
ISTITUTO TECNICO              
             
                    

ISTITUTO  PROFESSIONALE            

    

 

 

 

 • AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
 • TURISMO 
 • COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 • SERVIZI COMMERCIALI 
 • SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 

    

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “G. CENA” 

 

 

 
       
 

                                                           

Esame di Stato 

 

a.s. 2020/2021 

 

Documento 

del Consiglio di Classe 

 

 

classe 

5^N 

indirizzo 

TURISTICO 

 

 
 

                        Via Dora Baltea, 3  - 10015 IVREA (TO)      0125 641570  
          
   www.iiscena.it                                      
   contatti@iiscena.it 

http://www.iiscena.it/


 

 

1. PROFILO GENERALE DELL’ INDIRIZZO 
 

Il Diplomato nell’indirizzo “Turismo”: 

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

campo dei fenomeni macroeconomici nazionali ed internazionali, della disciplina civilistica e fiscale, 

dei sistemi aziendali. 

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

enogastronomico, paesaggistico e ambientale. 

 Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale 

 

    2. STORIA DELLA CLASSE  

 
DISCIPLINA DOCENTI 3^ DOCENTI 4^ DOCENTI 5^ 

Arte e territorio Sara SILVA Silvia CAUSONE Marica DE 

GIORGI 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Stefany PASCALE Francesco 

AMODIO 

Valeria 

GIACOLETTO 

Diritto e legislazione 

turistica 

Cristiano  

GUGLIELMI 

Cristiano 

GUGLIELMI 

Anna Patrizia 

PARISE 

Geografia turistica Franco ROCCO Grazia 

VACCARO 

Giuseppe 

MARRAZZO 

Lingua e letteratura 

italiana 

Giovanna FALBO Giovanna FALBO Giovanna FALBO 

Storia Giovanna FALBO Giovanna FALBO Giovanna FALBO 

Lingua inglese Antonella 

FERRARA 

Piera Donatella 

VERCELLONE 

Piera Donatella 

VERCELLONE 

Seconda Lingua 

comunitaria- Francese 

Gabriella 

MAUCIONE 

Mariateresa DI 

GIURA 

Mariateresa DI 

GIURA 

Terza Lingua 

comunitaria- Spagnolo 

Chiara BROGLIA Chiara BROGLIA Chiara BROGLIA 

Matematica Domanico 

CARDINALE 

Floriana 

FENOCCHIO 

Floriana 

FENOCCHIO 

Scienze motorie e 

sportive 

Giorgia GANIS Paolo SPAGNOLI Andrea 

ERRICHIELLO 

Religione cattolica don Andrea 

PLICHERO 

don Andrea 

PLICHERO 

don Andrea 

PLICHERO 

Sostegno  Federica 

FRANZETTI 

Federica 

FRANZETTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME    

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

     
DOCENTE  DISCIPLINA 

Giovanna FALBO Lingua e letteratura italiana- Storia 

Mariateresa DI GIURA Seconda Lingua comunitaria- Francese 

Marica DE GIORGI Arte e territorio 

Valeria GIACOLETTO Discipline turistiche e aziendali 

Anna Patrizia PARISE Diritto e legislazione turistica 

Piera Donatella VERCELLONE Lingua inglese 

Federica FRANZETTI Docente di Sostegno 

 
 

2.2 STUDENTI a.s. 2020-2021 

 

 
INIZIO ANNO  FINE ANNO 

 da classe 

precedente 

ripetenti da altre 

scuole 

da altra 

classe 

TOTALE Ritirati TOTALE FINALE 

STUDENTI 20 0 0 1 21 0 21 

 

 

 

 

2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

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

 

La classe 5N è costituita da 21 alunni, di cui 17 studentesse e 4 studenti.  

Il gruppo classe all’inizio del triennio si presentava molto eterogeneo, vivace sotto il profilo disciplinare e 

con una discreta propensione all’ascolto e all’apprendimento. Ben guidati dai docenti nel corso degli anni, la 

maggior parte degli allievi ha iniziato un percorso di miglioramento.  

In relazione al rispetto reciproco e alla condivisione di valori e obiettivi, non sempre appaiono uniti: la 

presenza nel gruppo di forti personalità, a volte in aperto contrasto, mina la compattezza del gruppo che però 

riemerge saltuariamente. 

La classe non ha beneficiato del periodo di Didattica a Distanza, pertanto talvolta, nonostante il rientro in 

presenza, permangono delle situazioni di difficoltà nella gestione della quotidianità scolastica. 

Nonostante ciò, e lamentando una certa fatica, nella maggior parte dei casi hanno partecipato alle lezioni a 

distanza e hanno dimostrato senso del dovere e responsabilità nell’eseguire i lavori assegnati. 

Come livello di preparazione complessivo la maggior parte degli alunni si colloca su una fascia discreta, 

alcuni alunni su una fascia ottima, mentre in numero minore su una fascia più che buona, anche se non in 

tutte le materie, mentre solo alcuni tra loro si collocano su un livello di sufficienza.  

Si evidenziano, per alcuni studenti, difficoltà nelle materie di lingua inglese, francese, matematica e 

discipline turistiche aziendali. 
 

 

3. PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1 COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI 

 

a. relazionarsi   b. diagnosticare  c. affrontare 

 



 

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI COMUNI 

   a. 1  saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

       2   saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

       3  saper lavorare in gruppo 

       4   osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

 b.c.1   saper diagnosticare e risolvere problemi 

      2  potenziare l’autoapprendimento 

      3   saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

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

      5    saper documentare citando le fonti 

      6    saper leggere e interpretare documenti complessi 

      7    saper sviluppare soluzioni creative    

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 Comunicazione  nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

     

 

3.3 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO COMUNI      
              

 domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza     

 lezione frontale interattiva 

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

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

le informazioni raccolte e di evidenziare i nessi logici 

 utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

 utilizzo di materiale autentico 

 utilizzo di appunti e di schemi 

 utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

 lavori di classe e di gruppo 

 esercizi di rielaborazione 

 utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

 interventi di esperti 

 

     
 

3.4 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 
 

 
USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
-  

IMPLEMENTAZIONE 

CURRICOLARE 
- 

IMPLEMENTAZIONE CULTURALE - 
 



 

 

Non pervengono situazioni di partecipazione degli studenti ad attività didattiche di ampliamento dell’offerta 

formativa a causa del persistere dell’emergenza Covid-19. 

 

 

3.6 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 
 

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

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

organizzativi diversi. Le varie classi, a seconda del percorso di studio, hanno effettuato incontri con esperti, 

approfondimenti disciplinari, visite “aziendali”, ricerca sul campo, laboratori, simulazione di impresa, 

tirocini, formazione specifica in contesti organizzativi diversi. Le diverse attività si sono svolte lungo 

l’intero anno scolastico, senza soluzione di continuità sulla base dei progetti messi a punto dalla Scuola in 

collaborazione con i soggetti ospitanti. L’inserimento degli studenti nei vari contesti operativi è stato 

organizzato, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure al pomeriggio o nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 

sono svolti, sotto la responsabilità dell’Istituto, presso soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni. 

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

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

congiunta dell’attività svolta da parte dei tutors. 

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

ambiti di pertinenza. 

 
Tutti gli studenti del gruppo classe hanno completato il numero di ore complessivamente previste e 

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

ogni ambito ai sensi di legge.  

Tutti gli studenti del gruppo classe hanno partecipato, nel corso del corrente anno scolastico 2020/2021 

all’incontro “Il valore della libertà”, incontro con il Presidente dell’ANPI, Sign. M. Beiletti. 

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

B, C).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Per quanto concerne il colloquio d’esame, per consentire agli alunni di conoscere articolazione e modalità di 

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

programmato la simulazione specifica per il giorno 27 maggio 2021, dalle ore 8,30 alle 14,30, precludendosi 

l’eventuale aggiunta di altra data all’occorrenza.  

 
 

 

4.0 CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

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

 

 

VOTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ LIVELLO DI COMPETENZA 

1-2 

Non possiede alcuna 

conoscenza 

significativa 

Commette numerosi e gravi 

errori non evidenziando 

alcuna abilità oppure rifiuta 

il compito assegnato 

NON ACQUISITA 

3 

Ha una conoscenza 

non corretta e 

frammentaria dei 

contenuti 

Non sa applicare le sue 

lacunose conoscenze 

4 

Possiede conoscenze 

frammentarie e 

molto superficiali 

Applica in modo incerto 

conoscenze frammentarie 

5 

Ha appreso i 

contenuti in modo 

superficiale e non li 

collega tra loro 

Applica le conoscenze solo 

se costantemente guidato 

6 

 
Ha acquisito i 

contenuti essenziali 

della disciplina 
 

 

Riesce ad applicare i 

contenuti acquisiti in modo 

corretto, ma semplice 
 

BASE         Lo studente svolge compiti in 

situazioni semplici e note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali 

7 

Ha acquisito una 

conoscenza sicura 

dei contenuti 

proposti 

Con linguaggio adeguato, 

opera alcuni collegamenti 

tra gli argomenti in modo 

parzialmente autonomo  

INTERMEDIA   Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni complesse e note 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite 

8 

Possiede conoscenze 

ampie e 

adeguatamente 

approfondite 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra gli 

argomenti in modo sicuro, 

autonomo e con proprietà 

espressive esaurienti 

INTERMEDIA   Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in situazioni note 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite e compiendo scelte consapevoli 

9 

Possiede conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra gli 

argomenti in modo originale 

con proprietà di linguaggio 

AVANZATA      Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni complesse, anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. 

10 

Ha acquisito piena 

padronanza delle 

problematiche 

proposte con 

approfondimento 

personale 

Sa operare collegamenti e 

connessioni tra le 

conoscenze acquisite in 

modo autonomo e critico e 

con rigore logico-

concettuale ed 

argomentativo 

AVANZATA      Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni complesse, anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni ed assumere 

autonomamente decisioni consapevoli  

 

 

 

 

 



 

 

4.2 b TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

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

 

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

    frequenza; 

    disponibilità all’interrelazione e la partecipazione alla vita scolastica; 

    atteggiamento metacognitivo. 

 

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

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

sanzione disciplinare con mancato ravvedimento. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Per la valutazione del comportamento relativa al secondo quadrimestre, l’Istituto ha utilizzato la seguente 

Tabella a integrazione di quella abituale: 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
 

N.B.: non scrivere nelle celle colorate 

      

STUDENTE CLASSE 

Materia:   

Griglia unica di osservazione del comportamento durante la didattica a distanza 

Descrittori di osservazione 
Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Gestione comunicazioni 

(l’alunno/a prende visione 

delle notifiche sull’agenda 

del registro elettronico 

/classroom) 

          

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

          

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce) 

          

Capacità di relazioni a 

distanza (l’alunno/a prende 

contatti con il docente 

utilizzando i mezzi a 

disposizione in maniera 

appropriata) 

          

Totali 0 0 0 0 0 

Punteggio complessivo: 0 VOTO: 0 

      
Indicazioni per l’inserimento dei voti 

    
Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, 

incollare i descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi 

punteggi (da 1 a 5). Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

 

      
Gestione comunicazioni 0 

   
Partecipazione 0 

   
Interesse, cura, approfondimento 0 

   
Capacità di relazioni a distanza 0 

   
Voto 0 

   

      
 

 

 

 



 

 

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

nell’arco del triennio secondo le vigenti disposizioni. 

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

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

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

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

punteggio più basso; 

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

appartenenza. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINE E PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

LINGUA FRANCESE-PROGRAMMA SVOLTO  

 

Anno scolastico: 2020-2021 

 

Classe: 5N 

 

Docente: DI GIURA Mariateresa 

 

Disciplina: Lingua Francese 

 

Libro di testo in adozione: Alessandra Paci, Nouveau Voyages et parcours, Ed. Clitt 

                                   

 

Argomenti svolti: 

 

Commerce 

La mercatique 

la mercatique commerciale 

 les étapes de la démarche mercatique 

  la politique de marché  

   la cible 

  la politique de produit 

   le cycle de vie du produit 

  la fixation du prix de vente 

  la politique de distribution 

   distribution intensive, sélective et exclusive 

    la politique de  communication 

   la publicité par média et hors média 

   la promotion des ventes 

la mercatique touristique  

 le produit touristique 

 les caractéristiques du produit touristique 

 les 7 P 

 les acteurs touristiques 

 les services de base et les services périphériques 

 le positionnement 

 les prix bas 

 le Yield Management 

la mercatique territoriale 

 techniques et méthodes  

  créer un projet d’attractivité 

  marqueter un quartier  

  construire la différenciation  

 rendre un territoire attractif 

 valorisation et rénovation urbaine 

 les critères d’attractivité 



 

 le branding 

   

            L’emploi 

 le marché de l’emploi 

  le marché caché 

  le marché visible 

 les différentes formes de contrat de travail 

  CDI, contrat à durée indéterminée 

  CDD, contrat à durée déterminée 

  Contrat de travail temporaire 

  stage 

 Pôle Emploi 

 la candidature : la lettre de motivation et le CV 

 le DIF, Droit Individuel à la Formation 

 La fin d’un contrat de travail : démission et licenciement 

 

Géographie 

L’itinéraire touristique 

Comment rédiger un bon itinéraire 

Paris 

Les régions françaises 

 Normandie 

 Alsace 

 Lorraine 

 Val-de-Loire 

 Bretagne 

 Aquitaine 

 PACA 

 Outre-Mer 

Les villes italiennes 

 Turin 

 Milan 

 Rome 

 Florence 

 Venise 

 Naples 

 

Littérature 

Charles Baudelaire 

 Les Fleurs du Mal 

  L’Albatros 

 le Symbolisme 

 le Spleen 

 Les figures de style : synesthésie, oxymore, similitude  

 

 

 



 

 

Gustave Flaubert 

 M.me Bovary 

  l’empoisonnement d’Emma le Bovarysme 

 

Histoire de l’Art 

L’Impressionnisme 

 naissance de l’Impressionnisme 

 choix du nom Impressionnisme 

 caractéristiques de la peinture impressionniste 

 peintres impressionnistes les plus célèbres  

 le pointillisme 

 

EMC (Enseignement Moral et Civique) 

L’Union Européenne 

 les étapes qui mènent à la création de l’UE 

 les institutions de l’UE 

  le Conseil Européen 

  la Commission Européenne 

  le Parlement Européen 

  la Cour de Justice 

  les Accords de Schengen 

  le Parlement des Jeunes 

 Les Droits de l’Homme 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

Il docente 

Prof.ssa  Mariateresa DI GIURA 

 

I rappresentanti degli studenti 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Ivrea, lì 

14 agosto 2012 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 Al Sig. 

BRACCO 

Stefanino. 

  

  

  

   

 



 

 

 

 

LINGUA INGLESE-PROGRAMMA SVOLTO  

 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021  

 

CLASSE: 5 N Tur  

 

DOCENTE: VERCELLONE Piera Donatella  

 

DISCIPLINA: INGLESE  
 

Dal libro di testo Travel and Tourism sono stati trattati i seguenti argomenti:  

 

Modulo 4 Resources for tourism :  

Circular letter  

 

Modulo 5 Destinations: Italy :  

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, Rome, Florence, Turin. Writing Folder: writing an itinerary, a food 

and wine tour; city break Speaking Folder: describing a painting  

 

Modulo 6 Destinations: Great Britain  

Exploring London, Edinburgh and Dublin Writing folder: describing an event Speaking folder: booking 

theatre seats  

 

Modulo 7 Destinations:  

The USA in a nutshell, The National Parks, New York  

Sono stati presi in visione i seguenti siti per comprenderne le funzioni ed attività principali di UNESCO, 

UNO, ECB e sono stati studiati i punti di interesse turistico delle città delle sedi principali di Parigi e 

Francoforte: UNESCO - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia  

mnout (europa.eu;  

About Us / United Nations  

Emma watson's speech on feminism - Bing video  

L.L.S. "G. CENA"  

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti in merito ad educazione civica: The 17 Goals of the Agenda 2030 for 

a Sustainable Development con particolare attenzione ai primi 6 Goals.  

Per quanto riguarda la preparazione al test INVALSI sono stati svolti esercizi di listening comprehension e 

di reading comprehension tratti dal testo INVALSI Trainer, ed. DeA Scuola per la Scuola Secondaria di 

Secondo Grado.  

 

 

Ivrea,15 maggio 2021  

 Il docente  

Prof.ssa Piera Donatella Vercellone  

 

I rappresentanti di classe  

 



 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA-PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: 5 N 

DOCENTE: PARISE Anna Patrizia  

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Testi in adozione: Fondamenti di Diritto Pubblico, Autore Paolo Ronchetti, Editore Zanichelli 

Argomenti svolti: 

MODULO 1: LO STATO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Lo Stato 

Gli elementi costitutivi: cittadinanza italiana e cittadinanza europea, il territorio e la sovranità 

Le forme di Stato in base al rapporto sovranità-territorio 

Le forme di Governo 

Da sudditi a cittadini 

Le forme di Stato: lo Stato assoluto, lo Stato liberale e l'uguaglianza formale, lo Stato democratico e 

l'uguaglianza sostanziale, lo Stato totalitario 

Gli strumenti di democrazia indiretta: il diritto di voto 

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

 

La Costituzione repubblicana 

Il processo costituente 

La struttura 

I Principi Fondamentali 

Le caratteristiche 

La Revisione costituzionale 

 

L'ordinamento internazionale 

Le fonti dell'ordinamento internazionale 

Il principio costituzionale dell’Internazionalismo 



 

L’Unione Europea: processo di integrazione 

Le Istituzioni Comunitarie 

Settori d’intervento dell’UE 

UE e Politiche del turismo 

ONU – OMT- Unesco 

 

MODULO 2: LE NOSTRE ISTITUZIONI 

Il Parlamento 

Il bicameralismo 

Deputati e senatori 

L'organizzazione delle Camere 

I sistemi elettorali 

Le funzioni del Parlamento 

L’iter legislativo 

 

Il Governo 

Composizione 

Procedimento di formazione 

Funzioni 

Potere normativo 

Rapporto di fiducia 

La crisi di Governo 

 

Il Presidente della Repubblica 

Requisiti e procedura d’elezione 

Ruolo e poteri 

Il giudizio penale sul P. d. R. 

 

La Corte Costituzionale 



 

Composizione 

Ruolo e funzioni 

 

MODULO 3: LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA 

Il turismo fra autonomia e centralismo 

Il Turismo nella Costituzione 

La Corte Costituzionale e la normativa turistica 

Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini 

La Legge-Quadro del 1983 

Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 

La Carta dei Diritti del turista 

 

L'organizzazione turistica nazionale 

L'ordinamento turistico statale 

Il Ministero del Turismo 

Le Conferenze in materia di turismo 

Gli enti pubblici turistici 

L'organizzazione turistica locale 

 

 

MODULO 4: IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO 

I beni culturali 

L'organizzazione del MIC 

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

La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 

Il decreto cultura 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I Principi Fondamentali della Costituzione 



 

La Costituzione e l' emergenza COVID-19 

I Diritti Umani e la loro evoluzione 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

Il docente 

Prof.ssa Anna Patrizia PARISE 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: 5 N 

DOCENTE: FALBO Giovanna 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Testi in adozione: “Le occasioni della Letteratura”, dall’età postunitaria ai giorni nostri, vol. 3 

 

Materiale elaborato e fornito dall'insegnante – Documentari e presentazioni in PowerPoint – Video lezioni e  

 

Audio lezioni 

 

Autori G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Editore Paravia - Pearson 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

IL POSITIVISMO  
Il contesto; le ideologie; i luoghi della cultura; la posizione dell’intellettuale. 

Le posizioni di Carducci e Verga. 

La Scapigliatura. 

Carducci: vita, ideologia e poetica. 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola. 

Flaubert – Madame Bovary: vicenda, temi, costruzione narrativa.  

Lettura e analisi del testo: “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”. 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la diffusione del modello naturalista; la poetica di Capuana e 

Verga. 

 

GIOVANNI VERGA:  
Vita, formazione e opere giovanili. 

La svolta verso il Verismo e l’atteggiamento conservatore. 

La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi. 

Pessimismo e impersonalità. 

L’ “Ideale dell’ostrica”. 

Rosso Malpelo e la svolta verista; il principio dell’impersonalità e la regressione del punto di vista; il 

pessimismo; Verga e Zola a confronto. 

Il Ciclo dei Vinti – I Malavoglia. 

Analisi dei testi: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno”. 

Novelle Rusticane: analisi del testo: “La roba”. 

Mastro-don Gesualdo: intreccio e impianto narrativo; la critica alla “religione della roba”. 

 

IL DECADENTISMO 
Aspetti del Decadentismo e alcune sue tendenze filosofiche; i luoghi della cultura; l’origine del 

termine; il mistero e le “corrispondenze”. 

La poetica del Decadentismo: l’estetismo, l’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive. 

Temi e miti della letteratura decadente. 

 

Baudelaire e i poeti simbolisti. 

Analisi del testo: “L’albatro”. 

Il romanzo decadente in Europa – Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray. 



 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO:  
Vita. 

L’esteta; il superuomo; la ricerca dell’azione politica e il teatro; la guerra e l’avventura fiumana; 

l’estetismo e la sua crisi; le prime opere. 

Il piacere. 

Analisi del testo: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 

La fase della bontà. 

Le opere del “superuomo”: Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì, forse che no. 

Le Laudi – Alcyone. 

Analisi del testo: “La pioggia nel pineto”. 

Il periodo “notturno”. 

 

GIOVANNI PASCOLI: 
Vita.  

“Nido familiare”; visione del mondo e “simboli”. 

“Il fanciullino” e la poesia “pura”. 

L’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali. 

Myricae. 

Analisi dei testi: “Arano”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Lampo”; “Tuono”. 

I Canti di Castelvecchio. 

Analisi del testo: “Il gelsomino notturno”. 

I Poemetti. 

Analisi del testo: “Italy”. 

 

IL PRIMO NOVECENTO 
 

IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE: 
 

Il Futurismo – Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere e analisi del testo: “Bombardamento”, da 

Zamg tumb tuuum – Aldo Palazzeschi: cenni e lettura del testo: “E lasciatemi divertire”. 

Le avanguardie in Europa – Apollinaire e il Dadaismo (cenni). 

I crepuscolari – Guido Gozzano: vita e opere; analisi dei testi: “La signora Felicita, ovvero la 

Felicità”. 

 

I vociani: cenni. 

 

ITALO SVEVO:  
Vita, cultura e pensiero. 

La figura dell’inetto nella letteratura (Svevo, Pirandello, Tozzi, Kafka). 

Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno: un nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; 

l’inattendibilità di Zeno narratore e la sua funzione critica; l’inettitudine e l’apertura del mondo. 

Analisi dei testi: “Il fumo”; “La morte del padre”; “La salute malata di Augusta”; “La profezia di 

un’apocalisse cosmica”. 

 

LUIGI PIRANDELLO: 
Vita, visione del mondo, poetica. 

Le Novelle e i Romanzi. 

Uno, nessuno e centomila: sintesi del romanzo. 

Il fu Mattia Pascal: sintesi del romanzo. 

Analisi delle novelle: “La patente”; “La carriola”. 

Il giuoco delle parti e L’umorismo. 

Il metateatro – Sei personaggi in cerca d’autore. 



 

 

TRA LE DUE GUERRE: SOCIETÀ E CULTURA. 
 

UMBERTO SABA:  

Vita e opere. 

Il Canzoniere. 

Analisi dei testi: “La capra”; Città vecchia”; “A mia moglie”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI:  

Vita e opere. 

L’Allegria. 

Analisi dei testi: “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Fratelli”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; 

“Soldati”. 

Sentimento del tempo e Il dolore (sintesi). 

 

L’ERMETISMO E SALVATORE QUASIMODO. 
Analisi dei testi: “Ed è subito sera” e “Alle fronde dei salici”. 

 

EUGENIO MONTALE:  

Vita e opere. 

Ossi di seppia. 

Analisi dei testi: “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Non 

chiederci la parola”; “Cigola la carrucola del pozzo”. 

Le Occasioni. 

Analisi del testo: “Non recidere, forbice, quel volto”. 

La bufera e altro. 

Le ultime raccolte. 

Analisi del testo: “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da Satura. 

 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: cenni. 

 

Agli allievi è stata assegnata la lettura dei seguenti romanzi: 

 

Beppe Fenoglio, “Una questione privata”. 

 

Cesare Pavese, “La casa in collina”. 

 

Italo Calvino, “La giornata d’uno scrutatore”. 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

Il docente 

Prof.ssa Giovanna FALBO 

I rappresentanti degli studenti 

 



 

 

STORIA- PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: 5 N 

DOCENTE: FALBO Giovanna 

DISCIPLINA: STORIA 

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

Materiale elaborato e fornito dall'insegnante – Documentari e presentazioni in PowerPoint – Video lezioni e  

Audio lezioni 

Autori G. De Luca, M. Meriggi, Editore Paravia – Pearson 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

 

1. LO SCENARIO POLITICO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 
La politica europea tra il 1850 e il 1875 – L’Italia dopo l’unificazione. 

Verso il Novecento. 

 

 

2. L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE” 
Il mondo all’inizio del Novecento. 

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

 

 

3. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLE CRISI DEL 1929 
La Grande guerra. 

Il primo dopoguerra e la grande crisi. 

 

 

4. L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
Le origini del fascismo (1919-1926). 

La Russia dalla rivoluzione allo Stalinismo. 

Il nazionalsocialismo in Germania. 

Il regime fascista (1926-1939). 

 

 

5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale. 

Una guerra totale. 

 

 

6. DALLA GUERRA FREDDA ALLA SVOLTA DI FINE NOVECENTO 
Le origini della guerra fredda. 

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

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



 

 

 

7. LA DECOLONIZZAZIONE 
La decolonizzazione in Asia e in Africa. 

Le tensioni in Medio Oriente. 

 

 

8. L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA AGLI ANNI OTTANTA 
La Repubblica italiana negli anni Cinquanta. 

L’Italia dagli anni Sessanta agli anni Ottanta 

 

EDUCAZIONE CIVICA  
Diritti umani e loro evoluzione  

Resistenza e Costituzione 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

Il docente 

Prof.ssa Giovanna FALBO 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

MATEMATICA-PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

 

CLASSE: 5N 

 

DOCENTE: FENOCCHIO Floriana 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

TESTO IN ADOZIONE: L. Sasso – “La Matematica a colori - Edizione Rossa per il quinto anno” - Petrini 

ARGOMENTI SVOLTI: 

LA RICERCA OPERATIVA 

 Introduzione alla Ricerca Operativa: 

 Le sue fasi. 

 La formulazione del problema. 

 La costruzione del modello matematico. 

 

 La classificazione dei problemi di scelta. 

 

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

 

 I problemi di scelta nel caso discreto. 

 

 I problemi di scelta nel caso continuo: 

 

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

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

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

 

 Il diagramma di redditività. 

 

 La scelta fra più alternative: 

 

 Problemi di minimo con scelta tra funzioni dello stesso tipo. 

 Problemi di massimo con scelta tra funzioni dello stesso tipo. 

 

 Un problema caratteristico della Ricerca Operativa: 

 

 Il problema delle scorte. 

 Analisi di un modello semplificato. 

 

 LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Gli strumenti matematici per la Programmazione Lineare. 

 

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



 

 

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

 

 La risoluzione dei sistemi di disequazioni lineari in due variabili. 

 

 La regione ammissibile e le soluzioni ammissibili di base. 

 

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

 

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

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

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

 

 

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI CON ESAME DELLE PROVE MESSE A 

DISPOSIZIONE DAL SITO UFFICIALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: LA CITTADINANZA DIGITALE. 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

Il docente 

Prof.ssa Floriana FENOCCHIO 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA SPAGNOLA-PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

CLASSE: 5N 

DOCENTE: BROGLIA Chiara 

DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA-SPAGNOLO 

Testi in adozione ¡Buen Viaje! 

Autori: Laura Pierozzi, Editore Zanichelli 

Argomenti svolti: 

Sección A: En el hotel 
 

Unidad 1: Un hotel con encanto 

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

de un hotel; regimens, precios y reservas 

Funciones: presenter un hotel; dar información por teléfono; reservar una habitación 

Para saber más: “Los alojamientos turísticos” 

 

Unidad 2: Estimado señor Sanz: 

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

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

de confirmación de reserva 

Gramática: presente de subjuntivo regular e irregular 

 

Unidad 3: Una firma, por favor 

Léxico: en recepción; rellenar una ficha; la factura 

Funciones: recibir al cliente y asignarle una habitación; despedirse de un cliente 

Para saber más: “La estructura interna de un hotel” 

 

Unidad 4: ¿Qué van a tomar? 

Para saber más: “Comer en España” 

 

Unidad 5: Atención al cliente 

Léxico: la ciudad; edificios públicos; en el hotel 

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

cliente, justificarse y encontrar soluciones 

 

Sección B: En la agencia de viajes 
 

Unidad 6: Un billete de ida y vuelta 

Léxico: comprar billetes en internet; el billete aéreo y la tarjeta de embarque; en el aeropuerto; la estación de 

trenes y de autobuses; el ferry 

 

Unidad 7: ¡Atrápalo! 

Léxico: viajes y actividades; ofertas y reservas 



 

Funciones: relación cliente-agencia de viajes; relación agencia de viajes-hotel 

Para saber más: “El turismo en España” 

 

Unidad 8: Los derechos del viajero 

Léxico: reclamaciones; soluciones 

Funciones: reaccionar ante una reclamación; responder por escrito a una reclamación 

Para saber más: “Las directrices del ámbito turístico” 

 

Unidad 9: Un recorrido por la ciudad 

Léxico: monumentos; detalles y partes; el interior; materiales 

Funciones: presentar una ciudad o un pueblo; organizar un recorrido por una ciudad 

Para saber más: “Los profesionales del turismo” 

 

Unidad 10: Rincones por descubrir 

Funciones: organizar circuitos; proponer circuitos o cruceros; presentar una zona turística 

 

Sección C: Conocer el mundo hispano 
 

Unidad 12: El norte de España 

Bellezas naturales y artísticas en la España verde; El camino francés; Los Sanfermines 

 

Unidad 13: El sur de España 

Andalucía; Procesiones y romerías; El flamenco y la corrida 

 

Unidad 14: El centro de España 

Madrid; La navidad 

 

Unidad 15: El este de España 

Barcelona; Las Fallas y Valencia 

 

Unidad 16: Las islas de España 

Las Canarias y las Baleares 

 

 

Educazione civica: la igualdad de género, la figura de la mujer hoy; las constituciones españolas y las 

organizaciones europeas 

 

Ivrea, 15 maggio 2021        

Il docente 

Prof.ssa Chiara BROGLIA 

I rappresentanti degli studenti 

 
 

     



 

ARTE E TERRITORIO-PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

CLASSE: 5N 

DOCENTE: DE GIORGI Marica 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

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

                             Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi. 

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

ARGOMENTI SVOLTI 

 

MODULO: IL BAROCCO 

Caratteristiche generali dello stile, principali protagonisti ed opere 

 

La scultura e l’architettura barocche in Italia 

 

Gian Lorenzo Bernini 

Il ratto di Proserpina 

Apollo e Dafne 

David 

Estasi di Santa Teresa e Cappella Cornaro 

Baldacchino e colonnato di San Pietro 

 

Francesco Borromini 

San Carlo alle Quattro Fontane 

Sant’Ivo alla Sapienza 

 

Guarino Guarini 

Cappella della Sacra Sindone 

Chiesa di San Lorenzo  

Palazzo Carignano 

 

L’architettura del Seicento in Europa (accenni generali) 

 

Reggia di Versailles 

  

La pittura barocca in Italia (accenni generali) 

 

Pietro da Cortona 
Trionfo della Divina Provvidenza 

 

Andrea Pozzo 

Decorazione della volta della Chiesa di san Francesco Saverio a Mondovì 

 

 

 

 

 



 

MODULO: IL TARDOBAROCCO E IL ROCOCO’ 

Caratteristiche generali dello stile, principali protagonisti ed opere 

 

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

 

Filippo Juvarra 

Palazzo Madama a Torino 

Basilica di Superga 

Palazzina di caccia di Stupinigi 

Reggia di Venaria 

 

Luigi Vanvitelli 

Reggia di Caserta 

 

MODULO: L’ARTE NEOCLASSICA 

Caratteristiche generali della tendenza artistica, principali protagonisti ed opere 

 

La pittura neoclassica 

 

Jacques-Louis David 

Il Giuramento degli Orazi 

La morte di Marat 

Napoleone valica il Gran San Bernardo 

 

La scultura neoclassica 

 

Antonio Canova 

Paolina Bonaparte come Venere vincitrice 

Amore e Psiche 

Le tre Grazie 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Monumento funebre a Canova 

 

 

MODULO: IL PREROMANTICISMO E IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali delle due tendenze artistiche, principali protagonisti ed opere 

 

La pittura preromantica 

  

Jacques-Louis David 

Il giuramento degli Orazi 

La morte di Marat 

Bonaparte al Gran San Bernardo 

Incoronazione di Napoleone e Giuseppina 

 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

La grande odalisca 

 

Francisco Goya 

Il sonno della ragione genera mostri 

Maja desnuda e Maja vestida 

Saturno che divora un figlio 

Il 3 maggio 1808 

 



 

La pittura romantica 

 

Caspar David Friedrich 

Viandante sul mare di nebbia 

 

Théodore Géricault 

Ritratti di alienati 

La zattera della Medusa 

 

Eugène Delacroix 

La libertà guida il popolo 

 

Francesco Hayez 

La Meditazione 

Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri 

Il Bacio (tre versioni) 

 

MODULO: LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

Caratteristiche generali dei movimenti artistici, principali protagonisti ed opere 

 

Il Realismo 

 

Gustave Courbet 

Gli spaccapietre 

L’atelier del pittore 

 

Honore Daumier 

Le caricature 

Allegoria della Repubblica. 

Il vagone di terza classe 

 

Macchiaioli 

caratteristiche generali 

 

L’Impressionismo 

 

Edouard Manet 

Colazione sull’erba 

Olympia 

Il bar delle Folies-Bergère 

 

Claude Monet 

La stazione di Saint Lazaire 

La Grenouillère 

Impressione, sole nascente 

Serie Cattedrale di Rouen 

Tema Ninfee 

 

Pierre-Auguste Renoir 
La Grenouillère 

Ballo al Moulin de la Galette 

La colazione dei canottieri 

La bagnante seduta 

 



 

Edgar Degas 

L’assenzio 

Il tema delle ballerine 

La lezione di ballo 

Piccola danzatrice di quattordici anni 

La bagnante 

 

L’architettura a metà Ottocento 

Caratteristiche generali e monumenti emblematici 

 

Torre Eiffel 

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

 

MODULO: VERSO IL NOVECENTO 

 

Il Postimpressionismo 

Principali protagonisti ed opere 

 

Georges Seurat e il puntinismo 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo e il Divisionismo 

Il quarto stato 

 

Paul Cézanne 

Grandi Bagnanti 

I giocatori di carte 

Serie La montagna Sainte-Victoire 

 

Vincent van Gogh 

I mangiatori di patate 

Autoritratti 

Girasoli 

Veduta di Arles 

La casa gialla 

La camera da letto 

La notte stellata 

Campo di grano con corvi 

 

Paul Gauguin 

Il Cristo giallo 

La visione dopo il sermone 

Ia Orana Maria 

Aha oe feii? 

 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE 

 

MODULO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteristiche generali dei movimenti artistici, principali protagonisti ed opere 

 

Edvard Munch 

La bambina malata 

Sera sulla via Karl Johann 



 

L’urlo 

 

L’Espressionismo 

 

Henri Matisse 

Donna con cappello 

La stanza rossa 

 

Il Cubismo 

 

Pablo Picasso 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 

Les Demoiselles d’Avignon 

Guernica 

 

Il Futurismo (CARATTERI GENERALI) 

 

MODULO: L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 

L’architettura razionalista 

Caratteristiche generali del movimento, principali protagonisti ed opere 

 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Definizione di bene culturale, patrimonio culturale. 

Definizione di tutela, valorizzazione, fruizione. 

Nascita e scopo dell’UNESCO. 

Articolo 9 della Costituzione italiana. 

Codice dei Beni culturali e del paesaggio (MiBACT). 

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

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

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021         

Il docente 

Prof.ssa Marica De Giorgi 

 

I rappresentanti degli 

studenti 

       

 

 

 

 
 
 



 

 
      

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA-PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

CLASSE: 5N 

DOCENTE: PLICHERO Don Andrea 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Testi in adozione – 

 

Autori – 

 

Editore - 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

Il senso religioso: approfondimenti. 

Scienza e Fede a confronto: Dio Creatore: la terra come dono da conservare e i problemi ambientali. 

Studi Sindonici, le ultime acquisizioni scientifiche. 

La libertà religiosa: la Chiesa Cattolica di fronte ai regimi totalitari del XX secolo. 

Arte cristiana: Il Volto di Cristo. 

Temi di attualità: Analisi e riflessioni sulla situazione legata a Covid-19.  

 

Educazione Civica: La libertà religiosa. 

 

 

 

 

Ivrea,  15 maggio 2021        Il docente 

         Professore don Andrea Plichero 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI-PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

CLASSE: 5N  

DOCENTE: GIACOLETTO Valeria 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Testo in adozione: G. Campagna, V. Loconsole,  Scelta Turismo più, Tramontana RCS Education, Milano 

2019. 

ARGOMENTI   SVOLTI: 

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

economico secondo le disposizioni civilistiche. 

Ripasso sull’analisi di bilancio per indici. 

MODULO A: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 L’analisi dei costi 

 Il controllo dei costi: il direct costing 

 Il controllo dei costi: il full costing 

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

 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

COMPETENZE: 

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

 

CONOSCENZE: 

 Tecniche di  controllo e monitoraggio dei processi 

 Qualità nelle imprese turistiche  

 

ABILITA’ 

 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici 

 Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

 



 

 

MODULO B: PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 L’attività dei tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Il business travel 

 

COMPETENZE:  

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

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 

CONOSCENZE 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione 

 La costruzione dei pacchetti turistici 

 Gli eventi 

 

ABILITA’ 

 Elaborare prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Elaborare prodotti turistici a carattere tematico 

 Definire il prezzo dei prodotti turistici 

 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

 Programmare, organizzare e gestire eventi. 

 

  

 

 



 

MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE NELLE 

IMPRESE TURISTICHE  

 La pianificazione strategica 

 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

 Il business plan 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti 

COMPETENZE:  

 Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e del controllo di gestione, le loro 

caratteristiche, gli strumenti di cui si avvalgono e le loro relazioni 

 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 

 Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa 

turistica 

CONOSCENZE  

 Orientamento strategico di fondo, obbiettivi e strategie aziendali 

 Pianificazione strategia e sue fasi; struttura e funzioni del business plan 

 Controllo di gestione e relativi strumenti 

 

ABILITA’ 

 Individuare l’orientamento strategico di fondo, la strategia e la pianificazione di un caso aziendale 

 Elaborare un business plan di un’azienda turistica 

 Utilizzare gli strumenti di gestione in un’impresa  turistica 

 Elaborare un budget di un’azienda turistica ed effettuare l’analisi degli scostamenti  

 

MODULO D: MARKETING TERRITORIALE 

 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

 I flussi turistici 

 Dall’analisi SWOT al posizionamento 

 Il piano di marketing territoriale 

 



 

 COMPETENZE:  

 Utilizzare strategie di marketing e contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di impresa o prodotti turistici o a determinati territori 

 Progettare, documentare e prestare servizi o prodotti turistici, relativi a una specifica azienda o a un 

territorio  

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche a fini promozionali 

e di commercializzazione 

CONOSCENZE  

 Strategie di marketing  

 Marketing territoriale e della destinazione 

 Piano di marketing aziendale e territoriale 

 Pianificazione di marketing territoriale e politiche di qualificazione e sviluppo dell’offerta turistica 

ABILITA’ 

 Realizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 

territorio 

 Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione 

dell’immagine turistica del territorio e della commercializzazione del servizio 

 Elaborare un piano di marketing aziendale o territoriale in funzione dalle politiche economiche e 

finanziarie adottate per la governance del settore 

 

Ivrea, 15 maggio 2021      

Il docente 

Prof.ssa Valeria GIACOLETTO 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA TURISTICA-PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

CLASSE: 5N 

DOCENTE: MARRAZZO Giuseppe 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

Testo in adozione Destinazione mondo 3, corso di geografia turistica 

Autori S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini, Editore DeAScuola 

MODULO A – PIANETA TURISMO  

UNITA’ 1  Il turismo nel mondo. 

Il presente e il futuro del turismo. 

L’Organizzazione mondiale del Turismo. 

I flussi turistici. 

Patrimonio e territorio: I siti UNESCO del mondo. 

La bilancia turistica. 

Le strutture ricettive – Il trasporto aereo. 

Il trasporto marittimo.  

UNITA’ 2 Il turismo responsabile e sostenibile 

12 obiettivi per un turismo intelligente.  

Gli effetti del turismo. 

Risorse per il turismo: Viaggiare rispettando i popoli.  

MODULO B – L’AFRICA 

UNITA’ 1 Africa mediterranea 

Il Nordafrica. 

Risorse e flussi turistici. 

Popoli da conoscere: I berberi. 

Egitto  

Arte e cultura. 

Natura. 

Tradizioni e gastronomia: Tradizioni e modernità dell’Egitto.  



 

Itinerario: Nella terra dei Faraoni. 

Tunisia  

Natura. 

Arte e cultura.  

Tradizioni e gastronomia – Una cultura eclettica.  

Marocco 

Natura.  

Arte e cultura.  

Tradizioni e gastronomia: Vivacità culturale e sapori intensi.  

 

UNITA’ 2 Africa centrale  

La vasta regione centrale. 

Risorse e flussi turistici.  

Lettura dell’immagine: I parchi della Tanzania. 

Senegal  

Natura.  

Arte e cultura.  

Tradizioni e gastronomia: Lotta, danze e piatti semplici. 

Kenya   

Natura.  

Arte e cultura.  

Tradizioni e gastronomia: Un insieme di tante etnie. 

UNITA’ 3 Africa meridionale –  

La punta dell’Africa –  

Risorse e flussi turistici –  

Namibia –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Molte tradizioni, un unico Paese –  



 

Madagascar –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Forte spiritualità e cucina naturale –  

Sudafrica –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Tanti stili diversi –  

Itinerario: La regione del capo –  

MODULO C – L’ASIA –  

UNITA’ 1 – Asia occidentale –  

Il regno del deserto –  

Risorse e flussi turistici –  

Lettura dell’immagine: I deserti dell’Arabia –  

Israele –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Varietà di usanze e sapori –  

Giordania –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Tradizioni islamiche e beduine –  

Itinerario: fede e storia in Giordania –  

(Da  svolgere) 

UNITA’ 2 Asia meridionale e sud-orientale –  

La regione dei grandi fiumi –  

Risorse e flussi turistici –  

Popoli da conoscere: I Nepalesi –  

India –  



 

Natura –  

Arte e cultura –  

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

Itinerario: sulle orme di tigri e rinoceronti –  

Thailandia –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Feste gioiose e sapori gustosi –  

UNITA’ 3 Estremo Oriente -  

Una grande varietà di paesaggi –  

Risorse e flussi turistici –  

Cina –  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Antichi miti e usanze millenarie –  

Itinerario: alla scoperta del celeste impero –  

Giappone -  

Natura –  

Arte e cultura –  

Tradizioni e gastronomia: Tradizioni e modernità si fondono –  

EDUCAZIONE CIVICA: L’impatto del turismo con l’ambiente. Il turista responsabile.   

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

Il docente 

Professor Giuseppe MARRAZZO 

I rappresentanti di classe 

 

 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE-PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

CLASSE: 5N 

DOCENTE: ERRICHIELLO Andrea 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TESTO: - 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

 Il coaching e la sua filosofia 

 

 Le capacità condizionali: Forza, resistenza e velocità 

 definizione e metodologia di allenamento  

 

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

 metodi di allenamento e definizione 

 

 La postura: esempi di posizioni consigliate e abitudini errate 

 

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

 

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

disciplina  

 

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

stesse abilità maturate 

 

Educazione civica: Video su fenomeno covid e modalità di prevenzione. 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2021 

Il docente  

Professor Andrea ERRICHIELLO 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI SIMULAZIONE 

DI COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si riporta di seguito il verbale della riunione del Consiglio di Classe in cui si sono definiti e assegnati ai 

singoli alunni gli elaborati oggetto di seconda prova. 

Verbale n. 6 

ESAME DI STATO a.s. 2020/2021 -indirizzo turistico 

ISTRUZIONI   PER LO SVOLGIMENTO DELL' ELABORATO 
DI LINGUA INGLESE E DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

Il candidato dovrà trasmettere le due parti della prova tramite mail ordinaria, alla 

casella di posta  dei rispettivi insegnanti di inglese (vercellone.p@iiscena.it)  e di 

discipline turistiche aziendali (giacoletto.v@iiscena.it)  tassativamente entro le ore 

10:00 del giorno 31 Maggio 2021. 

Il candidato deve  predisporre  due  file  separati  in  formato  Word  oppure  pdf,  il  

cui  nome  sarà composto da COGNOME_NOME_CLASSE e 

SEZIONE_DISCIPLINA 

 

(esempio: ROSSI_MARIO_5N_DTA oppure ROSSI_MARIO_5N_INGLESE ). 

 
LINGUA INGLESE 

Caratteristiche del  

contenuto dei file: 

FORMATTAZIONE con 

“giustificato” 

INTERLINEA SINGOLA 

CARATTERE E DIMENSIONE DEL TITOLO: Arial 14 
CARATTERE E DIMENSIONE DEL CORPO DEL TESTO: Times New Roman 12 

VINCOLO SU NUMERO DI CARTELLE (pagine): minimo 2, massimo 3 per lingua inglese. 

DIMENSIONE CARTELLA: 25 righe per cartella (quindi, per inglese, in totale 

minimo di 50 righe e massimo di 75) 

N.B.: nel caso in cui si aggiungano delle immagini la didascalia dovrà essere in Times  

New Roman 10. 
 
Un tour operator straniero, in un contesto temporale precedente l’emergenza Covid-19, 

si rivolge ad  
un’agenzia di incoming locale per richiedere la predisposizione di un itinerario a…. 

Il gruppo di turisti è formato da dieci coppie con interessi culturali e buone 
disponibilità  
economiche. 
 
L’itinerario deve avere inizio al momento dell’arrivo presso l’aeroporto principale, 
previsto per le 11:00 di mattina, e terminare all'aeroporto per le ore 16:00 dell'ultimo 

giorno previsto, coincidente con il momento del check-in. 

E’ necessario indicare le date di arrivo e partenza, per un totale di cinque giorni. 
 
L’itinerario  deve includere  una breve descrizione  dei  luoghi visitati  e la loro  
rilevanza storico-artistica. 
 

mailto:vercellone.p@iiscena.it
mailto:giacoletto.v@iiscena.it


 

Nella  predisposizione  dell’itinerario,  ai  fini  dell’interdisciplinarità,  al  candidato  è  

richiesto,  ove possibile, di utilizzare i contenuti e le competenze acquisite durante il 

corso di studi. 
 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

1)  Il candidato presenti in italiano la sintesi dell'itinerario elaborato in lingua Inglese. 

2)  Mantenendo invariate le condizioni assegnate nell'elaborato di Inglese il 

candidato determini i costi di ogni servizio incluso (es: transfer, hotel, ingressi..) 

per l'intero gruppo. 

3)  Proceda, infine, alla relativa tariffazione, utilizzando il metodo del full -

costing espresso in euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


