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1. ELENCO CANDIDATI 
 

 
COGNOME NOME EVENTUALE QUALIFICA 

O DIPLOMA DI TECNICO  

PR
O

VE
N

IE
N

ZA
 

C
LA

SS
E:

 

1 AZZARI DONADONI REBECCA (23/02/2001)    4P 

2 BAIONI CLARA (10/09/2001)    4P 

3 BRIGNOLI GIADA (16/12/2000)    4P 

4 CAPELLI ALESSANDRA (07/01/2001)    4P 

5 CAZZANIGA FRANCESCA (07/12/2001)    4P 

6 ELHADJI CHARETY OWUSUAH (20/09/2001)    4P 

7 LAZZARINI SARA (24/08/2000)    4P 

8 LIMONTA LEONARDO (15/09/1999)    4P 

9 MAFESSONI ALESSANDRO (19/05/2000)    4P 

10 MAGONI BEATRICE (31/12/2000)    4P 

11 MORLACCHI LUCA (14/09/2000)    4P 

12 REMONTI LORENZO (03/12/2001)    4P 

13 SHAKEEL HANIYA (13/07/2001)    4P 

14 UBBIALI ROBERTO (18/11/2000)    4P 

15 VASQUEZ TERCEROS NICOLE LUCERO 
(12/03/2000) 

   4P 

TOTALE       MASCHI 5  FEMMINE 10 

 

 

CANDIDATI ESTERNI AGGREGATI ALLA CLASSE 

VENTURA FILIPPO  

 

TOTALE  1 MASCHI 1 FEMMINE  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

  Docente Disciplina 

C
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oo

rd
in

at
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e 
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gr

et
ar

io
 

N
° o
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t. 
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to

 

C
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tin
ui

tà
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rz
a 

C
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tà
 q

ua
rta

 

1 
Del Buono Battista e 
Faulisi Maria Luisa 
(supp.) 

Lingua e lett. 
italiana - Storia X   6  X 

2 Pagnotta Roberto  
Discipline 
turistiche 
aziendali 

 X       4     

3  Dimartino Fabio Arte e territorio  X     2 X   

4  Fornoni Elena Matematica      X  3    X 

5  Graccione Diego 
Diritto e 
legislazione 
turistica 

 X  X    3  X  X 

6  Puglielli Davide Inglese  X      3     

7  Carminati Stefania Tedesco       3     

8  Savoca Rossana Francese  X     3   X  X 

9  Colucci Giosuè Geografia 
turistica       2 X X 

10  Zambetti Federica IRC        1 X X 

11  Zibetti Marco Scienze motorie 
e sportive       2 X X 
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3. FINALITÀ ISTITUZIONALI E CARATTERISTICHE 
DELL'INDIRIZZO 

IL CORSO DI STUDI 

Dall'anno scolastico 2012/2013 è entrata nell'ordinamento del nostro Istituto la figura del “Tecnico 
per il Turismo". L’indirizzo “Tecnico Turistico” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 
inserita nel contesto internazionale. Lo studente avrà competenze relazionali che può utilizzare 
efficacemente sia nel settore del marketing che nella direzione del personale di imprese turistiche. 
Oltre all’inglese, il curricolo prevede lo studio di altre due lingue a scelta tra il francese, lo spagnolo 
ed il tedesco. 

Al termine del percorso di studi lo studente è in grado di: 

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

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali.  

Discipline e quadro orario del piano di studi 

INSEGNAMENTI AREA GENERALE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura Italiana   4 4 4 
Lingua Inglese   3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione   2 2 2 
Matematica   3 3 3 
Scienze Motorie e Sportive   2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
Alternative 

  1 1 1 

TOT. COMPLESSIVO ORE AREA 
COMUNE 

  15 15 15 

INSEGNAMENTI AREA DI 
INDIRIZZO 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Geografia Turistica   2 2 2 
Seconda lingua Straniera   3 3 3 
Terza lingua Straniera   3 3 3 
Discipline Turistiche e Aziendali   4 4 4 
Diritto e Legislazione Turistica   3 3 3 
Arte e Territorio   2 2 2 
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO   17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI   32 32 32 
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TIPOLOGIA DELTERRITORIO DELL'UTENZA 

L’Istituto Professionale “Guido Galli” nasce nel 1941 con la denominazione Scuola Tecnica 
Commerciale “Principe di Savoia” situata a Bergamo in via Garibaldi. Nel 1980 l’Istituto si trasferisce 
in via Gavazzeni, n.37 e, nello stesso anno cambia la sua denominazione e viene intitolato alla 
memoria di Guido Galli, magistrato ucciso da un commando di Prima Linea il 19 marzo 1980. 
Nell’a.s. 2012/2013 si amplia l’offerta formativa dell’istituto con l’attivazione di due sezioni di Istituto 
Tecnico Economico - Indirizzo Turismo e nell’a.s. 2017/18, terminati i lavori di ampliamento della 
Sede di via Gavazzeni, arricchisce ulteriormente l’offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo 
“Alberghiero” (Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera) con 
cinque sezioni. 

L’apertura costante al territorio ha consentito all’Istituto, nel corso degli anni, di diventare un 
importante punto di riferimento per le imprese del settore e luogo di formazione dove docenti, esperti 
ed operatori culturali contribuiscono ad  adeguare le conoscenze degli studenti ai  mutamenti  in 
corso nella società .La missione dell’Istituto intende sostenere professionalità mirate a formare 
quadri intermedi che abbiano forti capacità sia di inserimento attivo in grandi organizzazioni sia di 
gestione di una attività autonoma; una delle principali tra le competenze che gli allievi devono 
necessariamente raggiungere è l’attitudine a relazionarsi con organizzazioni e enti pubblici e privati, 
cointeressati al settore commerciale. Lo studente è inserito in una realtà scolastica fortemente 
integrata con soggetti esterni, pubblici e privati. Tale integrazione è formalizzata dall’Istituto 
mediante reti, intese e convenzioni e mirate all’alternanza scuola lavoro. 

SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE DELL'ISTITUTO 

Il modello organizzativo è fondato sul coordinamento e l’integrazione tra le aree disciplinari e i 
consigli di classe con la valorizzazione della collegialità e del progetto formativo. 

Le figure rappresentative del sistema scolastico dell’istituto rappresentano lo strumento operativo 
che concretamente mette in opera le attività progettuali, le iniziative di integrazione e i servizi offerti. 
Gli orientamenti e le linee che contribuiscono al patrimonio formativo della nostra scuola sono 
strutturati con modalità di collaborazione che individuano risorse con ruoli di responsabilità definiti 
da compiti e funzioni. 

Modalità e tempi della programmazione didattica ed educativa 

• Calendario scolastico e scansione della valutazione: il Collegio Docenti ha previsto la 
suddivisione del calendario in due quadrimestri con valutazione intermedia (pagellino) nel 
secondo periodo, per un’ulteriore comunicazione agli allievi e alle famiglie dei livelli di 
apprendimento e di competenze ottenuti. 

Spazi e strumenti disponibili 

Collegamento ad Internet, Laboratori informatici collegati in rete, Aula Magna attrezzata per 
videoconferenze, presentazioni multimediali e per la ricezione di programmi televisivi via satellite, 
biblioteca, laboratori linguistici, aule multimediali, palestra interna ed esterna. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è formata da 15 allievi di cui 5 maschi e 10 femmine. La storia – La classe è composta di 
alunni provenienti dalla 4P A.S. 2018/2019, di cui tre non sono stati ammessi alla classe quinta. Nel 
gruppo classe sono presenti due alunni DSA.  

Per quanto attiene al comportamento, gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento 
corretto e maturo. 

Nella classe, per quanto attiene al profitto si rilevano livelli molto diversi tra le materie: in alcune 
discipline si registrano valori conformi alle richieste e mediamente positivi, per contro, in altre 
discipline, si rilevano nell'impegno e nel profitto valori sufficienti e solo raramente non consoni alla 
maturità richiesta. Sul piano comportamentale non sono da sottolineare problematiche di rilievo in 
nessuna disciplina.   

Per quanto attiene l’andamento della partecipazione all’attività DAD da parte degli alunni è stata 
costante, partecipativa e proficua, anche se alcuni di essi hanno segnalato problematiche per quanto 
attiene alla connessione, per cui in alcune occasioni non hanno potuto partecipare alle attività. 

Nell’ultima settimana è stata annunciata la presenza nell’abbinamento al gruppo classe di un 
privatista, di cui attualmente si conosce solo l’identità e nessun altro particolare. 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 

n.2 alunni DSA con piano didattico personalizzato 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

DISCIPLINE RECUPERO 
IN ITINERE 

STUDIO 
INDIVIDUALE 

RINFORZO SUL 
GRUPPO 
CLASSE 

RECUPERO 
POMERIDIANO 

Lingua e lett. 
italiana Storia 

X X   

Discipline 
turistiche 
aziendali 

X X   

Matematica X X   
Diritto e 
legislazione 
turistica  

X X   

Francese X X   
Inglese  X   
Tedesco X X   
Arte e territorio X X   
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA CLASSE QUINTA 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Non effettuato causa pandemia covid 19 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON 
LE ISTITUZIONI 

- Incubatore d’impresa 

- I.T.S. San Paolo d’Argon 

- Intervento della Guardia di Finanza e di 

esperti “Il dovere di contribuire alle spese 

pubbliche tra etica e solidarietà”. 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E 
POST DIPLOMA 

- Partecipazione a Job Orienta - Verona 

- Orientamento in uscita in modalità remota 

ALTRO - Teatro in lingua francese 19/12/2019 

- Teatro in lingua inglese 19/02/2020 

- Giornata sulla neve 20/02/2020 
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5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo 
di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 
dell’Ordinanza. Nell’attribuzione del credito i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle 
quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito 
scolastico. Il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
In aggiunta quanto stabilito dall’Ordinanza, il CdC ha adottato i seguenti ulteriori criteri:  
 
• con una media uguale o superiore a 0,5 si passa al punteggio più alto della banda di 

appartenenza in assenza di negatività (giudizio sospeso); 
• con una media inferiore a 0,5 ma in presenza di positività o CF si passa al punteggio più alto 

della banda di appartenenza in assenza di negatività (giudizio sospeso); 
• con una media inferiore a 0,5 in assenza di positività, si attribuisce il punteggio più basso della 

banda di appartenenza. 
• Inoltre possono contribuire al riconoscimento del punteggio più alto della banda di appartenenza: 
• Il riconoscimento di eccellenza in ambito di alternanza scuola/lavoro. 
• L’assiduità della frequenza alle lezioni con una percentuale di assenze inferiore al 4% (0,50) 
• La partecipazione e l’impegno alle attività complementari ed integrative (Art.11 comma 2 DPR 

n. 323 23/07/1998) 
 
N.B. Agli studenti promossi a settembre, viene attribuito, di norma, il punteggio di credito minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione. 
Se le verifiche di settembre vengono superate con un punteggio di almeno 7/10 in ogni disciplina 
recuperata, il consiglio di classe può attribuire allo studente il punteggio di credito massimo della 
fascia di appartenenza se non è stato concesso alcun aiuto durante gli scrutini di giugno. 
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6. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL 
QUINTO ANNO (art. 17 comma 1 OM) 

 

Di seguito si elencano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno: 

 

Giovanni Verga: La prefazione ai Malavoglia, L’inizio dei Malavoglia; Mastro-don Gesualdo.  

 

Baudelaire: L’albatro; I fiori del male. 

 

Giovanni Pascoli: Lavandare; X agosto; Il gelsomino notturno; Novembre.  

 

Gabriele D'Annunzio: Ricordo di Ripetta; Visita al corpo di Giuseppe Miraglia; Incipit de L’Alcyone; 
La pioggia nel pineto. 

 

Luigi Pirandello: Lo squarcio del cielo di carta (Il fu Mattia Pascal); La differenza fra umorismo e 
comicità: l’esempio della vecchia imbellettata (L’umorismo, Parte seconda, cap. II); Il treno ha 
fischiato (Novelle per un anno). 

 

Ungaretti: I fiumi; San Martino del Carso; Soldati; Veglia; Il porto sepolto. 

 

Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia); La casa dei doganieri (Le 
occasioni); La primavera di Hitler (La bufera e altro). 

 

Primo Levi: la poesia introduttiva e la prefazione al romanzo Se questo è un uomo. 

 

Cesare Pavese: E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? (pagine conclusive del romanzo La 
casa in collina). 

 

Pier Paolo Pasolini: Contro la televisione (da Scritti corsari). 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO ASL) 

Le recenti modifiche normative prevedono una consistente diminuzione del numero minimo di ore 
da dedicare alle attività di alternanza scuola lavoro (ora denominati percorsi per le competenze 
trasversali e di orientamento): 210 ore nel triennio degli Istituti Professionali, in luogo delle 400 ore 
previste dalla Legge 107 del 13 luglio del 2015 e 150 ore per gli Istituti Tecnici. 
L’Istituto Superiore Guido Galli, tuttavia, ritenendo prioritario offrire ai propri studenti esperienze di 
orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, presenta un piano di 
esperienze formative e professionali rafforzato e completo con l’intento di perseguire le seguenti 
finalità: 
• collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 
• favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 
• arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 
• realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società. 
Le strutture ospitanti sono individuate principalmente sul territorio, presso enti pubblici e privati, 
aziende e associazioni. 
 
Nello specifico, l’indirizzo professionale per i Servizi Commerciali prevede nel triennio un totale di 
340 ore di cui 240 ore di esperienza in aziende del settore di indirizzo e un pacchetto di 100 ore di 
preparazione pre-esperienza e di verifica post-esperienza delle competenze raggiunte nel percorso, 
comprensive di 8 ore di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (da effettuarsi prima 
dell’esperienza in azienda). La preparazione si svolge in aula e nei laboratori dell’Istituto, 
coinvolgendo diverse discipline e focalizzandosi sulle competenze da acquisire durante l’esperienza 
in azienda; 
 
In allegato alla presente è riportata la TABELLA RIASSUNTIVA PCTO (a cura del referente di 
indirizzo dell’attività). 
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8. CITTADINANZA E COSTITUZIONE E ALTRE ATTIVITÀ 
FORMATIVE 

Secondo quanto previsto all'art. 1 del D.L. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. 
n.169 del 2008, parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico. 
Nel corso del corrente anno scolastico La F.S. al PTOF ha sviluppato le seguenti tematiche con 
conferenze in modalità remota: 
 
Cittadinanza e Cittadinanze, analisi e lettura critica della Costituzione: Partendo da un’analisi 
giuridica del termine “Cittadinanza”, è stato trattato il tema della cittadinanza come capacità di 
sentirsi cittadini attivi e responsabili sotto molteplici aspetti, (economico, ambientale, culturale ecc.). 
E’ stato, inoltre, analizzato il termine “Costituzione”, in riferimento alla Carta fondamentale dello 
Stato, con la sua storia, i suoi caratteri, i suoi principi che si pongono alla base della nostra 
democrazia e le interazioni con la cittadinanza. 
 

Impresa etica ed economia solidale: Riflessione sui principi dell’impresa etica e dell’economia 
solidale, le relazioni umane, il rispetto dell’ambiente, l’equità, la giustizia devono prendere il posto 
del tornaconto personale fine a sé stesso. Il sistema economico mai come oggi è chiamato a fare i 
conti con nuove e grandi sfide, epidemie comprese, che comportano delle scelte epocali ed hanno 
delle implicazioni sulla sopravvivenza stessa  dell’essere umano. La figura di Adriano Olivetti, un 
precursore dell’impresa etica. 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: cos’è lo sviluppo sostenibile e quali gli obiettivi.  
L’importanza di “un’Agenda”. La dimensione economica, ambientale e sociale dello sviluppo 
sostenibile. Il nostro contributo per il raggiungimento degli obiettivi. 
 

Pandemie e sistema Welfare: Cos’è il welfare e qual è il ruolo dello Stato e dei cittadini nel 
sostenerlo. La solidità del sistema di fronte all’emergenza sanitaria. 
 

Muri di ieri e muri di oggi: Partendo dal trentennale della caduta del muro di Berlino, si propone 
una riflessione sul concetto di muro e sui muri di ieri rispetto a quelli di oggi, molto spesso invisibili. 
 

Nel corso dei due anni precedenti sono state affrontate le seguenti tematiche: 

- Prevenzione delle dipendenze: percorso relativo agli effetti giuridici, economici e sociali derivanti 
dall’utilizzo delle droghe. Interventi in classe da parte dei docenti di diritto e conclusivo con un 
avvocato del foro di Bergamo e con il dott. Tognolosi della Questura di Bergamo. 

-  Educazione alla parità e contrasto alla violenza di genere: percorso relativo all’educazione e 
al rispetto delle differenze di genere; diritti delle donne e diritti umani. Interventi della senatrice 
Gallone e del dott. Melchionna. 

- Lotta alle mafie e impegno sociale: l’impegno sociale, la partecipazione e la lotta all’indifferenza 
per combattere le mafie. Intervento conclusivo della mamma di una vittima del potere mafioso, 
Marcella Di Levrano. 

- Democrazia, sovranità e rappresentanza: l’esercizio della sovranità e la tutela della democrazia, 
passa attraverso l’impegno costante dei cittadini.  Intervento del prof. Scarpellini, UniBG.  
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9. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

I programmi svolti costituiscono un allegato al presente documento.  

 

10. FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del C.d.C. 

DISCIPLINA DOCENTE(*) 

Diritto e legislazione turistica 
(COORDIN. DI CLASSE) 

Graccione Diego 

Lingua e lett. italiana - Storia Fausili Maria Luisa 
Discipline turistiche aziendali Pagnotta Roberto  
Matematica  Fornoni Elena 
Francese  Savoca Rossana 
Inglese  Puglielli Davide 
Tedesco  Carminati Stefania 
IRC   Zambetti Federica 
Scienze motorie e sportive  Zibetti Marco 
Arte e territorio  Dimartino Fabio 
Geografia turistica  Colucci Giosuè 

(*)LE FIRME NON RISULANO APPOSTE AL SEGUENTE DOCUMENTO CHE E’ STATO APPROVATO 
NEL CORSO DI UN CONSIGLIO DI CLASSE SVOLTO IN MODALITA’ A DISTANZA. 

Bergamo, 27 maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATI 
 

1. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

ALLEGATI DI SEGUITO 

 

2. TABELLA RIASSUNTIVA TITOLI DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

ALLEGATA DI SEGUITO 

 

3. TABELLA RIASSUNTIVA PCTO 
 

ALLEGATA DI SEGUITO 

 

4. FASCICOLI RISERVATI ALUNNI DVA/BES (se presenti) 
 

I FASCICOLI RISERVATI DELGLI ALUNNI DVA/BES VERRANNO RACCOLTI IN ALLEGATI 
SEPARATI CHE SARANNO RESI DISPONIBILI PER LA COMMISSIONE D’ESAME. 

In particolare i fascicoli degli alunni con DSA contengono: 

• Il PDP; 
• mappe e schemi forniti dagli alunni e validati dagli insegnanti curricolari 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5P 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARIA LUISA FAULISI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LA LETTERATURA E NOI 

 
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) AZZARI DONADONI REBECCA 
 

2) REMONTI LORENZO 
 
 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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§  I l  romanzo e la novel la:  natural ismo e verismo  
 

Caratteristiche del Naturalismo francese 
 
Il Verismo: Giovanni Verga, la vita, i temi, le opere.  
In particolare: Rosso Malpelo; Vita dei campi; I Malavoglia (La prefazione ai Malavoglia, L’inizio 
dei Malavoglia); Mastro-don Gesualdo.  
 
 

§  I l  decadentismo  
 

Caratteristiche del decadentismo europeo 
 
Baudelaire: cenni alla vita e alle opere.  
In particolare, lettura, analisi e commento delle seguenti opere: L’albatro; I fiori del male. 
 
Giovanni Pascoli, la vita, le opere, i temi.  
In particolare, lettura, analisi e commento delle seguenti opere: Lavandare; X agosto; Il 
gelsomino notturno; Novembre.  
 
Gabriele D'Annunzio, la vita, le opere, i temi, l’ideologia e la politica.  
In particolare, le opere: Il Piacere; Trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco; La Laudi 
(Maya, Elettra, Alyone, Merope); Notturno. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento delle seguenti opere: Ricordo di Ripetta; Visita al corpo di 
Giuseppe Miraglia; Incipit de L’Alcyone; La pioggia nel pineto. 
 
 

§  I l  tema del l ’ identi tà del l ’uomo 
 

Luigi Pirandello, la vita, le opere, i temi, la cultura e l’ideologia. 
In particolare, le opere: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; L’umorismo (il saggio); 
Così è (se vi pare) – il teatro del grottesco; Sei personaggi in cerca d’autore – il teatro nel 
teatro; Ciascuno a suo modo; Stasera di si recita a soggetto; L’Enrico IV; Novelle per un anno. 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: Lo squarcio del cielo di carta (Il fu Mattia 
Pascal); La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 
(L’umorismo, Parte seconda, cap. II); Il treno ha fischiato (Novelle per un anno). 
 
 
Italo Svevo, la vita, le opere, i temi.  
In particolare, le opere: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.  
 
 

§  Due grandi  del la poesia i ta l iana del  Novecento 
 

Ungaretti, la vita, la poetica, i temi. 
In particolare, le opere: Sentimento del tempo; L’allegria. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento delle seguenti opere: I fiumi; San Martino del Carso; 
Soldati; Veglia; Il porto sepolto. 
 
Eugenio Montale, la vita, la poetica, i temi. 
In particolare, le opere: Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura. 
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Lettura, parafrasi, analisi e commento delle seguenti opere: Spesso il male di vivere ho 
incontrato (Ossi di seppia); La casa dei doganieri (Le occasioni); La primavera di Hitler (La 
bufera e altro). 
 
 

§  La narrat iva i tal iana nel  secondo dopoguerra  
 

Primo Levi, la vita, le opere principali, i temi.  
In particolare, l’opera Se questo è un uomo. 
Lettura, analisi e commento della Prefazione al romanzo Se questo è un uomo. 
 
Cesare Pavese, la vita, le opere principali, i temi.  
In particolare, le opere: La casa in collina; La Luna e i falò.  
Lettura, analisi e commento di: E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? (pagine 
conclusive del romanzo La casa in collina). 
 
Pier Paolo Pasolini, la vita, le opere principali (poesie, romanzi, cinema), i temi.  
In particolare, l’opera Scritti corsari. 
Lettura e analisi del brano Contro la televisione. 
 
 
 
 
 
 
 
DATA, 20/05/2020 
 
 

                           IL DOCENTE  
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A. S.: 2019- 2020 

CLASSE:   5^P 

DISCIPLINA:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:   MARCO ZIBETTI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “IN MOVIMENTO”     
    di Fiorini, Coretti, Bocchi - Ed. Marietti Scuola 

 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 

1) AZZARI REBECCA 

2) REMONTI LORENZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota bene: 

Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 

classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 

dell’istituto. 
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INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE  
I comportamenti da adottare per ridurre i rischi durante le attività in palestra. 
Regole e informazioni di igiene e salute.  
Effetti dell’attività fisico-motoria sul corpo umano 
Riscaldamento prima dell’attività. 
 
CAPACITÀ MOTORIE, POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E ATTIVITÀ 
MOTORIA 
Principi scientifici riferiti all’attività motorio sportiva: meccanismi energetici. 
L’allenamento: - concetto di carico allenante,   
   - mezzi e momenti dell’allenamento,  
   - i principi dell’allenamento. 
Circuiti e percorsi ginnici con grandi e piccoli attrezzi. 
Il workout. 
Stretching e allungamento muscolare: teoria e tecnica. 
Concetto di DOMS. 
 
SPORT DI SQUADRA E INDIVIDUALI 
Regole e principi basilari da utilizzare nelle attività di gruppo e nei giochi di 
squadra. 
Attività socializzante di gruppo, giochi di squadra (regole di base e fondamentali) 
Sport individuali: badminton. 
Esercizi coordinativi con piccoli attrezzi. 
 
ARGOMENTI TEORICI 
Alimentazione: principi nutritivi e la loro importanza nell’alimentazione quotidiana. 
Il metabolismo energetico. Cronobiologia degli alimenti e cronodieta. 
Meccanismi energetici. 
Ipocinesi, colonna vertebrale, controllo posturale, stili di vita. 
Apparato locomotore e patologie legate all’ipocinesia.  
I pilastri della salute. 
Informazioni di base sul doping 
Apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 
Sistema neuro-endocrino. Principali ormoni e loro importanza. 
Infortuni e Primo Soccorso. 
Importanza dell’attività fisica nel mantenimento dell’efficienza psico-fisica. 
Concetto di Super Salute. 
 
 
 
BERGAMO, 20 MAGGIO 2020 

IL DOCENTE  prof. Zibetti Marco 
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A. S.: 2019- 2020 

CLASSE: 5P 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: DIMARTINO FABIO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, Arte e Artisti 3, Dall’Ottocento a oggi, Atlas, Bergamo 2016 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) AZZARI REBECCA 
 

2) REMONTI LORENZO 

 
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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1. Il Rococò: fondamenti teorici: architettura, scultura, pittura (quadratura, veduta, capriccio, scene di 
genere). 

− Filippo Juvarra: Basilica di Superga, Palazzina Stupinigi. 
− Luigi Vanvitelli: Reggia di Caserta. 
− Gianbattista Tiepolo: Banchetto di Antonio e Cleopatra. Sacrificio di Ifigenia. Olimpo e le 4 parti 

del mondo. Itinerario tiepolesco a Bergamo. 
− Canaletto, Il Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione, Il molo con la libreria e la Chiesa della 

Salute sullo sfondo. 
 
2. Il Neoclassicismo: fondamenti teorici: Winckelmann. Lo stile impero. 

− Giuseppe Piermarini, Teatro alla Scala a Milano. 
− Leopoldo Pollack, Teatro sociale a Bergamo. 
− Antonio Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese Bonaparte, Il monumento funebre a Maria 

Cristina d'Austria. 
− Jacques-Louis David: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

 
3. Il Romanticismo: il primato del sentimento; la natura specchio dell’anima: Sublime e Pittoresco; 
architettura: storicismo, eclettismo e opere in ferro (esempi noti: Tour Eiffel a Parigi, Galleria Vittorio 
Emanuele II a Milano; esempi bergamaschi: La centrale di Trezzo e Il ponte di Paderno). Il restauro: le 
teorie di Viollet-le-Duc e John Ruskin.  
Il pre-romanticismo: Francisco Goya, La maja desnuda e La maja vestida, Il 3 maggio 1808, Saturno che 
divora i suoi figli. 
Il romanticismo: 

− William Turner, Didone costruisce Cartagine, L'Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni, 
Mosè scrive il libro della Genesi 

− John Constable: La cattedrale di Salisbury vista dai terreni del Vescovo. 
− Thèodore Gèricault, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La zattera della 

Medusa, Le donne di Algeri, L'Alienata con la monomania del gioco. 
− Eugene Delacroix, La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 
− Francesco Hayez, La congiura dei Lampugnani, Il bacio, Il ritratto di Alessandro Manzoni. 

 
4. Il Realismo francese: 

− Gustave Courbet, Autoritratto come uomo disperato, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, 
Il Funerale a Ornans, L'origine del mondo. 

− Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato. 
 
5. I Macchiaioli: 

− Giovanni Fattori, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al carro, Soldati francesi del '59, 
Lo staffato. 

 
6. L’Impressionismo: temi, luoghi, tecnica, luce, colore, fotografia, esotismo. 
Il pre-impressionismo: Edouard Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 
 
N.B. Nell’elenco che segue sono inseriti anche alcuni lavori realizzati in PPT dagli alunni, corredati di 
informazioni sulla vita, la formazione e lo stile degli artisti assegnati, di seguito collocati nei rispettivi 
ambiti di riferimento e facenti parte a tutti gli effetti del programma svolto quest’anno. 
 
L’impressionismo: 

− Claude Monet, Impressione: il sol nascente. 
− Edgar Degas, Lezione di ballo, L’assenzio, Danzatrice di 14 anni. 

 
7. Il Postimpressionismo: caratteristiche e correnti principali 

− Paul Cézanne, La casa dell’impiccato a Auvers sur-Oise, I giocatori di carte, Natura morta con 
mele e arance, la Montagna di Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti. 

− George Seurat, Un bagno ad Asniers, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il 
circo. 

− Paul Gauguin, Il Cristo giallo; Come: sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
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8. Liberty: realtà nazionali, caratteristiche,

− La Secessione viennese: Gustav Klimt, 
Bacio, La culla. 

 
9. L’arte del Novecento: la nascita e lo sviluppo delle Avanguardie. Le Avanguardie

− Espressionismo francese: i Fauves. Henry Matisse, 
− Espressionismo tedesco: “Il Ponte”. Ernst Ludwig Kirchner, 
− Espressionismo viennese. Egon Schiele, 
− Cubismo: Pablo Picasso: 

all’Estaque. 
− Dadaismo: Marcel Duchamp: 
− Astrattismo: “Il Cavaliere azzurro”. Vasilij Kandinskij,
− Neoplasticismo: Mondrian, 

Broadway-Boogie-Woogie; Ludwig Mies Van Der Rohe, 
− Futurismo: manifesti, parole in libertà e serate futuriste

Fortunato Depero, Chiesa di Lizz
Campari. 

− Metafisica: Giorgio de Chirico,
− Surrealismo: manifesti, tecniche e principali esponenti. Salvador Dalì, 

memoria, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera; 
Il carnevale di Arlecchino, L’orto con l’asino, Blu III.

 
10. La Neoavanguardia e i suoi sviluppi: caratteristiche principali delle correnti ed opere esemplari.

− L’Espressionismo astratto americano: Jackson Pollock, 
− Informale: Lucio Fontana, Ambiente spaziale a luce nera, Attesa, Teatrino
− Happening e Performance: il caso di A. Kaprow, a

(1959). Maurizio Cattelan, America, Nona Ora, LOVE.
− New Dada americano: Rauschenberg,
− Nuovo Realismo europeo: Lo schiavo morente (da 

Klein. Piero Manzoni, Merda d’artista, Scatole
− Pop Art: Andy Warhol, Bottiglie di C
− Minimal Art: Judd, Senza titolo.
− Arte cinetica, Alexander Calder, 
− Iperrealismo: Duane Hanson, 
− Land Art: Christo,The Floating Piers.
− Body art: Hermann Nitsch, Azione n.80 di 72 ore
− Arte povera: Michelangelo Pistoletto, La
− Arte concettuale: Joseph Kosuth, 

 
10. La Scuola di Parigi negli esempi di:

− Marc Chagall, Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, Re David in blu. 
− Amedeo Modigliani, Testa di donna di tre quarti, Nudo disteso con i capelli sciolti, Ritratto 

di Jeanne Hèbuterne.
 
11. L’architettura del Novecento:  

− Bauhaus: concezione e sedi.
− Razionalismo: Marcello Piacentini e il 

Savoye a Poissy. 
− Organicismo: Frank Lloyd Wright, 

 
12. Giacomo Manzù: vita, formazione, stile ed opere bergamasche.  
 
DATA, 23/05/2020 
 

IL DOCENTE

 

8. Liberty: realtà nazionali, caratteristiche, le secessioni. Edifici liberty a San Pellegrino Terme.
La Secessione viennese: Gustav Klimt, Idillio, Ritratto di Sonja Knips, 

9. L’arte del Novecento: la nascita e lo sviluppo delle Avanguardie. Le Avanguardie
Espressionismo francese: i Fauves. Henry Matisse, La gioia di vivere. 
Espressionismo tedesco: “Il Ponte”. Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne per strada. 
Espressionismo viennese. Egon Schiele, L’abbraccio, Lotatore, Sobborgo II.
Cubismo: Pablo Picasso: Les Damoiselles d’Avignon, Guernica; Georges Braque, 

Dadaismo: Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 
Astrattismo: “Il Cavaliere azzurro”. Vasilij Kandinskij, Composizione VI; Murnau.
Neoplasticismo: Mondrian, Composizione con piano rosso grande, giallo, nero, grigio e blu, 

Ludwig Mies Van Der Rohe, Sedia rossa e blu.
Futurismo: manifesti, parole in libertà e serate futuriste. Gerardo Dottori,

Chiesa di Lizzana, Rotazione di ballerina e pappagallo, Locandina Bitter 

Metafisica: Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti, Villa romana, La vittoria.
Surrealismo: manifesti, tecniche e principali esponenti. Salvador Dalì, 

zione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera; 
Il carnevale di Arlecchino, L’orto con l’asino, Blu III. 

10. La Neoavanguardia e i suoi sviluppi: caratteristiche principali delle correnti ed opere esemplari.
L’Espressionismo astratto americano: Jackson Pollock, Pali blu. 

Ambiente spaziale a luce nera, Attesa, Teatrino
Happening e Performance: il caso di A. Kaprow, a New York, Eighteen happenings in six parts 

America, Nona Ora, LOVE. 
New Dada americano: Rauschenberg,Letto 

Lo schiavo morente (da Michelangelo, 1513
Merda d’artista, Scatole-linee, Achrome. 
Bottiglie di Coca-Cola Verdi, Marylin turquoise. 

Minimal Art: Judd, Senza titolo. 
Arte cinetica, Alexander Calder, Quattro direzioni. 
Iperrealismo: Duane Hanson, Casalinga. 

The Floating Piers. 
Azione n.80 di 72 ore, 

a: Michelangelo Pistoletto, La Venere degli stracci. 
Arte concettuale: Joseph Kosuth, Una e tre sedie. 

10. La Scuola di Parigi negli esempi di: 
Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, Re David in blu. 

Testa di donna di tre quarti, Nudo disteso con i capelli sciolti, Ritratto 
di Jeanne Hèbuterne. 

Bauhaus: concezione e sedi. 
Razionalismo: Marcello Piacentini e il Centro piacentiniano a Bergamo

Organicismo: Frank Lloyd Wright, Solomon Guggenheim Museum a New York.

12. Giacomo Manzù: vita, formazione, stile ed opere bergamasche.   

IL DOCENTE 
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le secessioni. Edifici liberty a San Pellegrino Terme. 
 Il fregio di Beethoven, Il 

9. L’arte del Novecento: la nascita e lo sviluppo delle Avanguardie. Le Avanguardie storiche: 

Cinque donne per strada.  
, Lotatore, Sobborgo II. 

Georges Braque, Case 

Composizione VI; Murnau. 
zione con piano rosso grande, giallo, nero, grigio e blu, 

Sedia rossa e blu. 
Gerardo Dottori, Polittico Fascista. 

ana, Rotazione di ballerina e pappagallo, Locandina Bitter 

, Villa romana, La vittoria. 
Surrealismo: manifesti, tecniche e principali esponenti. Salvador Dalì, La persistenza della 

zione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera; Joan Mirò, 

10. La Neoavanguardia e i suoi sviluppi: caratteristiche principali delle correnti ed opere esemplari. 

Ambiente spaziale a luce nera, Attesa, Teatrino. 
Eighteen happenings in six parts 

Michelangelo, 1513-1516) rivisitato da Yves 

Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, Re David in blu.  
Testa di donna di tre quarti, Nudo disteso con i capelli sciolti, Ritratto 

Centro piacentiniano a Bergamo. Le Corbusier, Villa 

Solomon Guggenheim Museum a New York. 
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A. S.: 2019_ - 2020 

CLASSE: 5P IT 

DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica_________ 

DOCENTE: Prof. Graccione Diego____________ 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 Diritto e legislazione turistica. Fondamenti di diritto pubblico. 
 Di paolo Ronchetti  - editore Zanichelli 
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) Azzari Donadoni Rebecca___________ 
 

2) Remonti Lorenzo.__ 

 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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Lo Stato e l ‘ordinamento internazionale. 

Lo Stato: Dalla società allo stato. – Cittadino 

italiano e cittadino europeo. – Il territorio. - 
La sovranità. – Le forme di stato. – Le forme 

di governo. 
Da sudditi a cittadini: Lo Stato assoluto: il 
suddito. – Verso lo Stato liberale. – Lo Stato 

liberale: il cittadino. – Lo Stato democratico. 
– La democrazia indiretta: il diritto di voto. 

– La democrazia diretta: il referendum.  
La Costituzione repubblicana: Lo Statuto 
albertino. – Il fascismo. – Dalla guerra alla 

Repubblica. – La Costituzione. – La revisione 
della Costituzione.  

Gli organi dello Stato repubblicano: 
Parlamento e Presidente della Repubblica. 

La Magistratura e la Corte Costituzionale: 
cenni. 
Il Governo: La composizione del Governo. – 

La responsabilità penale dei membri del 
Governo. – Il procedimento di formazione 

del Governo. – La crisi di Governo. – Le 
funzioni del Governo. – La funzione 
normativa del Governo.  

Le autonomie locali: Autonomia e 
decentramento. – Gli enti autonomi 

territoriali. – La regione. – Il comune.  
Roma capitale ( LETTURA ) 

La Pubblica Amministrazione. 

L’ordinamento amministrativo: La riforma 
della Pubblica Amministrazione. – L’attività 

amministrativa. – I principi costituzionali in 
materia amministrativa. – L’organizzazione 
della Pubblica Amministrazione. – Organi 

attivi, consultivi e di controllo. – Il Consiglio 
di Stato, il Cnel e la Corte dei conti. – Le 

autorità indipendenti. – I beni pubblici. – Il 
rapporto di pubblico impiego.  
Gli atti della P.A.: Gli atti amministrativi. – Il 

provvedimento amministrativo. – La 
discrezionalità amministrativa. – Il 

procedimento amministrativo. – La 
semplificazione amministrazione. – 
L’invalidità degli atti amministrativi. – I 

contratti della P.A.  
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. – Dalla riforma del 2001 al nuovo 
Codice del turismo. 

L’organizzazione turistica nazionale: 
L’ordinamento turistico statale. – Le 
Conferenze in materia di turismo. – Gli enti 

pubblici turistici. – L’organizzazione turistica 
locale. – I Sistemi turistici locali.  

La legislazione turistica regionale: 
L’autonomia legislativa regionale in materia 
di turismo. – ( il resto lettura )  

Il patrimonio artistico e culturale italiano. 
I beni culturali: L’organizzazione del 

MIBACT. – La normativa sui beni culturali 
nella storia d’Italia. – I beni culturali 

secondo il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. – I beni culturali ecclesiastici. – 
La tutela, la valorizzazione e la 

conservazione dei beni culturali. – I beni 
culturali privati. – L’espropriazione dei beni 

culturali. – Il demanio culturale. 
Un immenso patrimonio culturale: I beni 
archeologici. – I luoghi della cultura. – Il 

finanziamento della cultura ( LETTURA ). – Il 
Patrimonio Unesco.  

Un patrimonio da conservare ( LETTURA ) 
Un turismo sostenibile.  

Il Turismo e l’ambiente: Il problema 

ambiente. – Ambiente e sviluppo 
sostenibile. – La sovranazionalità del 

problema ambiente. – La tutela ambientale 
e paesaggio in Italia. – Il rapporto biunivoco 
fra turismo e ambiente. – Le aree naturali 

protette. – Dallo sviluppo sostenibile al 
turismo sostenibile. – Il turismo 

naturalistico. – L’ecoturismo. – Il turismo 
sostenibile.  
La tutela del consumatore-turista: Il 

consumo. – Un consumatore a sovranità 
limitata. – La normativa antitrust. – Il Codice 

del consumo. – L’e-commerce. – La 
disciplina giuridica dell’e-commerce. – La 
Carta dei diritti del turista. 

 

 
DATA, _15/05/2020 
 

IL DOCENTE   Diego Prof. Graccione 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5P 

DISCIPLINA: Geografia Turistica  

DOCENTE: Colucci Giosuè  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO Bianchi, Kohler, Moroni , Vigolini 

Passaporto per il Mondo -   ed.DeAgostini  

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) ______________________________________________ 
 

2) _____________________________________________________ 

 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di            
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti           
dell’istituto. 
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I contenuti effettivamente svolti nell’attuale anno scolastico relativi alla         
disciplina in oggetto comprendono: 

  

Modulo A 

Il turismo nel mondo 

Economia del turismo 

L’ importanza del turismo 

Turismo e sviluppo 

Turismo sostenibile 

Turismo responsabile 

  

Modulo B 

Africa 

Egitto: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche; risorse       
turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e flussi turistici 

Marocco: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche; risorse       
turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e flussi turistici 

  

Modulo C 

Asia 

Israele: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche; risorse       
turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e flussi turistici 

Unione Indiana: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche;       
risorse turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e   flussi turistici 
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Cina: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche; risorse       
turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e flussi turistici 

Giappone: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche; risorse       
turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e  flussi turistici 

  

Modulo D 

America 

USA: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche; risorse       
turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e  flussi turistici 

Brasile: caratteristiche fisiche, climatiche ed economiche; risorse       
turistiche, naturali e culturali; strutture ricettive e  flussi turistici 

  

Itinerari turistici relativi a ciascuna delle aree geografiche studiate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA, 21 Maggio 2020 
 
 

IL DOCENTE   Colucci Giosuè  

PROGRAMMA SVOLTO pag. 3 di 3 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"  

 PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROGRAMMA SVOLTO  pag. 1 di 4 

 

 

 

 
A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5P 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: PROF. DAVIDE PUGLIELLI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: BEYOND BORDERS, TOURISM IN A 

CHANGING WORLD, S. Burns, A.M. Rosco, DeA SCUOLA, 

Valmartina  

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) REBECCA AZZARI DONADONI 
 

2) Lorenzo Remonti 
 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

• Analysis of an Exam paper: Scattered Hotels (Copy given by teacher); 

From Beyond Borders: 

• The tourism industry, page 16; 

• Special needs and accessible tourism, page 17; 

• Tour operators and travel agents, pages 18-19; 

• Scattered hotels, Albergo diffuso (Accommodation Unit 5), page 98; 

• Internship (listening), taking bookings, page 99; 

• Airbnb, page 118; 

• The Jumbo Hostel, page 119; 

• Can Robots really run hotels, page 121; 

• The changing face of tourism, page 155; 

• Tourism and sustainability, pages 156-157; 

• Controversial tourism and voluntourism, pages 162-163; 

• Tourism and world events, natural and man-made disasters, pages 166-167 

• The effects of the digital revolution in tourism (from class discussions and from the given extracts 

“Business Globe” (see following page); 

• Italian cities, A brief history of the Italian city, pages 202-205 

• Matera, the Capital of Culture 2019, from Shame to chic, page 221; 

• Giving a Tour Commentary, page 215; 

• Italian Regions (A study Map, page 224); 

• From Elitarian Tourism to Mass Tourism (The city of Nice, The Promenade des Anglais, terrorist attack); 

• European destinations, page 254; 

• The Emerald Isle, page 255-256; 

• Long-haul destinations, the USA, pages 273-281; 

• California, the American dream, the myth of the self-made man, pages 284-285 

• Working in tourism, pages 328-329 

• Understanding job adverts, 330-331; 

• Europass,page 332; 

• Preparing for an interview, page 333; 

• Job interviews, pages 335-336 

• Application letter and CV, pages 352-353 

• Problems in the sector of tourism connected to the virus (class discussions, articles from the Guardian, 

videos; 

• Grammar banks, pages 360-370 

• From Invalsi Tutor Book: pages 16-27,78,102 

CONSOLIDATION/(APPROFONDIMENTI) 

From “Business Globe”, a 52 page selection: 

• Wants and Needs, Goods and Services (at the base of the business), page 1; 

• Factors of Production, page 2; 

• Multinationals, page 10; 
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• The C.V., page 13; 

• Europass, C.V., page 14; 

• Marketing, pages 16-17; 

• American people, a pluralist society, page 30; 

• Where American people live, an urban nation, page 31; 

• America, a nation of immigrants, page 34; 

• Illegal immigration, page 35; 

• The world wide web, page 41; 

• A global world, page 44-51 

Video Bank (links) 

Greta Thunberg speaks on climate 
justice at COP24 conference - English 
subtitles 

https://www.youtube.com/watch?v=4iJ3NOUoPHs 

Greta Thunberg to world leaders: 'How 
dare you? You have stolen my dreams 
and my childhood' 

https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok 

San Francisco Vacation Travel Guide https://www.youtube.com/watch?v=Oo6iAxf4si0 

New York City Vacation Travel Guide https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY 

The Curious Incident of the Dog in the 
Night-Time by Mark Haddon Audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=PgZx_lrgWKE 

A book that you can download and 
read: “The curious incident of the dog 
in the night-time”, by Mark Haddon. 
 

http://www.metropolitancollege.com/curious.pdf 

LITERATURE - James Joyce https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"  

 PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROGRAMMA SVOLTO  pag. 4 di 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA, ________________________ 
 
 

IL DOCENTE _______________________________ 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5P 

DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: ZAMBETTI FEDERICA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Religione”, F. Pajer, Volume unico, 

SEI edizione (CONSIGLIATO) 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1)  REMONTI LORENZO        
 

2) AZZARI REBECCA     

 

 
   
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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1. Interrogativi universali dell’uomo: confronto di personali esperienze. 

- Attività di narrazione a cerchio: rielaborazione dell'esperienza estiva 
- Confronto a coppie circa tematiche ambientali e stili di vita adottati. 
- Ricerca d’informazioni sull'attuale questione ambientale e condivisione. Stili di vita che 
possiamo cambiare per aiutare il pianeta 
 
2.I sociale network sotto lente d’ingrandimento 

-L'utilizzo dei social network: da passivi osservatori ad oggi. Visione del video: "Un mondo 
senza like, è possibile?"  
- Nuovi modi di comunicare oggi: il caso tik tok, quando una app nasconde una storia. 
-La figura di Greta: confronto di miti (vicini e lontani ad ognuno di noi). 
 
3. Proposta del concorso artistico "Porta una stella" del Centro Missionario Diocesano 

-Produzione di una cartolina di auguri caratterizzata da un messaggio di attenzione al Creato. 
 
4. Quiz sul natale. 
-Confronto su tematiche inerenti il periodo natalizio. 
 
5. Il valore della vita umana e la diversità 

-Visione del film: "L'onda": quando l'autarchia diventa l'unica forma di potere. L'esperimento 
sociale condotto per dimostrare l'attrattiva esercitata dal nazismo, messo in atto nel 1967 dal 
professore di storia Ron Jones agli studenti di Palo Alto (in California). 
-Giornata della memoria. "L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del 
male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite 
all'orrore. L'indifferente è complice.". Vocabolario Zingarelli 2020, voce "indifferenza" di Liliana 
Segre.  
-L’importanza di sapere lavorare in gruppo. La suddivisione a tappe (obiettivo della ricerca, 
suddivisione dei compiti, raccolta dati, relazione interna e presentazione dei risultati).  
-Riflessione circa la dad degli ultimi tre mesi e condivisione di speranze/paure per l’imminente 
esame. 
 
6. Confronto nel periodo di coronavirus 

-Cosa mi sta insegnando? Riflessione a partire dall’articolo "Le cose che sto imparando" di 
F.Fazio in “Repubblica”.  
-Rassegna stampa selezionata circa l’epidemia, con commenti personali da parte degli studenti. 
-“Con gli occhi degli adolescenti”, scelta di video nella rassegna proposta dalla Rai circa 
argomenti adolescenziali e composizione personale. 
 
7. La memoria di alcune date importanti all’epoca del coronavirus 
-40° anniversario dell'uccisione del giudice Guido Galli: un maestro moderno.  
Ricerca di materiale (video, foto o articoli pubblicati) e composizione di un commento personale. 
-Invito appassionato pasquale. Tre spunti di riflessione (letterario, musicale e cinematografico). 
A partire dall'articolo "Perchè mi hai abbandonato ! "di A. D'Avenia, si consiglia l' ascolto della 
musica "“Hallelujah! Hallelujah!” di Frederick Handel (menzionato nell'articolo) e la visione del  
film tratto dal libro dello stesso D'Avenia (“Bianca come il latte, rosso come il sangue"). 
-La Liberazione alle nostre orecchie: ascolto di raccolta di audio proposti dalla testata “Il 
Corriere della sera”. 
 
 
 

25/05/2020, 
 

PROF.SSA  ZAMBETTI FEDERICA  
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A.S.: 2019 – 2020  

CLASSE:  5P 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: FORNONI ELENA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA.ROSSO 5  

                                                    Seconda edizione  

                                                    BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE   

                                                    CASA EDITRICE ZANICHELLI                              

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) AZZARI DONADONI REBECCA 
 

2) REMONTI LORENZO 
 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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Studio delle funzioni razionali fratte: ripasso 
 
Le funzioni di due variabili e l’economia 

Le disequazioni lineari e non in due incognite 

Sistemi di disequazioni 

Dominio 

Derivate parziali 

Matrici e determinanti 

Ricerca di massimi e minimi, punti stazionari, massimi e minimi vincolati 

 

Problemi di scelta in condizioni di certezza 

La ricerca operativa e le sue fasi 

Problemi di scelta nel caso continuo 

Problemi di scelta nel caso discreto 

La scelta fra più alternative 

 
 
 
 
DATA, 19/05/2020 
 

IL DOCENTE Elena Fornoni 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5P 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: MARIA LUISA FAULISI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LA STORIA, I FATTI, LE IDEE 

 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) AZZARI DONADONI REBECCA 
 

2) REMONTI LORENZO 
 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
§ La Destra e la Sinistra storica  

 
§ La seconda r ivoluzione  industr ia le  

 
§ I l  colonial ismo  d i  f ine Ot tocento 

 
§ L’imperial ismo  e  la  vo lontà d i  potenza del le  nazioni  

 
 

§ L’età giol i t t iana  
 
L ’ I ta l ia  g io l i t t iana 
I  provvediment i  in  campo economico 
Le r i forme 
La gest ione del la  maggioranza d i  governo 
La pol i t ica estera.  
 
 
§  La prima guerra mondiale  
 
Sfida tedesca e azzardo i tal iano :  1 .  La Germania verso la  guerra;  2 .  
L ’estate del  1914:  la  pr ima fase del la  guerra;  3 .  L ’ I ta l ia  t ra  neutra l is t i  ed 
in tervent is t i  ( la  posiz ione d i  D’Annunzio) ;  4 .  L ’ I ta l ia  in  guerra.  
 
La guerra totale :  1 .Guerra d i  t r incea e logoramento;  2.  La s i tuaz ione sul  
f ronte i ta l iano;  3.  Verso la  f ine del la  guerra:  1917-1918;  4.  L ’ I ta l ia  dal la  
d is fat ta  d i  Caporet to  a Vi t tor io  Veneto.  
 
 
§  La r ivoluzione russa (1917-1919)  
 
La r ivo luz ione d i  febbra io (1917)  
La r ivo luz ione d ’ot tobre 
La d i t ta tura bolscevica.  
 
§  La Germania del la repubbl ica di  Weimar 
 
La s i tuaz ione in terna a l la  Germania 
Le dure condiz ion i  de l la  Pace.  

 
 

§  Gli  anni  del  dopo guerra (1918-1925)  
 
L’ I ta l ia  dopo la pr ima guerra mondiale :  1 .  La Presa d i  F iume;  2.  I  pr imi  
pass i  de l  fasc ismo.  
La scena internazionale negl i  anni  Venti :  1.  La Società del le  Nazioni ;  2 .  
Germania e Urss ( i l  Trat ta to d i  Rapal lo) ;  3 .  La Germania degl i  anni  Vent i ;  4 .  
L ’ascesa d i  Adol f  Hi t ler ;  5 .  Gl i  Stat i  Uni t i  e  i l  capi ta l ismo.   
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§  Sistemi total i tar i  e  cr isi  economica (1925-1929)  
 
I l  fasc ismo in  I ta l ia  
La Germania in  mano ad Hi t ler  
L ’Unione Soviet ica d i  Sta l in  
La grande depress ione del  1929.  
 
 
§  Verso la seconda guerra mondiale (1930-1939)  
 
I l  reg ime tota l i tar io  d i  Hi t ler  
I l  reg ime d i  Mussol in i  
Le tens ioni  in ternazional i  degl i  anni  Trenta:  invasione del la  Manciur ia  da 
par te del  Giappone;  la  guerra c iv i le  in  Spagna;  l ’ I ta l ia  in  Et iop ia;  le  leggi  
raz ia l i  in  I ta l ia  
L ’ invasione del l ’Europa da par te d i  Hi t ler  
La conferenza d i  Monaco.  
 
 
§  La seconda guerra mondiale (1939-1943)  
 
L’ invasione del la  Polonia da par te del la  Germania 
La posiz ione del l ’ I ta l ia ,  da l la  non bel l igeranza a l la  guerra 
La Germania invade L ’Urss (decade i l  pat to  Molotov-Ribbentrop)  
La guerra para l le la  del l ’ I ta l ia .  
 
 
§  La f ine del la seconda guerra mondiale (1943-1945)  
 
Lo sbarco degl i  anglo-amer icani  in  Sic i l ia  
L ’armist iz io  t ra  Badogl io  e g l i  A l leat i  
La Repubbl ica d i  Salò  
Lo sbarco in  Normandia 
La Resis tenza in  I ta l ia  
Assedio d i  Ber l ino da par te dei  sov iet ic i  
I l  25 apr i le  in  I ta l ia  
La bomba atomica su Hi roshima e Nagasaki  
I l  genocid io degl i  ebre i ;  i  centr i  d i  s termin io.  
 
 
§  Gli  anni  del  dopoguerra – La “r icostruzione” e la  Guerra Fredda 
 
La d iv is ione del  mondo in  s fere d i  in f luenza  
I l  p iano Marshal l  e  la  r icost ruz ione d ’Europa 
La r ivo luz ione c inese;  la  guerra d i  Corea 
La nasci ta  del la  repubbl ica i ta l iana 
I l  processo d i  decolonizzazione (Marocco,  Tunis ia ,  A lger ia)  
L ’Unione ind iana 
La nasci ta  del lo  s tato d i  Israele e la  quest ione palest inese 
I l  Pat to d i  Varsavia.  
 
 
§  Gli  anni  Sessanta 
 
La r ivo luz ione cubana 
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La pres idenza Kennedy 
La guerra del  V ietnam 
I l  boom economico in  I ta l ia  
I l  sessantot to  e la  contestaz ione g iovani le .  
 
 
§  Gli  anni  Settanta in I ta l ia  
 
La Democraz ia Cr is t iana e i l  Par t i to  Comunista i ta l iano -  Gl i  anni  d i  p iombo 
in  I ta l ia .   
 
 
§  Stat i  Unit i  e  Unione Soviet ica negl i  anni  Ottanta del  nuovo mil lennio 
 
La pres idenza Reagan 
La perest ro jka e la  caduta del  muro d i  Ber l ino 
La f ine del l ’Unione Soviet ica.  
 
 
 
 
 
 
DATA, 20/05/2020 
 
 

                  IL DOCENTE  
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5^P 

DISCIPLINA:Tedesco 

DOCENTE: prof.ssa Carminati Stefania 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
Reisezeit Neu - Deutsch für Tourismus” di Tiziano Pierucci, Alessandra  

                                                                                             Fazzi, Loescher editore  
 
 
 
 
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) Azzari Rebecca 

2) Remonti Lorenzo 

 
 
 
 

Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO  pag. 2 di 2 

 
 
 

- Ripasso delle competenze linguistiche di base  

- Kapitel 4: Korrespondenz:  

Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestätigung der Reservierung  

- Kapitel 7: Reiseprogramme:  

Gruppenreise: die Organisation einer Gruppenreise in die Toskana 

Wortschatz zum Reiseprogramm  - Redewendungen für Stadtführungen  

- Kapitel 8: rund um die Arbeitswelt: 

Die Bewerbung  

Der europäische Lebenslauf  

(Redazione di una Bewerbung, corredata dal proprio curriculum in formato europeo) 

- Vorstellung von Kunst- und Kulturstädten in den deutschsprachigen Ländern  

Berlin  

Wien 

die Schweiz 

- Vorstellung von Kunst- und Kulturstädten in Italien  

Mailand (schede integrative) 

Venedig (dal manuale e schede integrative) 

Rom die ewige Stadt (libro + scheda) 

Florenz  

Bergamo (approfondimento degli studenti) 

- Fahrradtourismus (scheda) 

- Pauschalreise (scheda) 

- Landeskunde:  

die Geschichte von 1945 bis 1990 von der Teilung bis zur Wiedervereinigung (schede)  

die Berliner Mauer (schede) 

Rhein: Das Lied von Loreley - H.Heine - die Romantik 

das politische System Deutschland  

- Videos 

Berlin - video über ein Tour durch die Stadt - die Sehenswürdigkeiten in Berlin 

1989 Cronache dal muro di Berlino 

Das politische System Deutschland  

- Lesen 

BeRnD und DieDeRich , die ungleichen Brüder. Ein Märchen 

Coronavirus: Deutschland fieber mit 

 

DATA, 20/05/2020 
 
 

                             IL DOCENTE: Stefania Carminati 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: V^ P 

DISCIPLINA: DISCIPLINE  TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE: ROBERTO PAGNOTTA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  :GIORGIO CAMPAGNA VITO  LOCONSOLE 

“SCELTA TURISMO” -  ED. TRAMONTANA 

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) REMONTI LORENZO 
 

2) AZZARI  DONADONI 

 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA DI DTA CONSUNTIVO 

 
 Disciplina 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

Strumenti e libri di testo 

GIORGIO CAMPAGNA VITO  LOCONSOLE “SCELTA TURISMO” -  ED. TRAMONTANA 

 

 Contenuti 

I contenuti effettivamente svolti nell’attuale anno scolastico e relativi alla disciplina in oggetto 

comprendono: 

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;  Il controllo dei costi: l’Activity Based 

Costing (ABC); L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) ; Il sistema di qualità nelle 

imprese turistiche. 

Modulo B- Prodotti turistici a catalogo e a domanda: L’attività dei tour operator; Il prezzo di un 

pacchetto turistico; Il marketing e la vendita di pacchetti turistici;  Il business travel. 

Modulo C- Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche: La pianificazione 

strategica; Le strategie aziendali e i piani aziendali; Il business plan; Il budget; L’analisi degli 

scostamenti. 

Modulo D- Marketing territoriale: Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale; I fattori di 

attrazione di una destinazione turistica. ( periodo dal 20 maggio al 8  giugno 2020 ) 

 
 

 

    
 
 

                                                                             Prof. Roberto Pagnotta 
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A. S.: 2019 - 2020 

CLASSE: 5P 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà straniera Francese 

DOCENTE: Savoca Rossana 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO ALLER… SIMPLE Manuel de français 

du tourisme,  Loescher editore  

 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 
 

1) AZZARI REBECCA 
 

2) REMONTI LORENZO 

 
 
 
 
Nota bene:  
 
Il programma non è firmato in maniera autografa dagli studenti rappresentanti di 
classe. La sottoscrizione è avvenuta utilizzando un modulo Google agli atti 
dell’istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO  pag. 2 di 3 

 
Dossier 01:Tourismes 

 

• Un secteur de premier rang 

• l’importance du tourisme en France 

• Le tourisme responsable 

• Thermalisme et thalassothérapie 

• Le tourisme balnéaire 

• Les croisières 

• Montagne et campagne 

• Le tourisme familial 

• Le tourisme de groupe (culturel, religieux, scolaire) 

• Le tourisme professionel 

 

Dossier 02: Promouvoir  

• Les bureaux d’accueil touristique 

• Les acteurs de la promotion touristique 

• La valorisation du patrimoine 

• Institutions politiques du tourisme 

• Dépliants, brochures et tracts. 

• Décrire un monument 

• Faire la publicité d’un lieu touristique 

• Demander et fournir des rensignements ou de la documentation. 

• Ecrire une lettre formelle 

• Demander et fournir des informations 

 

Dossier 03 : Agences de voyages 

• Le voyagiste 

• L’agence de voyage (Décrire une agence de voyages).Figures professionnelles 

• Cible et marketing 

• Renseigner un client aussi oralement sur un voyage à forfait.  Demander des informations et fournir un 

devis sur un séjour 

 

Dossier 04 : Transports 

• Les transports aériens, terrestres, maritimes 

• Figures professionnelles du transport 

• Demander et fournir des informations sur les transports 

• Communication à l’aéroport, à l’agence de location de véhicules, à la gare 

• Demander et fournir des informations sur les transports 

 

Dossier 05 : A l’hôtel 

• Qu’est- ce qu’un hôtel ? 

• Les chaines hôtelières 

• L’accueil du client 

• Figures professionnelles de l’hôtel 

• Comment choisir un hȏtel, le décrire aussi dans un guide, sur les sites Internet, sur un catalogue, réaliser un 

dépliant et sa publicité 

• Interagir à la réception, les types de chambres et de prestation, les équipements d’une chambre et d’une 

salle de bains 

• Questionnaire d’évaluation de la qualité des services offerts à l’hôtel 

• Communication aussi par les symboles  

• Les lettres circulaires  

• Réserver et répondre à une réservation 

• Facturer 
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Dossier 06: Héberger 

• Structures pour les familles 

• Figures professionnelles 

• Le camping- caravaning, l’auberge de jeunesse, le gîte rural, la chambre d’hȏte 

• Décrire une structure touristique  et les différents styles de description touristique 

• Commernt décrire un village de vacances,  

• Renseigner sur des services et informer sur des équipements 

• Modifier ou annuler une réservation,  

• Présenter une réclamation 

 

Dossier 07: Patrimoines 

• Rédiger, réserver et promouvoir un itinéraire, réserver une visite guidée 

• Figures professionnelles (nature du travail, compétences nécessaires, formation du guide-interprète) 

• Visite guidée d’une église (comment la décrire) 

• Visite guidée d’une demeure seigneuriale. Comment décrire un chateau ou un hotel particulier 

• Décrire une oeuvre d’art 

• Ecrire la fiche descriptive d’une oeuvre architectonique 

 
Dossier 08: Italie 

• Carte d’identité de l’Italie 

• Décrire une ville d’art 

• Histoire de Rome ( lavoro individuale dello studente ) 

• Décrire une région : La Vallée d’Aoste, la Toscane, la Campanie (Naples),  

• Itinéraires régionaux. Excursion à Tivoli 

 

Dossier 09:France  

• France physique, politique, administrative 

• Paris hier et aujourd’hui, l’Ile de la Cité ( église, musée) , la rive gauche (monuments , musée,église) et 

droite (monuments,, musée, église). Autour de Paris 

• La région PACA 

• La Corse 

 

Dossier 10: Au travail 

• Travailler dans le tourisme. Les offres d’emploi, La lettre de motivation et poser sa candidature CV. 

L’entretien d’embauche, 

• Les types de contrats. Stages et apprentissage-De l’école au monde du travail : le stage en France et PCTO 

en Italie 

 
 

      
 
 
 
 
Bergamo, 20/05/2020                                                 IL DOCENTE  
                                                                                  Rossana Savoca 
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STUDENTE/STUDENTESSA 
 

 
ELABORATO PROPOSTO 

 
1 

 
AZZARI REBECCA 

Tourism sustainability; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
2 

 
BAIONI CLARA 

Tourism after periods of crises (terrorism, 
pandemics); 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
3 

 
BRIGNOLI GIADA 

Development of tourism industry: from élite to mass 
tourism; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
4 

 
CAPELLI ALESSANDRA 

Advertisement and Marketing; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
5 

 
CAZZANIGA FRANCESCA 

Itineraries (Planning an Itinerary); 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
6 

 
ELHADJI CHARETY 

Scattered hotels; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
7 

 
LAZZARINI SARA 

Tourism beyond the pandemic; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
8 

 
LIMONTA LEONARDO 

European destinations; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
9 

 
MAFESSONI ALESSANDRO 

Tour Operators and Travel Agents;  
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
10 

 
MAGONI BEATRICE 

California; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
11 

 
MORLACCHI LUCA 

History of Tourism; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
12 

 
REMONTI LORENZO 

A day in a hotel; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
13 

 
SHAKEEL HANIYA 

Tourism between past and future; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 
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14 

 
UBBIALI ROBERTO 

America, cities, states;  
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 

 
15 

 
VASQUEZ NICOLE 

Travelling and Recycling: New ways of reducing the 
impact of tourism; 
Le varie fasi da analizzare per una corretta 
costruzione di un pacchetto turistico da parte di una 
agenzia di viaggio o tour operator. 
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5P 1 Azzari Rebecca Viaggiamo E.T.L.I BG Viaggiamo E.T.L.I BG 117 44 109 35 305

5P 2 Baioni Clara Hotel Castel Barco Cassano D'Adda Hotel Castello Visconteo 128 44 160 35 367

5P 3 Brignoli Giada Iimmagini Dal Mondo BG Iimmagini Dal Mondo BG 120 44 160 35 359

5P 4 Capelli Alessandra Baia Viaggi Albino Destinazione Sole Di Serio Travel 
SRL Alzano Lombardo 120 44 160 35 359

5P 5 Cazzaniga Francesca Hotel San Rocco Destinazione Sole Di Serio Travel 
SRL Gazzaniga 120 44 160,5 35 359,5

5P 6 Elhadji C.Owusuah Idea vacanze agenzia viaggi e turismo 
Stezzano

Idea vacanze agenzia viaggi e 
turismo Stezzano 123 44 129 35 331

5P 7 Lazzarini Sara Hotel San Rocco Scanzorosciate Destinazione Sole Di Serio Travel 
SRL Albino 120 44 160 35 359

5P 8 Limonta Leonardo Hotel  Exeecutive San Paolo D'Argon Hotel  Exeecutive San Paolo 
Dargon 120 44 148 35 347

5P 9 Mafessoni Alessandro Le Chic Viaggi BG Le Chic Viaggi BG 120 44 160 35 359

5P 10 Magoni Beatrici Bergamo Servizi srl BG Steli Holiday Service srl Sorisole 120 44 160 35 359

5P 11 Morlacchi Luca Winter Services srl Grassobbio Hotel Piemontese S.p.A BG 120 44 160 35 359

5P 12 Remonti Lorenzo B&B Hotel Bergamo B&B Hotel Bergamo 128 44 161 35 368

5P 13 Shakeel Haniya Hotel Moderno Grumello del Monte Ruota Viaggi srl Trescore 
Balneario 120 44 160 35 359

5P 14 Ubbiali Roberto Antico Borgo La Muratella Cologno 
Al Serio

Antico Borgo La Muratella 
Cologno Al Serio 120 20 160 35 335

5P 15 Vasquez Nicole Airport Hotel Bagnatica Airport Hotel Bagnatica 120 44 163 35 362
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