco catastrofico soprattutto per l’umore sia dei docenti che degli alunni; mi sto riferendo 

ovviamente ai diversi mesi di chiusura forzata della scuola a causa del Covid-19. 
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Così come da indicazioni della mia scuola di appartenenza mi sono organizzato e premurato per 

fare tutto il possibile onde evitare l’abbandono dei miei alunni ai quali tengo particolarmente.  

A tal proposito ho messo in atto diverse metodologie di Didattica a Distanza tra cui l’utilizzo di 

google classroom e soprattutto le video lezioni online tramite la piattaforma Meet G Suite. 

Concretamente posso dire che anche durante questo periodo, segnato da tante novità 

tecnologiche ma anche da difficoltà dovute ai motivi già citati, quasi tutti gli allievi di questa classe 

hanno dimostrato una partecipazione molto attiva. La maggior parte di essi ha puntualmente 

consegnato i compiti assegnati ad esempio realizzando degli elaborati in power point o in word 

riguardanti argomenti del programma e quasi tutti hanno partecipato puntualmente a tutte le video 

lezioni che ho proposto rispettando il nostro orario settimanale, con l’eccezione di un’allieva che si 

è giustificata comunicando di avere dei problemi familiari e personali dovuti a malattia. 

In generale i livelli raggiunti sono stati mediamente discreti per la maggior parte della classe, con 

poche eccezioni comunque più che sufficienti e con alcune eccezioni che hanno dimostrato una 

preparazione più che buona. 

 

Abilità/Competenze: valorizzare i prodotti locali, nazionali ed internazionali, le risorse artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio di riferimento; riconoscere le nuove tendenze del 

settore dell’ospitalità e del turismo internazionale, funzionali al potenziamento del turismo 

territoriale; predisporre menu funzionali alle esigenze della clientela. 

Metodi di lavoro: lezioni frontali, problem solving, ricerca interattiva, lavoro di gruppo, elaborazioni 

digitali, piattaforme online, video lezioni. 

Strumenti di lavoro: libro di testo, siti internet, LIM, articoli di settore, appunti, file in power point. 

Verifiche scritte: analisi e commento di testi, risoluzione di problemi, trattazione sintetica di 

argomenti, elaborazione in power point, quesiti a risposta singola. 

Verifiche orali: interrogazione lunga, domande veloci a risposta breve. 

 

Ore svolte in presenza prima della chiusura per covid19: 37 

 

 

          L'insegnante 

Pinerolo, 13/05/2020  

                                                                                                               Giuseppe Giamblanco 
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Programma di Matematica 

Programma didattico di Matematica della classe 5 I 

MODULO 1: RACCORDO CON IL QUARTO ANNO: RIPASSO SULLE DERIVATE 

- Ripasso sulle derivate fondamentali. 

- Ripasso sulle principali regole di derivazione.  

- Determinazione dei punti Stazionari di Massimo e Minimo. 

MODULO 2: PROBLEMI DI SCELTA/OTTIMIZZAZIONE 

- Introduzione ai Problemi di scelta e di ottimizzazione. 

- Modello Matematico: Funzione obiettivo ad una variabile di azione, Vincoli Formali 

e Tecnici. 

- Risoluzione di Problemi di Scelta/Ottimizzazione applicati alla realtà. 

MODULO 3: INTEGRALI 

- Introduzione al concetto di Integrale. 

- Integrali fondamentali. 

- Proprietà di linearità degli integrali. 

- Integrazione di funzioni non elementari riconducibili a integrali fondamentali. 

- Integrazione per sostituzione. 

- Integrazione per parti. 

- Introduzione al concetto di Integrale definito.  

- Risoluzione di semplici integrali definiti anche applicati al calcolo delle aree. 

MODULO 4: CALCOLO DI PROBABILITÀ E DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ 

- Introduzione al concetto di fenomeno. 

- Introduzione al concetto di evento (semplice e complesso). 

- Introduzione alle tre tipologie di probabilità (classica o matematica, statistica e 

soggettiva). 

- Calcolo di probabilità per eventi semplici. 

- Calcolo combinatorio: Disposizioni, Combinazioni e Permutazioni senza e con 

ripetizione degli elementi. 

- Eventi Complessi: Eventi Incompatibili e Compatibili, Eventi Indipendenti e 

Dipendenti. 

- Teorema della Probabilità Totale. 

- Teorema della Probabilità Composta. 

- Teorema di Bayes. (Parte svolta in DAD per emergenza Coronavirus) 

- Introduzione alle Variabili Aleatorie. (Parte svolta in DAD per emergenza 

Coronavirus) 

- Cenni sulle Distribuzioni di Probabilità. (Parte svolta in DAD per emergenza 

Coronavirus) 

Il Docente   

IN FEDE, Andrea Sola                                                
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Relazione di Matematica 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Relazione finale Classe 5 I 

 

La classe è composta da 21 allievi, di cui 1 HC con programmazione differenziata, 

suddivisa in 15 femmine e 6 maschi. Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha mai 

presentato problemi di gestione e le lezioni si sono sempre svolte in un clima consono. Si 

è comunque potuto rilevare una divisione in due gruppi distinti: uno, più piccolo, molto 

motivato, attento e responsabile. Un secondo gruppo è risultato meno motivato e non 

sempre responsivo alle indicazioni dell’insegnante. Durante il proseguo dell’anno 

scolastico, questa differenza si è via via assottigliata, dimostrando che anche quella parte 

della classe meno incline all’impegno è maturata. L’attività scolastica, durante la 

sospensione a causa dell’emergenza Covid – 19, è proseguita senza problemi con 

un’ottima risposta da parte della classe che si è impegnata in modo regolare. Dal punto di 

vista del profitto, la classe presenta un quadro nella media. Permangono alcuni allievi che 

faticano nello svolgimento della parte pratica della materia a causa di pregresse lacune e 

difficoltà oggettive; pochi studenti hanno, inoltre, evidenziato punte di eccellenza nella 

disciplina durante l’anno scolastico.  
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Programma e Relazione di Scienze Motorie 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE PER IL DOCUMENTO DEL 30/05 

 

CONSIGLIO di CLASSE DELLA V I 

 

Insegnante : Barbara Ribetto 

Disciplina : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TESTO consigliato : Chiesa, Fiorini, Bocchi e Coretti “PIU' MOVIMENTO” 

Ed.Marietti Scuola 

 

Obiettivi disciplinari minimi 

 

Gli studenti al termine dell'anno scolastico devono dimostrare: 

• di aver ottenuto una buona consapevolezza del se' corporeo, 

• un sufficiente miglioramento nelle capacità  di coordinazione generale, di 

orientamento spazio-temporale, di lateralizzazione, di equilibrio  posturale dinamico , 

di senso del tempo e del ritmo, rispetto alla situazione di partenza, 

• di aver ottenuto un sufficiente miglioramento delle capacità condizionali, 

• di saper praticare una disciplina individuale ed una di squadra e di conoscere il  

regolamento di gioco di base, 

• di aver compreso le abilità di vita ( life skills, ossia abilità interpersonali e 

intrapersonali che consentono di mettere in atto comportamenti adattivi e positivi, per 

far fronte alle richieste e alle sfide di vita quotidiana), 

• di aver migliorato la conoscenza di sé e la consapevolezza del proprio corpo 
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attraverso la disciplina  del Odaka yoga, 

• di conoscere in modo sufficientemente chiaro gli argomenti teorici trattati, 

• di aver appreso nuovi gesti motori,  

• di aver frequentato almeno i due terzi delle lezioni pratiche e teoriche e di aver 

lavorato con partecipazione ed interesse.    

 

 

Argomenti di teoria: 

 

 Il movimento : 

        . benefici sullo sviluppo cognitivo; 

        . effetti sull'apparato cardiocircolatorio e respiratorio 

        . effetti sul corpo; 

        . le fasi sensibili del movimento; 

        . il movimento come prevenzione; 

        . test come metodo di autovalutazione; 

        . il controllo della postura: paramorfismo/dismorfismo; 

        . i rischi della sedentarietà; 

 il linguaggio non verbale, fisiognomica e prossemica; 

 la disabilità: Paralimpismo e Special Olympics; 

 la pallavolo: le capacità motorie, le capacità coordinative, fondamentali individuali 

(palleggio, bagher e battuta); 

 storie di atleti non in attività.  
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Strumenti della verifica ( tipologie di prove utilizzate ) 

 

Per la verifica sommativa delle abilità motorie si è fatto uso di griglie osservative, test 

e prove motorie stabilite dal Dipartimento di Scienze Motorie.   

 

Criteri di valutazione quadrimestrali si è tenuto conto: 

 

 dei risultati delle verifiche pratiche, 

 del numero di lezioni svolte praticamente tutto l'anno scolastico da ogni allievo 

considerato che la non partecipazione all'attività pratica, senza adeguata motivazione, 

è un elemento penalizzante,   

 del grado di impegno, partecipazione, disponibilità dimostrata durante le lezioniin 

presenza e a distanza. 

Dal 27 febbraio 2020 sono state sospese le attività didattiche in presenza per 

emergenza covid-19. Sono stati attivati dei canali per la didattica a distanza: Registro 

Elettronico e la piattaforma Google “Gsuite  for education “. 

 

SPAZI UTILIZZATI: 

• aula; 

• palestra dell'Istituto, 

• prato adiacente alla palestra; 

• Parco Olimpico. 

 

Attività di recupero 

Durante l'anno non sono stati programmati particolari momenti di recupero. 
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Osservazioni conclusive 

 

Nel corso dell'anno scolastico la classe, di 21 allievi ( 15 femmine e 6 maschi di cui 

HC) si è dimostrata  attenta ed interessata a tutti gli argomenti disciplinari trattati.  

Gli studenti e le studentesse hanno assunto un comportamento corretto ed adeguato 

alle regole scolastiche. Con tutti si è stabilito un rapporto di reciproca fiducia che ha 

fatto in modo di creare un clima sereno e stimolante per lo svolgimento delle attività 

didattiche. La frequenza alle ore curricolari è stata costante tranne qualche caso 

isolato. Buono è stato l'interesse per la disciplina espresso dalla totalità degli alunni 

che hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, ottima la complicità e 

disponibilità  al Progetto Special Olympics. Un allievo è stato un atleta della 

Pallavolo Unificata dell'Istituto. I risultati migliori si sono ottenuti nella parte teorica, 

talvolta ottimi . 

Pinerolo,15/05/2020                                                     Insegnante 

                                                                                      Barbara Ribetto 
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Programma e Relazione di Religione 

A.S. 2019-2020 

 

 

    RELAZIONE  INDIVIDUALE  PER  IL  DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

          Classe: 5 I                   Insegnante: Pasquale Parisi   

 

Disciplina: Religione Cattolica 

 

 

 

                            

                                      PROGRAMMA SVOLTO  E  RELAZIONE FINALE 

 

                                                        

                                      OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI E VERIFICHE 

 

  

           Con il gruppo di studenti che si sono avvalsi, abbiamo percorso insieme un cammino durato 

un anno. Con soddisfazione ho visto molti ragazzi crescere e anche affezionarsi, raggiungendo 

alcuni obiettivi culturali, critici e spirituali che fanno di un ragazzo una persona matura, anche 

cristianamente parlando. 

La metodologia adottata per lo sviluppo della materia ha avuto inizio con lezioni frontali, coadiuvate 

dall’uso di strumenti audiovisivi, per continuare poi, sempre più, con il metodo del dialogo e del 

confronto, cioè “chiacchierate”, attraverso le quali gli studenti si sono potuti esprimere ed in 

conseguenza di ciò ricevere un’adeguata guida quando necessario. Procedendo verso la fine del 
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corso di studi, la guida offerta ai ragazzi è stata mirata soprattutto all’acquisizione dei valori morali 

che ho inteso vedere nei vari argomenti che, anche casualmente, sono nati e sono stati affrontati 

in classe. Delle tematiche affrontate sono nate anche da fatti di cronaca e di attualità. 

Per quanto riguarda la DAD utilizzata nell’ultima parte dell’anno, ho fornito loro attraverso il registro 
elettronico (funzione compiti) il materiale necessario (link di video, articoli, film), adattato alle 
esigenze della situazione, con la possibilità di contattarmi via email e un buon numero di alunni ha 
manifestato le proprie impressioni.  

Con riferimento al livello di interesse e partecipazione (legge 824/30 art.4 eDLgs 297/94 art 309 
c.4) dimostrati rispettivamente dagli alunni della classe in oggetto, ho potuto verificare una buona 
valutazione per tutti gli avvalenti l’IRC. 

N.B. – Ricordo che l’OM 128/99 (e la sentenza del Tar del Lazio 7101/00) ha aggiunto il giudizio di 
IRC alle quattro voci che determinano la banda di oscillazione (assiduità alla frequenza scolastica, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nella 
partecipazione alle attività complementari e integrative, eventuali crediti formativi) – (legge 425/97). 

 

 

                                                                                                            (prof. Pasquale Parisi) 

 

Pinerolo, 15-05-2020                                                                         _____________________ 

 


