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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1.    ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CANDIDATI: 

 

1. Ambrogiani Dalia 

2. Bellavista Sveva 

3. Beretta Camilla 

4. Bracci Riccardo 

5. Canini Lorenzo 

6. Chiesa Lorenzo 

7. Fabbri Sofia 

8. Gaeta Foglia Daniele 

9. Gaeta Foglia Monica 

10. Grossi Ambra 

11. Guiducci Fabio 

12. Kribale Giacomo 

13. Mazzini Francesco 

14. Orioli Carlotta 

15. Pasini Gaia 

16. Poggi Riccardo 

17. Ricci Viola 

18. Ruscelli Gianluca 

19. Seccia Nicole 

20. Zoffoli Asia 

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

 

ITALIANO E STORIA   Sirri Fiorenza, 

INGLESE     Baroncini Manuela 

FRANCESE     Belmonte Maria 

TEDESCO     Moretti Silvia  

SPAGNOLO     Graffiedi Fabio 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALICapanni Claudio 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Ricci Anna 

MATEMATICA    Pesaresi Simona  

ARTE E TERRITORIO   Tait Ilaria 

GEOGRAFIA TURISTICA   Sirotti Massimo 

SCIENZE MOTORIE    Freda Vittorio  

RELIGIONE     Scarpellini Giacomo 

SOSTEGNO     Di Marca Lorenza 

   

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: Beretta Camilla, Ricci Viola   

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: Canini Luca, Padoan Simona   
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2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  E 

PROFESSIONALE 

 

Piano di studio 
Nelle classi prime del Turismo è stata potenziata di un’ora settimanale la Seconda lingua straniera e 

ridotta di un’ora settimanale Geografia. 

 

TURISMO 1°biennio 2°biennio  

     

DISCIPLINA 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana* 4 4 4 4 4 

Storia* 2 2 2 2 2 

Lingua inglese* 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria** 4 3 3 3 3 

Terza lingua straniera**     3 3 3 

Matematica* 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia* 2 2       

Diritto e legislazione turistica**     3 3 3 

Scienze integrate (Scienza della Terra e 
Biologia)*  

2 2       

Scienze integrate (Fisica)**  2         

Scienze integrate (Chimica)**    2       

Geografia** 2 3       

Geografia turistica**     2 2 2 

Informatica**  2 2       

Economia aziendale** 2 2       

Discipline turistiche e aziendali**     4 4 4 

Arte e territorio**   2 2 2 

Scienze motorie e sportive* 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative* 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 *Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 
**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 

 
 

3.   RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 20 alunni, di cui 11 femmine e 9 maschi. Sono presenti n. 5 studenti con 

Bisogni Educativi Speciali. Per quanto riguarda gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

da concedere loro in sede d’esame e le modalità di verifica e valutazione, si rimanda alla 

documentazione specifica, PEI e/o PDP, copia della quale sarà inserita dalla Segreteria nel fascicolo 

riservato al Presidente di Commissione. 
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Dal punto di vista del comportamento la classe è ben amalgamata e nel complesso rispettosa delle 

regole scolastiche e del personale educativo e non. 

Sotto il profilo  degli apprendimenti si riscontra la presenza di due sottogruppi: uno formato da 

studenti che si sono impegnati nello studio con convinzione, responsabilità e concentrazione, 

raggiungendo risultati positivi o molto positivi in relazione alle loro capacità, ed un altro invece 

caratterizzato da ragazzi che, non impiegando un metodo di studio sistematico e produttivo, non 

frequentando assiduamente e con impegno le attività didattiche o in alcuni casi, manifestando 

fragilità pregresse mai sanate, faticano a cogliere in profondità i nessi e i collegamenti insiti nelle 

discipline. 

Alcuni studenti hanno raggiunto risultati ottimi in tutte le discipline, dimostrando, oltre a capacità di 

rielaborazione critica, anche un impegno individuale costante ed una buona attitudine al lavoro in 

gruppo. 

 

4. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Obiettivi comportamentali: 

1) Acquisire un buon livello di convivenza, rispettandone le regole per mantenere un corretto 

rapporto con i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico e la capacità di interagire 

costruttivamente; 

2) Rispettare l’ambiente scolastico in generale (attrezzature, arredi…) 

3) Consolidare le capacità di mantenere gli impegni assunti, di partecipare attivamente al lavoro 

scolastico e di essere puntuali nelle consegne, nelle scadenze programmate e nella frequenza 

delle lezioni. 

4) Acquisire un’ordinata gestione dei momenti collegiali e collettivi. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) Esercitare un costante controllo della gestione della classe; 

2) Richiedere di motivare sempre esattamente i ritardi, le assenze e le uscite anticipate; 

3) Effettuare un richiamo alle lezioni svolte precedentemente attraverso domande formulate 

all’inizio della lezione; 

4) Invitare gli alunni a redigere appunti e a rielaborarli; intervenire nell’attività didattica, 

individuale e di gruppo. 

 

Obiettivi cognitivi: 

1) Sapere utilizzare con pertinenza i lessici specifici delle discipline, avendo acquisito la capacità 

di esprimersi in modo corretto ed efficace. 

2) Maturare una capacità di elaborazione finalizzata allo sviluppo dell'analisi, della classificazione 

e della sintesi, nonché di rielaborare in modo personale e critico i contenuti. 

3) Acquisire la capacità di stabilire relazioni e di compiere collegamenti tra i contenuti della 

disciplina e tra più discipline 

4) Acquisire la capacità di proporre soluzioni, utilizzando le opportune sequenze logiche. 

5) Acquisire la capacità di documentare l'attività svolta. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) Controllare sistematicamente il linguaggio adottato nell’esposizione orale e scritta; 

2) Sviluppare i contenuti di ciascuna disciplina evidenziando le possibili relazioni con altri della 

stessa o di diverse discipline; 

3) Proporre attività tese a sviluppare la competenza interrogativa intorno ai testi; 

4) Promuovere l’abitudine al riconoscimento, nei testi, delle informazioni essenziali e all’attitudine 

di ordinarle gerarchicamente; 

1) Sviluppare la capacità di produrre scritti che abbiano il carattere dell’organicità, della sinteticità 

e dell’approfondimento. 

 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

6 

 

 
 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Nel corso del corrente A.S. gli interventi di recupero e sostegno sono stati implementati con le 

caratteristiche seguenti: 

A. Modalità 

In base alle esigenze della classe riscontrate dai singoli docenti, si è proceduto al recupero in itinere 

o a corsi pomeridiani a seconda dei casi, a discrezione del docente. 

B. Tempi (periodo, durata) 

Iniziative di recupero sono state svolte in itinere per quanto riguarda sia  il primo quadrimestre che 

il secondo. 

 

Rapporti con studenti e genitori  

I rapporti con gli studenti sono stati improntati sul reciproco rispetto, attuato tramite una chiara 

esplicitazione degli obiettivi da raggiungere e gli strumenti per verificare il raggiungimento degli 

stessi. Anche con i genitori i rapporti sono stati sereni ed equilibrati, circoscritti ai momenti 

istituzionali di confronto docenti-famiglie. Sono in pochi casi si è resa necessaria una ulteriore 

sollecitazione alle famiglie in vista di un rendimento non sempre costante degli alunni interessati. 

 

Iniziative in preparazione dell’esame  

In preparazione all’Esame di Stato il Consiglio di Classe ha deliberato di prevedere una simulazione 

della prima prova di esame il giorno mercoledì 18 maggio, della durata complessiva di sei ore ed 

una simulazione della seconda prova di esame il giorno martedì 17 maggio, della durata di cinque 

ore. 

Ogni docente delle discipline interessate all’esame di Stato, ha previsto in itinere simulazioni delle 

prove orali. 

Attività extracurricolari   
Partecipazione al progetto: 

-  “Cittadini d’Europa”, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo 

- “A scuola nel territorio” , svolto in quattro o cinque  mattinate previsto per un numero 

selezionato di studenti 

- “Giornata della memoria” incontro con un esperto esterno 

- Conferenze sulle inquietudini del primo Novecento e sulla grande depressione del 1929 con 

il Direttore di Casa Panzini  

- Progetto AVIS svolto nelle ore di scienze motorie 

- Progetto sulla Resistenza svolto dal prof. Flamigni (esperto esterno) 

- Competenze Linguistiche in azienda 

 

 

5.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE. 
 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

Diritto Costituzione I principi 

fondamentali 

Conoscere i principi su 

cui si fonda la 

Repubblica italiana 

Istituzioni dello Stato 

Italiano 

I poteri fondamentali 

dello Stato e la 

funzione di controllo 

costituzionale. 

Approfondimento sui 

Saper individuare gli 

organi titolari dei poteri 

fondamentali dello Stato 

e le interazioni tra gli 

stessi. Sapere vantaggi e 
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sistemi elettorali svantaggi dei sistemi 

elettorali maggioritario e 

proporzionale 

Studio degli Statuti 

Regionali 

Analisi dello Statuto 

della Regione Emilia 

Romagna 

Saper riconoscere i 

principi della nostra 

Costituzione all’interno 

dello Statuto 

L’Unione Europea e gli 

organismi internazionali 

Approfondimento 

sull’UNESCO 

 

Progetto Cittadini 

d’Europa tenuto 

dall’esperto Dott. 

michele Ballerin 

 

Saper collocare 

l’UNESCO all’interno 

delle organizzazioni 

internazionali e 

comprenderne il ruolo 

nel settore turistico. 

Comprendere le idee che 

hanno portato alla 

formazione dell’UE e 

individuare i probabili 

scenari futuri. 

Storia dell’arte Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Costruzione di una 

mostra virtuale sul 

Post-Impressionismo 

Creare un progetto 

espositivo allo scopo di 

valorizzare il patrimonio 

culturale tenendo conto 

delle specificità del 

luogo 

Storia Le forme di governo 

nella storia 

 Stato totalitario  

 Stato democratico 

1) Riconoscere gli 

elementi fondamentali 

che hanno contrapposto 

nel XX secolo i 

totalitarismi alle 

democrazie occidentali. 

2) Saper stabilire 

analogie e differenze;  

relazioni causa-effetto; 

relazioni spazio-tempo.  

Scienze motorie Educazione alla salute e 

al benessere 

Educazione alimentare Conoscenza dei 

macro/micronutrienti  

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Progetto 

AVIS/AIDO/ADMO 

Sensibilizzazione alla 

donazione  

 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: 

• Parziale 

• Complessivo 

X         Completo 
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6. ESPERIENZE PCTO 

  

L’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci organizza nel Triennio percorsi specifici per il 

raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento. 

  

Il PCTO è articolato in:  

·         attività scolastiche dedicate;  

·         progetti; 

·         tirocinio.  

  

Le attività dedicate e i progetti, proposti dai singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari, 

vengono annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Il tirocinio invece è pensato come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività 

didattica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento 

(osservativo, cognitivo, relazionale, emozionale) dall’altra di far conoscere, attraverso l’esperienza 

diretta, pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni, professionalità e competenze 

possedute dagli operatori che lavorano nei diversi contesti oggetto di esperienza. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO - (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) rappresentano una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità 

di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di 

pratica. 

Gli studenti coinvolti nei percorsi in “alternanza” durante il triennio hanno frequentato regolarmente 

le attività didattiche curricolari in aula e svolto attività pratiche progettate durante il loro percorso di 

studi, dando corpo ad una “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della 

separazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui 

educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Finalità dell'attività di PCTO 

A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’Istituto Leonardo Da Vinci ha 

individuato le seguenti finalità nell’attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

1.      realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2.      arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore 

acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

3.      favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento individuali; 

4.      realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari 

soggetti coinvolti; 

5.      correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

  

  

L'ISIS “Leonardo Da Vinci”  ha declinato i propri PCTO in relazione agli specifici indirizzi di 

studio. 

*Finalità dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) – indirizzo turistico – classe V AT 

In ottemperanza della legge 107 del 2015 e declinandola sugli obiettivi, caratteristiche e finalità 

dell'indirizzo Turistico attivato presso l’ITE “G. Agnelli”, l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro è 

stata strutturata, per l’anno 2018/19, e negli anni 2019/2020 e  2020/2021 (PCTO) intorno a queste 

finalità: 
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FORMATIVE 

·         Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali 

devono muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi 

reali, al di fuori della rete di protezione della scuola o del gruppo classe. 

·         Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista 

la presenza del tutor lavorativo e scolastico). 

·         Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi 

elementi di conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e 

maturità. 

·         Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando 

tempi, assumendo responsabilità. 

·         Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere 

l’autostima. 

  

CULTURALI 

·         Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici 

aspetti.  

·         Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e 

sociali. 

·         Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, 

nell’ambiente fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

·         Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e 

interdisciplinari in un rapporto di continuo scambio. 

  

ORIENTATIVE 

·         Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le 

figure professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il 

rapporto con altri enti, servizi o aziende. 

·         Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le 

proprie capacità, i punti di forza o di debolezza. 

·         Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle 

possibilità), di verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un 

particolare contesto lavorativo. 

·         Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: 

risorse che lo studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella 

società in generale. 

·         Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire 

consapevolmente nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio 

progetto di vita e di lavoro. 

·         Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

  

Opportunità dei percorsi P.C.T.O (ex Alternanza Scuola-Lavoro) realizzatesi in relazione agli attori 

coinvolti  (Indirizzo TURISTICO) 

 

·                     Per il sistema scolastico i percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze 

trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.) hanno significato la definitiva uscita dall’isolamento 

autoreferenziale e l’opportunità di rivedere in termini di maggiore apertura e interattività il suo 

rapporto con la società e il mondo del lavoro, con importanti riflessi anche sulla didattica. 

 

·                     Per il sistema delle imprese e delle attività produttive in generale questo tipo di 

percorso ha rappresentato un vero e proprio investimento, anche in termini di risorse umane e 

organizzative ad essa dedicate, destinato a dare i suoi più importanti risultati nel medio-lungo 
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periodo. I vantaggi sul piano strategico sono tuttavia rilevanti anche nel breve periodo perché i 

P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola- Lavoro): 

·                     hanno permesso di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo 

e le competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di 

ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti; 

·                     hanno contribuito ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-

produttiva e ai fabbisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del 

territorio; 

·                     hanno valorizzato la capacità formativa delle imprese, stabilendo una vera e propria 

“alleanza educativa” con la scuola; 

·                     hanno migliorato le relazioni delle imprese partecipanti con il territorio circostante, 

accrescendone visibilità e ritorno di immagine; 

·                     hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli 

stakeholders (comunità locale, istituzioni, sindacati dei lavoratori ecc.). 

·                     Per gli studenti della classe 5 AT, Indirizzo Turistico, infine, l’attività realizzata in 

contesti operativi ha presentato numerosi vantaggi da diversi punti di vista perché: 

·                     ha favorito l’orientamento consentendo a ciascuno studente, attraverso concrete 

esperienze, assistite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, 

anche in vista delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 

·                     ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur limitate, 

competenze professionali; 

·                     ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che 

richiede attenzione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti che vi operano (competenze 

trasversali); 

·                     è stata il presupposto per il riconoscimento di crediti utili sia per la carriera scolastica 

che per l’ingresso nel mondo del lavoro; 

·                     ha contribuito, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline 

curricolari, allo sviluppo del pensiero critico e del problem solving. 

L’esperienza P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro), adeguatamente impostata e realizzata, ha 

rappresentato davvero un momento di crescita significativa per tutti gli attori coinvolti e per i 

rapporti sinergici instauratisi fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori della 

formazione. Nel corso degli ultimi due anni scolastici, a seguito dell’imperversare del fenomeno 

pandemico, non è risultato possibile attuare un percorso di tirocinio presso le realtà imprenditoriali 

e libero professionali presenti sul territorio circostante. Per tale ragione si è attuato unicamente un 

percorso di formazione interna ed esterna.  

 

Quadro triennale attività di Tirocinio 

A causa delle restrizioni dovute alla situazione pandemica intervenuta durante il terzo anno del 

percorso di studio, non è stato possibile effettuare le attività di tirocinio programmate. 

  

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI    

PCTO – ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  

Terzo e Quarto Anno  

durante il terzo anno, a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente didattica a distanza, non 

sono stati svolti progetti. 

- “Implementazione delle competenze linguistiche in azienda” (lingua tedesca - lingua 

francese): 40 ore 

- 12 ore moduli didattici dedicati, tenuti dai docenti di seconda lingua (4 ore), economia 

aziendale (4 ore) diritto (4 ore) 

Quinto Anno  

- “corso di orientamento in digital marketing”: 4 moduli di 3 ore ciascuno, per un totale di 12 

ore di lezione in modalità mista (in presenza e online) 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

11 

 

 
 

modulo 1: introduzione al marketing e al digital marketing 

modulo 2: social and viral marketing 

modulo 3: la triade di google per il successo dell’azienda: ricerca, pubblicità ed analisi  

modulo 4: strategie di digital marketing 

- “competenze linguistiche in azienda” (lingua inglese - lingua tedesca): 35 ore, di cui 15 con 

esperti esterni 

 

7. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA STRANIERA È STATO ATTIVATO CON 

METODOLOGIA CLIL 

 

Durante il corrente anno scolastico non si sono svolti moduli di insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL.  

 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 
 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020, modificata con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 33/2021 del 18 ottobre 2021)  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  

La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati 

dell’apprendimento.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nelle programmazioni 

didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le 

Indicazioni nazionali per i percorsi liceali e con le Linee guida per gli istituti tecnici per i percorsi dell’ITE, e 

con i piani di studio personalizzati per gli alunni con BES.  

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a 

quanto stabilito nello ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’, nel Regolamento di istituto e nel ‘Patto 

educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione.  

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 

competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione 

periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini 

finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. La valutazione sia degli 

apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 

decimi.  

1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale  

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante tutto il 

percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto:  

1. delle valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno 

scolastico,  

2. della valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico, con almeno due valutazioni per periodo, sia 

positive che negative, attraverso i livelli:  

- avanzato  

- intermedio 

- base  

- non adeguato  

- gravemente non adeguato  

Tali livelli saranno assegnati tenendo conto principalmente:  

1. della gestione delle attività domestiche (puntualità nelle consegne, qualità degli elaborati…) 2. della 

costanza dimostrata in classe dallo studente: partecipazione, interazione, cura del materiale di lavoro ....  

I livelli assegnati per la valutazione formativa contribuiranno alla formulazione della proposta di voto 

durante lo scrutinio intermedio e finale, determinandone l’arrotondamento all’interno della banda già 

raggiunta dall’alunno sulla base della media delle valutazioni sommative conseguite.  
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2. Scala di valutazione  

I voti sono l’espressione docimologica dei seguenti giudizi: 

Voto  Giudizio  Significato attribuito al voto 

1,2,3  Gravemente  

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 

aggravato da carenze pregresse e accentuatasi nel tempo, contenuti del tutto insufficienti ma 

anche l’incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee o capacità 

non evidenziate per assenza di ogni impegno. 

4  Nettamente  

Insufficiente 

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, preparazione frammentaria 

con gravi lacune. Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee 

inadeguato. Esposizione inadeguata con carenze diffuse e notevoli di conoscenze essenziali e 
di abilità di base. 

5  Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi previsti, con carenze di 

conoscenze essenziali e di abilità di base, preparazione solo nozionistica, con alcune lacune, 

modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. Esposizione approssimativa con numerose 

incertezze. 

6  Sufficiente Indica il raggiungimento dei soli obiettivi minimi previsti, con conoscenze essenziali e 

capacità di analisi e sintesi complessivamente coerenti. L'esposizione è generalmente corretta, 

anche se talvolta richiede di essere sollecitata da parte dell'insegnante e manca di una 
rielaborazione autonoma dei contenuti. 

7  

8  

9  

Discreto  

Buono  

Ottimo 

Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti 

fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale. L’alunno ha una discreta 

preparazione e discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi. Possiede un adeguato metodo 

di studio ed evidenzia apprezzabili competenze. Si esprime in modo chiaro e corretto.  

Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e di critica. 

L’alunno sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed 

ordine logico alle idee, si esprime correttamente ed in modo appropriato. È in grado di 
formulare valutazioni personali/autonome.  

Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità logiche, di analisi e di sintesi, 

unite ad un’apprezzabile creatività e/o autonomia di giudizio. L’alunno utilizza il linguaggio 

specifico della disciplina in modo ricco e appropriato, partecipa attivamente alla vita della 
classe/scuola con spirito collaborativo nelle iniziative e contributi personali e ha raggiunto 

una preparazione completa ed approfondita. Mostra la capacità di compiere organici 

collegamenti interdisciplinari e di comunicare (anche in Lingua straniera) in modo fluente e 
corretto. 

10  Eccellente Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una evidente rielaborazione 

autonoma dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di 
approfondimento critico delle tematiche proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e 

degli strumenti argomentativi (anche in Lingua straniera). 
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Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento  

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:  

 

 Indicatori  Descrittori 

A

  

SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni 

scritte, di richiami verbali conseguenti al mancato 

rispetto del Regolamento di Istituto e dell’integrazione 

in materia di sicurezza covid-19 e di didattica digitale 

integrata. 

B RISPETTO DEL  

REGOLAMENTO E DEL  

PATTO EDUCATIVO  

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di 

sicurezza, emergenze, puntualità nelle giustificazioni di 

ritardi e assenze, uso dei cellulari, divieto di fumo, 

utilizzo responsabile degli arredi, degli spazi e dei 

materiali scolastici e quanto altro previsto. Nelle attività 

in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni illustrate agli 

articoli 8, 9, 10 e 11 dell’integrazione al Regolamento 

d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto il 10.09.20 

  

 

 

C

  

  

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ ( in 

presenza e a distanza)  

  

 

 

 

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di 

inizio e fine delle lezioni sia in presenza e sia a distanza 

nelle attività sincrone di DDI.  

D RISPETTO DELLE 

NORME DI 

COMPORTAMENTO 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola nella quotidianità in presenza e a distanza nelle 

attività sincrone di DDI e anche durante le uscite 

didattiche, i viaggi di istruzione, l’Alternanza Scuola 

Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE 

ALLE LEZIONI E ALLA 

VITA  

SCOLASTICA IN 

GENERE 

 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e 

proposte pertinenti; partecipazione alle attività didattiche 

e disponibilità a lavorare cooperando all’interno del 

gruppo dei pari sia in presenza e sia a distanza nelle 

attività sincrone di DDI. 

F

  

ADEMPIMENTO DEGLI  

IMPEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei 

compiti, adempimento delle consegne. 

 
 
L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di esclusiva 

competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

Per l’attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi di 

valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente la 

presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno.  

Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla normativa 

vigente.  
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Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un 

rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento.  

Nell’attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la sospensione 

dalle lezioni o attività alternativa, i docenti del Consiglio di Classe, in linea con le finalità educative 

della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva conseguita e i concreti, 

stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione. 

 

VOTO VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di 

sicurezza  

C. Frequenza assidua e puntualità costante  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri esemplare, rispettoso, inclusivo e 

collaborativo  

E. Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività 

scolastiche e al dialogo educativo  

F. Autonomia e impegno scrupoloso e assiduo nello studio; accurato e scrupoloso  

adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne 

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto, di quelle relative  

all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza  

C. Frequenza regolare e puntualità costante  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri corretto, responsabile e positivo  

E. Partecipazione positiva e costante alle attività scolastiche e al dialogo educativo  

F. Impegno rigoroso e continuo nello studio; coscienzioso e diligente adempimento 

dei doveri scolastici; costante rispetto delle consegne  

 

8 
A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici richiami 

verbali e/o annotazioni scritte  

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di 

sicurezza  

C. Frequenza e puntualità nel complesso regolari con un numero contenuto di 

assenze, ritardi e uscite giustificate con tempestività  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri sostanzialmente corretto e educato  

E. Partecipazione positiva, ma non sempre attiva e/o interesse selettivo a seconda 

della disciplina  

F. Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale e/o preciso dei 

lavori assegnati 

7 A. presenza di una nota disciplinare scritta e/o frequenti richiami verbali 

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza 

di puntualità nelle giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di 

sicurezza e/o comportamento non sempre rispettoso nei confronti di strumenti, 

arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto 

(art. 33 = max. 10 a quadrimestre) non certificate  
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D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre 

adeguata al dialogo educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri scolastici 

e ritardi nella consegna dei lavori assegnati 

6 A. Presenza di più di una nota disciplinare o sospensione dalle lezioni o sanzioni 

alternative con attività a favore della comunità scolastica;  

B. Osservanza scarsa e discontinua delle norme del Regolamento d’Istituto, di quelle 

relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza anche con 

episodi gravi e/o  

danneggiamento volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto 

(art. 3 = max. 10 a  

quadrimestre) non certificato.  

D. Comportamento non corretto né rispettoso verso gli altri; uno o più episodi di 

aggressività verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di 

compagni, insegnanti o  

personale  

E. Partecipazione dispersiva e/o continuo disturbo dell’attività didattica  

F. Impegno inadeguato, incostante e superficiale nello studio; frequenti 

inadempienze dei doveri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle consegne 

in molteplici occasioni 

 

5/4  Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La 

valutazione inferiore a sei decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni 

indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: “La 

valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, 

deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 

fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 

249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO 

del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 

bis e 9 ter dello Statuto)”.  

L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe 

abbia accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno 

una delle sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate; 

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

cambiamenti positivi nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 

educative prima evidenziate. 
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9. Criteri attribuzione del credito scolastico  

(Del. Collegio Docenti n. 28 a.s. 20/21 del 13 maggio 2021) 

 

Premessa: 

- l’art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede che, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe  

attribuisca il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino 

ad un massimo di quaranta punti. 

- il medesimo D.Lgs, all’art. 26, comma 6 lett. a), abroga, dal 1/9/2018, le disposizioni del DPR del 23 

luglio 1998, n. 323, che introducevano  il credito formativo (art. 12) 

- il nostro PTOF 2019/22 esplicita nella sezione Offerta formativa\Valutazione degli apprendimenti i 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico “... Inoltre, agli studenti sono riconosciuti dei crediti 

formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di fuori della scuola di 

appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di 

cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque 

coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio finale 

attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico. 

- tale precisazione appare superata dall’adozione del curriculum dello studente, (c. 28 art. 1 L. 

107/2015 e art. 21 del D.Lgs 62/2017) previsto per quest’anno per le sole classi quinte, che raccoglie 

le attività extrascolastiche che vengono riconosciute dalla scuola entrando a far parte del colloquio 

dell’Esame di Stato 

 

Pertanto: 

- per le classi quinte, considerato quanto sopra riportato, gli aspetti formativi delle attività extra-

scolastiche ricadono nel processo valutativo in capo all’esame di Stato 

- per le classi terze e quarte, come in passato e fino a quando non sarà attivato anche per le medesime 

il curriculum dello studente, le attività extra-scolastiche saranno presentate dagli studenti entro il 31 

maggio al consiglio di classe per il riconoscimento e la valutazione della ricaduta diretta su 

competenze disciplinari coerenti con il PECUP. Una loro valutazione positiva potrà concorrere, così 

come indicato nel PTOF, all’attribuzione del credito scolastico. 

- si rende necessario definire criteri comuni per l’attribuzione del credito scolastico e quindi, restando 

all’interno della fascia di credito definita dalla media dei voti,  

- se la media presenta decimali pari o superiori a 0,5, viene assegnato il valore superiore della 

fascia 

- se la media presenta decimali inferiori a 0,5, viene assegnato il valore inferiore della fascia 

- eventuali attività extra-scolastiche presentate dagli studenti, se ritenute significative e 

coerenti con il PECUP, possono permettere l’assegnazione del valore superiore della fascia 

solo se la media presenta decimali pari o superiori a 0,3 

-  In caso di ammissione alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio per la presenza di 

insufficienze nello scrutinio di giugno, il credito attribuito a settembre corrisponde sempre al valore 

inferiore della fascia corrispondente alla media dei voti 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO  DI CORSO 

 

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof. ssa Fiorenza Sirri 

 

PROFILO  DELLA CLASSE 

 

Nella classe attuale, composta da 20 alunni, 11 femmine e 9 maschi, insegno Italiano dal terzo anno 

del percorso di studio. Le lezioni hanno evidenziato durante il triennio, una partecipazione 

eterogenea al dialogo educativo, sia nella modalità a distanza nei due anni precedenti segnati dalla 

pandemia, che in presenza, in questo ultimo anno. 

 Fin dall’inizio ho riscontrato nella classe  l’esistenza di due sottogruppi: uno formato da studenti 

che si sono impegnati nella disciplina con convinzione, responsabilità  e concentrazione,  

raggiungendo risultati positivi o molto positivi in relazione alle loro capacità, ed un altro  invece 

caratterizzato da ragazzi che, non impiegando un metodo di studio sistematico e produttivo, non 

frequentando assiduamente e con impegno le attività didattiche o in alcuni casi, manifestando 

fragilità pregresse mai sanate,  faticano  a cogliere in profondità  i nessi e i collegamenti insiti nella 

disciplina, mostrando ancora  incertezze sia  nell’ambito  delle competenze  letterarie, sia in  quelle 

linguistiche. 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

L’età del Positivismo 

I caratteri della nuova cultura 

 

Il Naturalismo ed il Verismo: aspetti caratterizzanti, analogie e differenze. 

 

Giovanni Verga:Vita,tematiche ed opere.  

Le novelle e i romanzi: il “ciclo dei Vinti” 

Le principali tecniche verghiane: impersonalità, regressione, straniamento, discorso indiretto libero. 

 

Da Vita dei Campi:    Rosso Malpelo 

                                    

Da Novelle Rusticane:  La Roba 

                                       Libertà 

  

Da I Malavoglia ” La presentazione dei  Malavoglia”, cap I    

                             “L’addio di ‘Ntoni”, cap XV  

 

Da Mastro- don Gesualdo: “L’addio alla roba e la morte” dai capitoli IV e V 

 

Il Decadentismo: caratteri generali. 

 

Il Simbolismo: C. Baudelaire, il precursore 

Da I Fiori del male: “Corrispondenze”; ”Spleen”, “L’albatro”: i contenuti dei 3 testi poetici. 

 

L’Estetismo e il romanzo decadente: O Wilde “ Il ritratto di Dorian Gray” (lettura integrale del 

romanzo);  “A rebours” di J-K Huysmans: trama generale dei 2 romanzi e aspetti caratterizzanti. 

  

Le influenze filosofiche sulla letteratura: cenni su Nietzsche e  Freud . 
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Giovanni Pascoli: vita,opere, tematiche. 

Da Myricae: L’assiuolo 

                    Temporale 

                    Novembre 

                    Lavandare 

                     Il lampo 

                     Il Tuono 

 

Dai Canti di Castelvecchio:  La mia sera 

 La capinera 

                                               

 

Gabriele D’Annunzio: vita,opere,tematiche. 

Da  Il Piacere: trama  . 

” Il  ritratto di Andrea Sperelli”, libro I, cap.II.  

Personaggi a confronto: Andrea Sperelli, Des Essentes e Dorian Gray. 

La figura del “dandy” 

  

  Le Vergini delle Rocce: Il programma politico del superuomo, trama del romanzo. 

 

Da Laudi, Alcyone : La pioggia nel pineto 

                                  La sera fiesolana 

 

 

Luigi Pirandello: vita,tematiche,opere.  

 

 Da L’umorismo, capitolo II : “Avvertimento e sentimento del contrario” 

 

Da  Novelle per un anno: ll treno ha fischiato   

                                          La carriola 

                                          

 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal: trama generale, aspetti della poetica e struttura narrativa 

                                           

                                          “La scissione tra il corpo e l’ombra”dal cap.XV 

                                           “Mattia Pascal davanti alla sua tomba” 

 

                             Uno, nessuno e centomila: trama generale 

                              “Il naso di Vitangelo Moscarda” 

 Confronto tra Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda. 

 

                       

Il teatro:              Maschere nude : presentazione delle 4 fasi del teatro di Pirandello.  

 

                                

Italo Svevo:   vita, formazione e tematiche generali 

 

   I romanzi: trama, aspetti tematici e narratologici  caratterizzanti. 

 

 

Da Una vita:    “Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce”  

Da  Senilità       “Emilio e Angiolina” 
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Da  La coscienza di Zeno: “ Il Dott. S.” 

                                           “Il vizio del fumo”cap.III 

                                           “Lo schiaffo del padre ” cap. IV                                              

                                           “ La vita è inquinata alle radici”cap.VIII 

 

 

La grande poesia del Novecento 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, tematiche ed opere. 

 

Da  L’allegria:  Veglia     

                          San Martino del Carso 

                          Soldati 

 Fratelli 

 

Da Sentimento del tempo: Di luglio 

 

 

Eugenio Montale: vita, tematiche ed opere. 

 

Da Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere 

                               I limoni 

                               Non chiederci la parola 

                               Meriggiare pallido e assorto 

                               Forse un mattino andando 

              

 

Da Satura (sezione Xenia): Ho sceso dandoti il braccio,almeno un milione di scale 

 

 

Tipologie di Scrittura: 

Gli alunni si sono esercitati durante il triennio nelle Tipologie A, B, e C, con prove di verifica in 

classe o come esercitazione domestica. 

 

LIBRO DI TESTO:  Panebianco- Gineprini- Seminara, Vivere la letteratura 3, Zanichelli. 

      

 

 TEMPI 
Nell’indirizzo “Turismo” le ore settimanali dedicate all’insegnamento della Lingua e Letteratura 

italiana sono 4. Rispetto a quanto previsto ad inizio anno scolastico nel documento di 

programmazione annuale, i tempi di svolgimento del percorso disciplinare sono stati in gran parte 

rispettati. Occorre precisare tuttavia, che la situazione pandemica anche quest’anno ha condizionato 

il ritmo di lavoro e  ha reso necessaria una lieve decurtazione o ridimensionamento dei contenuti da 

trattare, privilegiando le competenze anziché i contenuti. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Durante le ore di lavoro, alla presentazione dei grandi movimenti e delle linee principali del 

pensiero e della produzione dell’autore di volta in volta esaminato, è seguita la lettura o 

l’illustrazione dei testi, accompagnata da un’analisi e un commento. Insieme si è letta e parafrasata 

la poesia, mentre la prosa è stata, di solito, affidata alle letture domestiche. 

Alla lezione frontale si sono aggiunte conversazioni e discussioni sulle varie interpretazioni per 

stimolare la capacità critica degli alunni. Ha richiesto tempo l’esigenza di curare il più possibile sia 
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le verifiche orali che quelle scritte, nell’organizzazione dei contenuti come nell’esposizione. Si 

ritiene infatti che la produzione scritta del singolo allievo e l’interrogazione siano momenti 

fondamentali per tutti, perché si impara dalle risposte e dalle riflessioni dei compagni, quindi un 

momento di recupero, potenziamento e consolidamento dei contenuti disciplinari. 

Si è fatto ricorso, in alcuni momenti, alla Didattica Digitale Integrata  che ha previsto l’utilizzo  

della Piattaforma Google Suite e dei suoi applicativi, soprattutto Meet e Classroom, per le 

videolezioni, i compiti e la trasmissione di materiali utili per la lezione, l’approfondimento o in 

preparazione a nuovi contenuti. 

Diverso materiale è stato acquisito dal canale You Tube, dalla rete in generale, previo controllo e  

selezione da parte dell’insegnante. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il momento della verifica/valutazione è parte integrante dell’attività didattica, finalizzato sia 

all’accertamento dell’acquisizione dei saperi minimi e alla valutazione del processo di 

apprendimento, sia all’orientamento dell’alunno nell’attività di studio. 

Le verifiche orali sono state 2 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo, di cui una mirata a verificare 

la rielaborazione e l’interpretazione dei testi svolti a casa, affiancate da 2 prove scritte nel primo 

quadrimestre e 3  nel secondo periodo. Infatti dopo aver appreso che gli studenti avrebbero 

sostenuto la Prima Prova scritta all’Esame, si è ritenuto opportuno predisporre una simulazione 

comune a tutte le quinte dell’istituto per potenziare la preparazione degli alunni. 

Le prove scritte sono state conformi a quelle previste dall’attuale Esame di Stato.  

 Quest’anno le verifiche, scritte e orali, si sono svolte tutte in presenza. 

Per quanto concerne poi, più in generale, la valutazione si rimanda al documento”Verifica e 

Valutazione”, discusso ed approvato dal Collegio ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO 

Nel complesso si registrano risultati  accettabili e alcuni alunni hanno mostrato personale interesse 

che si è tradotto in traguardi soddisfacenti. In questo bilancio va salvaguardata la specificità dei 

risultati individuali e la consapevolezza del diverso significato che una stessa valutazione assume 

nei singoli alunni. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof. ssa Fiorenza Sirri 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nella classe insegno storia dal terzo anno del percorso di studio. 

 Le lezioni di storia, in generale hanno riscontrato negli studenti  un maggiore interesse,  che si è 

fatto più evidente quando ci siamo immersi  nei fenomeni storici del “secolo breve”, ovvero del  

Novecento. 

Non tutti gli alunni però hanno manifestato poi sistematicità nello studio domestico e disponibilità 

adeguata alla rielaborazione personale e all’approfondimento dei contenuti disciplinari. 

Gli allievi hanno comunque, nel complesso, compreso i fondamenti della disciplina storica e un 

gruppetto di loro ha acquisito buona padronanza del linguaggio specifico e autonomia 

nell’organizzazione dei contenuti. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La seconda rivoluzione industriale 

Innovazioni nel sistema produttivo, impiego dell’elettricità e del petrolio; sviluppi del capitalismo e 

nascita dei grandi monopoli. La critica del progresso: la Prima Internazionale e la Seconda 

Internazionale, la posizione della Chiesa cattolica.Il socialismo scientifico di K. Marx. 

 

L’imperialismo  

La nuova fase del colonialismo: dal colonialismo all’imperialismo. 

Il nazionalismo e il razzismo; l’Europa di fine Ottocento e la spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

Le tensioni di fine secolo: panslavismo, pangermanesimo e revanscismo francese. 

Luci e ombre della “Belle Epoque”. 

  

Il governo della Sinistra Storica in Italia 

Linee generali del programma politico della Sinistra : riforma elettorale, lotta all’analfabetismo, 

politica economica; la politica estera: la Triplice Alleanza e le imprese coloniali in Eritrea ed 

Etiopia;la fase dell’autoritarismo e l’uccisione di Umberto I. 

 

L’età giolittiana 

La politica sociale di Giolitti; il decollo industriale;l’aumento della forbice tra nord e sud; l’impresa 

di Libia; la riforma elettorale; il patto Gentiloni. 

 

La prima guerra mondiale 

Le cause; la dinamica militare del conflitto:la guerra di trincea e di logoramento, i nuovi armamenti; 

1917:l’anno della svolta;la fine del conflitto e la pace di Parigi. 

L’Italia dal 1914 al 1918: dal dibattito fra interventisti e neutralisti fino a Vittorio Veneto. 

 

La Russia dalle rivoluzioni allo stalinismo 

L’arretratezza della Russia zarista; la rivoluzione di febbraio; i soviet,menscevichi e bolscevichi; la 

rivoluzione di ottobre; la dittatura del partito, la guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; lo 

stalinismo:l’industrializzazione e la collettivizzazione delle campagne; l’eliminazione dei Kulaki e  

i gulag. 

 

Il fascismo in Italia 

Le delusioni della vittoria e la debolezza  dei governi del primo dopoguerra. La situazione 

economica e sociale e il biennio rosso; Mussolini e il programma dei Fasci di combattimento; lo 

squadrismo; la nascita del Partito Nazionale Fascista. 
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La marcia su Roma, il delitto Matteotti. L’Italia nelle mani del Duce: la distruzione dello stato 

liberale, l’organizzazione del consenso, la politica economica del regime e il progressivo 

avvicinamento a Hitler. 

 

 

Il nazionalsocialismo in Germania 

La sconfitta militare e il Trattato di Versailles; La Repubblica di Weimar e la crisi del 1929; Hitler e 

il partito nazionalsocialista;  razzismo e antisemitismo: le leggi di Norimberga; ascesa e presa del 

potere del partito nazista; “la notte dei lunghi coltelli”; il potere delle SS. 

La nazificazione della Germania. 

 

La crisi del ‘29 

I ruggenti anni Venti negli USA, l’industria americana,l’inizio della grande depressione; il “giovedì 

nero” di Wall Street e le sue cause; il New Deal rooseveltiano. 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

L’invasione della Manciuria da parte del Giappone, l’Asse Roma- Berlino-Tokio,l’invasione 

italiana dell’Etiopia;la guerra civile spagnola; l’annessione dell’Austria al Terzo Reich e la 

questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco; l’annessione di  Boemia e Moravia e la Slovacchia 

stato vassallo;  il patto Molotov-Ribbentrop. 

 

La seconda guerra mondiale 

L’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto; il crollo della Francia e la guerra aerea 

all’Inghilterra;l’entrata in guerra dell’Italia; l’operazione Barbarossa;Giappone e Stati Uniti entrano 

in guerra;la battaglia di Stalingrado;lo sbarco in Normandia e la fine della guerra in Europa, la resa 

del Giappone. I progetti di pace:le Conferenze di Teheran, di Yalta e di Potsdam; verso un nuovo 

assetto mondiale bipolare. 

 

L’italia nella seconda guerra mondiale 

Le sconfitte del  1940-1941,le sconfitte del 1942-1943,lo sbarco in Sicilia degli alleati e la caduta 

del fascismo; l’armistizio dell’8 settembre e il Paese nel caos; l’occupazione tedesca e il governo 

collaborazionista di Salò; la Resistenza e il movimento partigiano;lo sfondamento della Linea gotica 

e la fine del conflitto. 

 

Lo sterminio degli ebrei 

Il sistema dei campi di concentramento; la “soluzione finale”. 

 I processi  di Norimberga e Tokyo. 

 

L’Italia repubblicana 

La nascita della Repubblica: la scelta referendaria tra monarchia e repubblica; le varie anime della 

Costituente; le elezioni politiche del ’48, l’estromissione dei partiti di sinistra dal governo, l’epoca 

del “centrismo (1948-1962). Il miracolo economico degli anni Cinquanta e Sessanta, l’emigrazione 

del sud verso il nord. Aldo Moro e i socialisti al governo:l’epoca del centro-sinistra.(1963-1968) 

 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda al disgelo 
USA e URSS padroni del mondo; una speranza di pace: l’ONU;  la guerra fredda; le nuove basi 

dell’economia mondiale; l’Europa divisa e le alleanze economiche e militari. 

La dottrina Truman e il Piano Marshall 

L’epoca della “coesistenza pacifica”: la svolta di Kruscev in Unione Sovietica e la presidenza 

Kennedy negli USA.  

 

TESTO UTILIZZATO : 

 S.Manca-G. Manzella -S.Variara  Una storia per riflettere, 3 La Nuova Italia 
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TEMPI 
Negli istituti tecnici  le ore settimanali dedicate all’insegnamento della Storia sono 2. 

 Rispetto a quanto previsto nel documento iniziale  di programmazione annuale, i tempi di 

svolgimento del percorso disciplinare sono stati rallentati talvolta  dalla necessità di riprendere 

contenuti non assimilati per scarsa concentrazione in classe, di dare spiegazioni e rimodulare lavori 

svolti  a casa in modo frettoloso, come pure dalla  situazione pandemica  che anche quest’anno ha 

condizionato il ritmo di lavoro rendendo inevitabile un ridimensionamento dei contenuti da trattare, 

privilegiando le competenze anziché i contenuti. 

 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

In classe si  è usato prevalentemente il metodo storico e, in aggiunta, quello storico-comparativo.Si 

è fatto ampio ricorso alla lezione frontale, aperta alle questioni contemporanee, anche attraverso la 

sollecitazione all’intervento e al dialogo. 

Spesso si è integrato con letture da altri manuali, anche per confrontare gli eventuali diversi punti di 

vista. 

Si è fatto ricorso, in alcuni momenti, alla Didattica Digitale Integrata  che ha previsto l’utilizzo  

della Piattaforma Google Suite e dei suoi applicativi, soprattutto Meet e Classroom, per le 

videolezioni, i compiti e la trasmissione di materiali utili per la lezione, l’approfondimento o in 

preparazione a nuovi contenuti. 

Diverso materiale è stato acquisito dal canale You Tube, dalla rete in generale, previo controllo e  

selezione da parte dell’insegnante. 

 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

Sono state fatte verifiche orali  tradizionali (brevi e lunghe) e una scritta così come si è valutato il 

lavoro di rielaborazione e interpretazione svolto a casa per verificare le capacità concettuali, 

argomentative ed espositive,oltre che l’acquisizione dei contenuti.  

 Per preparare  il colloquio d’esame, si è privilegiata comunque, in questo anno scolastico,   

l’interrogazione orale. 

Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere, infatti spesso sono stati  ripresi in forma breve i 

punti fondamentali  della lezione precedente. 

Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi da 1 a 10 e ci si è attenuti strettamente alla griglia di 

valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e indicata nella Programmazione disciplinare di 

inizio anno. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Il principale obiettivo educativo è consistito nel far crescere la consapevolezza della complessità 

degli eventi storici e dei diversi strati in essi riscontrabili: materiali,economici, sociali, politici, 

culturali. Gli studenti sono sufficientemente in grado,se sostenuti dal dovuto impegno, di 

comprendere e spiegare gli elementi caratterizzanti un dato evento storico,capirne le cause e la 

portata negli avvenimenti successivi. La competenza linguistica raggiunta è nel complesso 

accettabile, mentre per alcuni studenti  può dirsi soddisfacente. Meno sviluppata è la capacità di 

esprimere valutazioni su fatti e processi storici, argomentando su dati e idee. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 Prof.ssa Simona Pesaresi 

Profilo della classe 

Sono insegnante della classe dal secondo anno e sin da subito mi sono accorta della presenza di un 

gruppetto di studenti con buone capacità di analisi e intraprendenti nel dialogo educativo affiancato 

da un nucleo con difficoltà nella disciplina non esclusivamente dovute ad un impegno non 

adeguato. Nonostante il secondo quadrimestre della terza e gran parte della quarta sia stato svolto in 

Dad, i ragazzi hanno comunque mostrato interesse verso la disciplina, capacità di risoluzione e 

rielaborazione critica dei modelli matematici oggetto di studio, che ha portato alcuni di loro a 

raggiungere risultati mediamente buoni e in alcuni casi anche ottimi. Il programma è stato svolto 

interamente dando prevalenza all’aspetto teorico dei problemi soprattutto nell’ultima fase dell’anno 

scolastico. Alcuni allievi, a causa di discontinuità nello studio e presenza di lacune pregresse non 

totalmente sanate, presenta una preparazione un po’ frammentaria.  

Metodologie didattiche adottate 

All’inizio dell’anno è stato effettuato un periodo di allineamento delle conoscenze nei contenuti 

essenziali del quarto anno, creando raffronti tra il programma già svolto l’anno precedente e quello 

del quinto che si stava per affrontare. Le lacune dimostrate sono state affrontate con un recupero in 

itinere che ha coinvolto l’intera classe. Nella specificità della disciplina sono state adottate le 

seguenti metodologie, in base alla tipologia di didattica richiesta dal periodo 

Didattica in presenza: lezione frontale e scoperta guidata, lezione partecipata. Domande per 

richiamare e ragionare sui prerequisiti necessari per proporre nuovi argomenti. Correzione collettiva 

dei compiti assegnati a casa e delle verifiche formative e di quelle somministrate in classe per 

l’analisi degli errori. Eventuale assegnazione di attività sincrone e asincrone con esercizi 

differenziati per il recupero e l’approfondimento. Strumenti: libro di testo; fotocopie di esercizi e 

schemi di ripasso, mappe concettuali riprodotte alla lavagna. 

DDI: lezione via meet, utilizzo di panel e lim come sostitutivi della tradizionale lavagna, utilizzo 

degli applicativi della piattaforma di Google - classroom 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è stato matematicamente calcolato tenendo conto di valutazioni sommative 

conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno scolastico, sia in 

presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative conseguite è stata 

completata dalla valutazione formativa, La valutazione è un processo che ha accompagnato lo 

studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la 

qualità degli apprendimenti. L’inserimento della prova formativa e conseguente valutazione 

formativa ha avuto come obiettivo quello di responsabilizzare i ragazzi nel raggiungimento dei 

traguardi prefissati sia in termini di apprendimento che di comportamento. E’ stato infatti valutato 

anche il livello del rispetto delle norme e regole condivise, la puntualità delle consegne sia in 

ambiente scolastico che extrascolastico e l’atteggiamento dello studente. L’impegno si è riferito alla 

capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro, alla continuità, puntualità e precisione delle 

consegne richieste. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Ricerca operativa: 

• Scopi e metodi della Ricerca Operativa;  

• Fasi della Ricerca Operativa; 

• Dominio delle variabili di azione; 

• Modello matematico: funzione obbiettivo e sistema di vincoli; 

• Classificazione dei problemi di scelta; 

• Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile, in condizioni 

di certezza, nel continuo, con funzione obiettivo espressa da una parabola o da una funzione 

somma; 

• Legge di domanda; 
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• Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile in condizioni 

di certezza, nel discreto, casi poco numerosi; 

• Criterio Marginalista; 

• Problemi con funzione obiettivo lineare; il diagramma di redditività e il B.E.P.; 

• Problemi di scelta fra due o più alternative le cui funzioni obiettivo sono tutte lineari oppure 

una lineare ed una quadratica, punti di indifferenza; 

• Il problema delle scorte di magazzino; 

• Ipotesi semplificatrici del problema delle scorte; 

• I problemi di scelta con effetti immediati in condizioni di incertezza, criterio del valor 

medio, criterio del pessimista, criterio dell’ottimista, scelte che tengono conto del rischio 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti, TIR 

Ripasso dei principali strumenti di calcolo algebrico, geometrico e differenziale: 

• La funzione y= f(x), variabile dipendente e variabile indipendente; 

• Rappresentazione dei grafici delle funzioni lineari e quadratiche; 

• Rappresentazione di semipiani e di porzioni di piano; 

• Derivate di funzioni razionali intere e fratte; 

Funzioni reali di due o più variabili reali: 

• Definizione di funzione reale di più variabili reali;  

• Dominio di funzioni in due variabili mediante la risoluzione di disequazioni in R^2 

• Sistemi di disequazioni in due variabili; 

• Aree ammissibili limitate, illimitate, aperte, chiuse, ne aperte ne chiuse; 

• Classificazione di funzioni in due variabili; 

• Massimi relativi, minimi relativi, punti di sella di una superficie; 

• Derivate parziali di primo e di secondo ordine;  

• Teorema di Schwarz;  

• Massimi e minimi relativi e assoluti; 

• Ricerca dei massimi e minimi liberi mediante il metodo dell'Hessiano; 

• Punti stazionari derivanti dall’Hessiano e punti di sella; 

• Ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con il metodo della sostituzione di un vincolo 

lineare che procede con: 

a) Risoluzione per via grafica 

b) Risoluzione mediante il metodo dell’analisi 

Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio 2022 

▪ Cenni su grafici e Linee di livello;  

La programmazione lineare: 
• problemi di P.L. in due variabili risolti col metodo grafico; 

• Teorema di Weierstrass 

• Risoluzione di un modello algebrico di programmazione lineare in due variabili; 

Libro di testo utilizzato: La Matematica a colori - Volume 5 di Leonardo Sasso, ed. Petrini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE          

Prof.ssa Manuela Baroncini 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La docente titolare ha insegnato in questa classe per tutto il triennio. Il lavoro in classe si è sempre 

svolto in un clima sereno e collaborativo. La classe non ha mai dato problemi a livello disciplinare e 

la frequenza è stata per lo più regolare. Gli alunni hanno manifestato un comportamento corretto e 

una discreta attenzione e partecipazione alle lezioni. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di competenza linguistico comunicativa 

sufficiente-discreto. Solo pochi alunni hanno mantenuto alcune difficoltà e incertezze  nella 

produzione, sia  scritta che orale, che non sempre risulta fluida, ma è prevalentemente mnemonica  

e poco rielaborata, sia a causa di lacune linguistiche pregresse, che di una scarsa attitudine verso 

l’apprendimento della L2. Un gruppetto di alunni  si sono distinti particolarmente perché hanno 

evidenziato un interesse particolare, un impegno costante e approfondito che ha portato ad una 

buona preparazione e padronanza della lingua straniera . 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO SVOLTE NEL TRIENNIO  
 

Nel corrente anno scolastico, l’attività di recupero è avvenuta in itinere. 

Una studentessa e uno studente , alla fine della classe quarta, hanno sostenuto e superato l’esame di 

certificazione linguistica Cambridge First Certificate (FCE), ottenendo il livello B2 . 

Una studentessa ha frequentato la classe quarta negli Stati Uniti. 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

  

Oltre alle lezioni frontali, si sono svolte anche attività di simulazione e role-play a coppie o a piccoli 

gruppi,  e  attività di tipo integrato. Per esempio durante l’ascolto di testi orali, gli studenti 

dovevano prendere appunti e in seguito relazionare oralmente sul testo ascoltato. Si è  lavorato 

molto infatti sullo sviluppo di tutte e quattro le abilità : quelle ricettive,scritte e orali, finalizzate alla 

comprensione di testi scritti di vario genere e di conversazioni e telefonate relative ad argomenti di 

carattere turistico. Per le abilità produttive si è lavorato su conversazioni , anche telefoniche , 

inerenti l’ambito professionale o descrizioni di luoghi e argomenti di interesse turistico; mentre la 

produzione scritta si è concentrata soprattutto su lettere formali in ambito professionale , 

descrizione di itinerari e luoghi di interesse turistico. Molta importanza è stata anche data all' 

apprendimento della terminologia tipica dell’ ambito turistico . Infine gli studenti sono stati 

stimolati ad utilizzare conoscenze acquisite in altre discipline e ad affrontare attività sempre più 

autonome e impegnative per abituarli ad un uso consapevole, personale della lingua straniera. 

Durante l’anno scolastico molti momenti sono stati dedicati anche alla preparazione delle prove 

INVALSI : un’ampia gamma di tipologie di  attività di reading e listening sono state affrontate in 

classe e assegnate come compito domestico. 

  

 STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

Si sono utilizzati i seguenti mezzi: 

libri di testo, fotocopie, dizionari , carte geografiche, LIM, laboratorio linguistico, Internet. 

Strumenti e-learning adottati per la didattica a distanza durante il triennio: 

lezioni in aula virtuale 

utilizzo di Google Moduli per la creazione e somministrazione di test scritti 

utilizzo di mail istituzionale e Google Drive  per invio e condivisione di materiale vario 

utilizzo del registro elettronico per assegnazione compiti, comunicazioni, attribuzione voti 

Google Classroom 
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Sono state effettuate due-tre verifiche scritte e una-due verifiche orali durante ciascuno dei due 

periodi dell’anno scolastico. 

La tipologia delle verifiche scritte è variata durante l’anno, ma si è sempre basata su attività ed 

esercizi prima svolti in classe o come compito domestico .  

Sono stati anche assegnati svariati lavori domestici di comprensione, completamento e traduzione di 

lettere , tour e testi di argomento turistico. L’ultimo mese di maggio è stato dedicato alle verifiche 

orali su tutto il programma svolto. 

I voti delle verifiche orali sono stati il risultato non solo dei momenti formali di interrogazione , ma 

anche dei vari interventi da parte degli alunni durante le lezioni , nella correzione di esercizi e 

compiti. Nella valutazione degli interventi orali si è tenuto conto , oltre alla ricchezza e pertinenza 

delle informazioni, anche di: pronuncia, ricchezza lessicale, fluency, assenza di errori che 

compromettono la comprensione . 

La valutazione finale rappresenta la sintesi tra i risultati delle prove, il progresso rispetto ai livelli di 

partenza e tutti gli elementi che sono emersi dal comportamento generale: partecipazione, impegno 

ed interesse dimostrato. 

 

  

 PROGRAMMA  classe 5AT  INGLESE 

 

dal libro di testo: Beyond Borders - Tourism in a changing world 

                            S.Burns, A.M.Rosco 

                            Valmartina 

sono state svolte le seguenti units:      

     

                

           

Introduction: 

The world of tourism 

A brief history of tourism: from travellers to tourists 

Towards modern tourism 

Tour operators  

Travel agents 

International travel: documents 

Conversation at the travel agency 

 

Module 1 Communication and marketing  

 

Unit 1 Communication in the tourism industry:  

Talking on the phone 

Writing formal business emails  

 

Unit 2 Tourism marketing and advertising: 

Marketing mix 

      

 

Module 2 How to travel 

 

Unit 3 Rail, road and water: 

Train travel 

Coach travel 

Water travel 

Conversation at the ticket office 
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Unit 4 Air travel 

Scheduled and charter flights 

Flying on a budget: low-cost airlines 

At the airport: procedures 

 

Module 3 Where to stay 

 

Unit 5 Serviced accommodation: 

Types of serviced accommodation 

Hotel ratings 

Albergo diffuso 

Taking bookings 

Conference hotels 

Checking in, checking out 

 

Unit 6 Self-catering accommodation: 

Types of self-catering accommodation 

Hostels 

Campsites 

 

Module 4 Special interest tourism: 

gastronomic tourism, wellness tourism, religious tourism 

 

Module 5 The changing face of tourism 

 

Unit 9 Tourism and sustainability: 

The pros and cons of tourism 

Sustainable tourism and Ecotourism 

 

Unit 10 Tourism and world events: 

unpredictable disasters 

 

Module 6  

The Riviera Romagnola 

How to write an itinerary 

 

Module 7 

London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

29 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE           

Prof.ssa Maria Belmonte 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La sottoscritta ha seguito la classe fin dalla seconda. La suddetta classe composta da 11 alunni, ha 

avuto continuità didattica dell’insegnante di lingua e civiltà francese, questo ha favorito un buon 

clima in classe con atteggiamenti di partecipazione e di  motivazione. 

Nel nuovo anno scolastico la classe ha rivelato, interesse e partecipazione, uniti ad un 

comportamento - nella maggior parte dei casi – corretto ed ben disposto verso la materia. Alcuni 

allievi  hanno mostrato un buon senso di responsabilità nell’impegno didattico – educativo, 

raggiungendo un buon livello di preparazione sia nella lingua scritta che parlata, un piccolo gruppo 

ha raggiunto livelli eccellenti sia nella lingua scritta che orale, la frequenza alle lezioni è stata 

regolare, dimostrando un atteggiamento responsabile. Il fine prioritario è stato, quello di creare 

interesse e partecipazione alle lezioni, privilegiando il metodo comunicativo per un apprendimento 

sempre più consapevole e proficuo, mediante l’incontro, la conoscenza e il confronto dialettico con 

altri modi di vivere e di pensare. In armonia con tali propositi, l’esperienza, in lingua francese, ha 

consentito di perseguire anche traguardi formativi, di tipo trasversale, che investono la completa 

formazione della persona. 

Nel complesso, per ciò che concerne la stesura e l’esposizione orale di elaborati utilizzando il 

linguaggio specifico per la MICROLINGUA di indirizzo turistico, la classe si è mostrata scrupolosa 

dedicando tempo e attenzione ai lavori affidati.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

- comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali e scritti in un ampio 

ambito di registri e di varietà linguistiche; 

- interagire in maniera efficace; 

- produrre testi scritti adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti 

generali; 

- favorire la produzione personale con chiarezza logica ed adeguata – per quanto possibile – 

precisione lessicale in modo coerente e coeso; 

utilizzare la lingua straniera consapevoli dei significati che essa trasmette. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

- capire il significato globale di brani di natura tecnica e professionale; 

- capire messaggi autentici estensivi e compilare griglie di ascolto; 

- rispondere a domande di valutazione sul testo studiato; 

- saper riprodurre le forme linguistiche apprese oralmente anche nel corso degli anni 

precedenti concentrandosi su pronuncia, intonazione e ritmo; 

- saper analizzare e commentare dati statistici esprimendo il proprio punto di vista sulla 

complessa realtà del mondo turistico-alberghiero;  

- saper redigere una lettera su traccia in lingua francese; 

- saper esporre oralmente e per iscritto in lingua un argomento tecnico-turistico e/o di civiltà: 

- saper tradurre dal francese documenti di natura turistica.  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

 Sono state utilizzate:  

- prove scritte  

- prove orali singole 

- prove orali a coppie 
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Si sono svolte in numero adeguato, secondo quanto previsto nel POF, ben distribuite nell'arco 

dell'anno scolastico. 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere nel corso dell’intero anno scolastico, ogni volta 

che si sono palesate delle difficoltà, al fine di ottenere risultati positivi da tutti gli allievi.   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Attraverso un metodo di insegnamento di tipo comunicativo, che utilizzasse la lezione frontale, la 

lezione dialogata e attività di gruppo e di ascolto, 

Nell’arco della quarta e quinta classe, dal libro di testo in adozione “Tourisme en action” di D. 

Hatuel, Eli Edizioni sono stati svolti i seguenti capitoli: 

 

Unite 1: Le tourisme 

 

THÉORIE 

- Qu’est ce que le tourisme? 

- Petite histoire du tourisme 

- Le tourisme en France et en 

Italie 

- Les entreprises touristiques 

- Les agences de voyages 

PRATIQUE 

- Le mail 

- La lettre 

- La note  

- Le fax 

 

LEXIQUE PROFESSIONNEL 

ÉCRIT 

 

Unite 2: Les différentes formes de tourisme 

 

THÉORIE 

- Le tourisme balnéaire 

- Le tourisme à la montagne 

- Le tourisme fluvial 

- Le tourisme de santé 

- Le tourisme scolaire 

- Le tourisme d’affaires 

- Le tourisme ludique 

PRATIQUE 

- La lettre de publipostage 

- La demande de 

documentation  

- La demande de 

renseignements 

- La réponse 

 

LEXIQUE PROFESSIONNEL 

ÉCRIT 

Unite 3: Les types d’hébergement 

 

THÉORIE 

- L’ hôtellerie  

- Présentation d’un hôtel 

- Les villages de vacances 

- Les locations 

- Les logis de France 

- Les autres hébergements 

PRATIQUE 

- La réservation auprès d’une 

agence de voyages 

- La réponse d’une agence de 

voyages  

- La demande de modification 

de dates 

- La réponse à une demande de 

modification de dates 

- L’annulation d’une 

réservation 

- La réponse à une demande 

d’annulation 

LEXIQUE PROFESSIONNEL 

ÉCRIT 

Unite 4: Les transports 

 

THÉORIE 

- Le transport aérien 

- Le transport ferroviaire 

PRATIQUE 

- La réclamation 

- La réponse à une réclamation  

LEXIQUE PROFESSIONNEL 

ÉCRIT 
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- Le transport routier 

- Les transports urbains 

- La facturation  

- La réponse à une facturation  

 

Unite 5: Les métiers de tourisme 

 

THÉORIE 

- Dans l’agence 

- Dans l’office du tourisme 

- Dans l’hôtel  

- En excursion  

- L’entretien d’embauche 

PRATIQUE 

- Les annonces 

- Le CV  

- La lettre de motivation 

- La réponse  

LEXIQUE PROFESSIONNEL 

ÉCRIT 

 

DOSSIER A: Itinéraires en France 

 

Par. 1)  La France  

Par. 2)  Paris  

Par. 8)  Le Sud 

- L’essentiel pour les clients 

- Que voir, que faire ? 

- À la découverte des villes 

- Guide pratique 

Avec un professionnel:  

 

 

DOSSIER B: Itinéraires hors de France 

 

Par. 3)  Monaco  

 

- L’essentiel pour les clients 

- Que voir, que faire ? 

- À la découverte des villes 

- Guide pratique 

 

 

 

DOSSIER C: Itinéraires en Italie 

 

Par. 1)  L’Italie   

Par. 2)  Rome  

 

- L’essentiel pour les clients 

- Que voir, que faire ? 

- À la découverte des villes 

- Guide pratique 

Avec un professionnel:  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA TEDESCA          

Prof.ssa Silvia Moretti 

 

 

METODI, MEZZI, STRUMENTI, SPAZI, TEMPI 

 

Metodi 
● Lezione frontale (con l’ausilio del Panel): per l’introduzione di nuovi contenuti. Per 

mantenere vivo l’interesse dello studente sono stati utilizzati schemi riassuntivi presenti sul 

libro di testo, parole chiave, schemi e mappe scritte alla lavagna. 

● Lezione dialogo: per richiamare concetti e contenuti indispensabili nello svolgimento di un 

nuovo modulo o di una nuova unità di apprendimento. 

● Lezione interattiva: per riassumere gli argomenti affrontati; l’esposizione del docente si è 

alternata a momenti di discussione del gruppo classe. 

 

Metodologia didattica 
Studio della lingua turistica : 

● Lettura di testi turistici 

● Analisi (esercizi di LV) e traduzione da L2 a L1 

● Induzione delle principali strutture linguistiche e delle funzioni comunicative 

● Analisi lessicale, fissazione del lessico e della fraseologia specifica, analisi testuale 

● Analisi sintattico-grammaticale, fissazione delle strutture 

(esercizi di completamento/abbinamento/trasformazione) 

● Recupero sotto forma di produzione scritta di tipo funzionale contestualizzata prevalentemente 

da L2>L1  

● Risposta a lettere in L2 

● Completamento/stesura di dialoghi/ lettere su traccia 

● Produzione di un “Hotelprospekt” o “Reiseprogramm”. 

 

Studio della Civiltà: 

● Lettura e analisi di testi di civiltà 

● Esercizi atti a verificare la comprensione del testo (lettura globale -  esplorativa - analitica) 

● Attività di produzione orale relativa al testo analizzato (brevi riassunti) 

● Qualche semplice attività di lettura critica e personalizzata 

● Confronto con aspetti simili della civiltà italiana 

 

Strumenti e mezzi 

 

● Lim/panel/pc/tablet/smartphone 

● Libro di testo  “Reisezeit neu”, ediz. Loescher 

● Appunti forniti dalla docente 

● Dizionario 

● Nella fase della modalità mista sono state svolte videolezioni attraverso Google Meet nella 

classe virtuale e attraverso la somministrazione di materiali o indicazioni tramite e-mail 

istituzionale o Google Classroom. 

 

Tempi e spazi 

I tempi indicati nella programmazione di inizio anno non sono stati rispettati, sono stati necessari, 

infatti, interventi di recupero in itinere per risolvere le criticità riscontrate da alcuni studenti. 

L’attività di apprendimento si è svolta esclusivamente nello spazio aula. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Valutazione sommativa 
La valutazione sommativa è stata effettuata attraverso prove di controllo e verifica del processo di 

apprendimento dei singoli alunni e della classe nel suo insieme, attraverso verifiche scritte 

strutturate e semi strutturate di tipo oggettivo /soggettivo in riferimento agli obiettivi linguistici 

specifici e attraverso prove orali incentrate sulla comunicazione. Sono state effettuate due verifiche 

scritte e una orale nel I Quadrimestre e due verifiche scritte e due prove orali nel II Quadrimestre. 

Prove scritte: analisi di lettere turistiche e/o di testi di Landeskunde con domande relative alla 

comprensione (globale e/o analitica) e produzione di un “Hotelprospekt” o di un “Reiseprogramm”. 

Prove orali: domande di comprensione del testo scritto e di rielaborazione (Nacherzählung), esercizi 

di fraseologia turistica, analisi delle funzioni comunicative, semplici domande teoriche di turismo. 

Per quanto riguarda la Civiltà, gli alunni dovranno saper relazionare e riassumere in modo semplice 

ma sostanzialmente corretto i testi analizzati in classe. 

La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è avvenuta all’insegna della trasparenza 

e del coinvolgimento da parte degli alunni. 

 

Valutazione formativa 
La valutazione formativa è stata esplicitata sul registro elettronico nei seguenti livelli: 

● avanzato 

● intermedio 

● base 

● non adeguato 

● gravemente non adeguato 

e in base ai seguenti indicatori: 

1) consegna compiti assegnati a casa 

2) presenza in classe dello studente: partecipazione, interazione, materiale di lavoro. 

Al momento della formulazione della proposta di voto durante lo scrutinio intermedio e finale il 

livello raggiunto dall’alunno ha giustificato l’arrotondamento del voto, rimanendo comunque 

all’interno della banda già raggiunta dall’alunno sulla base della media delle valutazioni sommative. 

 

Obiettivi didattici 

 

a. Ripresa e approfondimento delle principali tipologie testuali della corrispondenza turistica e 

della microlingua applicata a vari contesti di tipo professionale attraverso l’acquisizione delle 

seguenti abilità operative: 

● Conoscere la terminologia settoriale.  

● Riconoscere gli aspetti di coesione, coerenza e tipologia di un testo.  

● Saper capire il senso globale di brani di natura tecnico-professionale. 

● Saper individuare le linee essenziali di un testo e saperle riassumere. 

● Saper produrre testi comprensibili e accettabili come lessico, sintassi e registro. 

 

b. Potenziamento/ ampliamento delle conoscenze relative allo studio della Civiltà tedesca: 

● saper individuare le linee essenziali di un testo e saperle riassumere 

● Saper relazionare su testi relativi ad aspetti della civiltà tedesca in linguaggio semplice ma 

possibilmente corretto. 

● Conoscere gli aspetti socio-culturali caratteristici del paese straniero 

● Saper confrontare aspetti e/o temi culturali sociali italiani con quelli del paese straniero. 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

34 

 

 
 

CONTENUTI 

 

1. Grammatik 

⮚ Ripasso delle tre declinazioni dell’aggettivo in posizione attributiva. 

⮚ Ripasso dei tempi verbali e della costruzione della frase 

- diretta 

- inversa 

- traspositiva 

 

2. Tedesco turistico  

 “Reisezeit neu”, Loescher Editore e fotocopie 

Modulo 1: Hotels 

- Hotelbeschreibung mit Bezug auf Kategorie, Lage, Hotelsausstattung, 

Zimmerausstattung und Küche 

- Ein Hotel stellt sich vor (s.2-3-4-5) 

 

- Hotelprospekt (s.6-7-8-9-33) 

 

- Das Rezeptions und Etagenpersonal: 

- Empfangchef, Rezeptionistin, Portier, Sekretärin ..... (von s.36 bis s.43) 

 

- Verschiedene Hotelarten: 

- Hotels am Meer 

 

Modulo 2: Korrespondenz 

- Fokus auf die Korrespondenz 

 

- Anfrage (S. 66-67) 

 

- Angebot (S. 68-69) 

 

Modulo 3: Kunst-und Kulturstädte 

- Venedig:  

- Beschreibung 

 

- Die Laguneninsel: Torcello-Burano-Murano 

 

- Accenno a Tod in Venedig von Thomas Mann 

 

- Florenz, die Wiege der Renaissance  

- Beschreibung 

 

- Cesenatico: 

- Marino Morettis Wohnhaus 

- Die Piazzetta delle Conserve 

- Das Schifffahrtsmuseum 

- Der Hafenkanal 

 

- Berlin vom Ende des 1. Weltkriegs bis heute 

 

- Berlin: 

- Sehenswürdigkeiten 
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- Die Mauer durch Berlin 

 

- Judenverfolgung im Dritten Reich 

 

- Caspar David Friedrich “Der Wanderer über dem Nebelmeer“ 

 

Modulo 4: Gruppenreise 

- Eine kurze Geschichte des Tourismus von der Antike bis heute 

 

- Wortschatz zum Reiseprogramm (S.201) 

 

- Reisen: Bedeutung 

 

- Reiseprogramme 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA SPAGNOLA         

Prof. Fabio Graffiedi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gruppo numeroso che si è dimostrato sempre piuttosto unito e collaborativo nel corso degli anni, e 

anche a fronte delle difficoltà incontrate ha mantenuto la coesione necessaria ad ottenere buoni 

risultati. Con pochi elementi più refrattari alla disciplina, ha comunque saputo seguire di più 

l’esempio di un nucleo trainante che si è posto decisamente come modello. La struttura della classe 

è quindi la seguente: un piccolo gruppo di eccellenze seguito da una maggioranza con risultati che 

oscillano dal buono al più che discreto. Per ultima una piccola unità meno impegnata ma che ha 

quasi sempre conseguito risultati più che sufficienti. Pochissimi elementi risultano appena 

sufficienti. Nel complesso, il giudizio sulla classe è più che buono. 

 

Testi in adozione 

1. Juntos, vol. 3, Polettini, Navarro ed Zanichelli 

2. Buen Viaje, curso de español para extranjeros, ed. Zanichelli 

 

Finalità specifiche della disciplina e obiettivi educativi e cognitivi generali  

Objetivos generales: habilidades generales según el marco de referencia Europeo 

● Expresión oral en general 

Realizar descripciones y presentaciones claras y sistemáticamene desarrolladas, resaltando 

adecuadamente los aspectos significativos y los detalles que sirvan de apoyo.  

Espressione orale in generale 

Realizzare descrizioni e presentazioni chiare e sistematicamente sviluppate, risaltando 

adeguatamente gli aspetti significativi e i dettagli che servano d’appoggio. 

● Expresión escrita en general 

Escribir textos sencillos y detallados sobre una variedad de temas relacionados con la propia 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

Espressione scritta in generale 

Scrivere testi semplici e dettagliati su una varietà di temi relazionati con a propria specializzazione, 

sintetizzando e valutando informazione e argomenti procedenti da varie fonti.  

● Expresión auditiva en general 

Comprender las ideas principales de un discurso complejo lingüsticamente que trate tanto temas 

concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates 

técnicos dentro de la propia especialidad. 

Comprender discursos extensos y líneas complejas de argumentación siempre que el tema sea 

rezonablemente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Espressione uditiva in generale 

Comprendere le idee principali di un discorso complesso linguisticamente che tratti tanto temi 

concreti che astratti espressi a un livello di lingua standard, inclusi dibattiti tecnici nell’ambito della 

propria specializzazione. 

Comprendere discorsi estesi e linee complesse di argomentazione sempre che il tema sia 

sufficientemente conosciuto e lo sviluppo del discorso sia facilitato da marcatori espliciti. 

Comprensión de lectura en general 

Leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tener un 

amplio vocabulario activo de lectura, a pesar de las dificuldades con los modismos poco frecuentes. 

Comprensione di lettura in generale 

Leggere con un buon grado d’indipendenza, adattando lo stile e la velocità di lettura a differenti 

testi y finalità e utilizzando fonti di riferimento appropriate in modo selettivo. Avere un ampio 
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vocabolario attivo di lettura, nonostante le difficoltà con i modi di dire (espressioni idiomatiche) 

poco frequenti 

● Interacción oral en general 

Hablar con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales y de ocio marcando con claridad la relación entre las ideas. Comunicarse 

espontaneamente y poseer un buen control gramatical sin dar mucha muestra de tener que restringir 

lo que se dice y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circumstancias. 

Interazione orale in generale 

Parlare con fluidità, precisione ed efficacia su un’ampia serie di temi generali, scolastici, 

professionali e del tempo libero sottolineando con chiarezza la relazione tra le idee. Comunicare 

spontaneamente e possedere un buon controllo grammaticale senza mostrare di dover restringere 

ciò che si dice e adottando un livello di formalità linguistica adeguato alle circostanze. 

 

Moduli didattici 

Primo modulo – settembre-febbraio  

contenuti e obiettivi 

 Unidad 12  (recuperación año pasado) 

  

Funzioni linguistiche 

• Prenotare una camera 

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 

• Protestare ed esporre le proprie lamentele 

• Chiedere e dare consigli 

• Fare ipotesi nel passato 

Strutture grammaticali 

• Condizionale semplice e composto 

• Gli usi del condizionale 

• Il neutro 

• I relativi 

Lessico 

• Alla reception dell’hotel 

  

Unidad 13 

L’alunno/a  

è in grado di: 

  

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere messaggi in cui si esprimono opinioni personali 

• Comprendere dibattiti sul mondo delle nuove tecnologie 

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio in cui si esprimono diverse opinioni 

personali 

  

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Descrivere un giornale spagnolo 

• Esprimere la propria opinione su alcuni temi proposti 

• Strutturare un’argomentazione, motivando la propria presa di posizione 

  

Lettura (comprensione scritta) 

• Distinguere le parti di una pagina di giornale 

• Leggere e comprendere titoli di giornale 

  

Scrittura (produzione scritta) 

• Svolgere un breve sondaggio a proposito del modo di informarsi dei giovani 
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Funzioni linguistiche 

• Chiedere ed esprimere un’opinione 

• Prendere posizione a favore o contro 

• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo 

• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento 

  

Strutture grammaticali 

• Le subordinate sostantive (I): indicativo o congiuntivo 

• Le subordinate sostantive (II): infinito o congiuntivo 

• Le congiunzioni e locuzioni avversative 

• Además / Después 

• O sea / Es decir / Que son / A saber 

• En fin / Finalmente / Por último 

Lessico 

• La stampa 

• Internet e le reti sociali 

 

Fonetica 

• Accentazione delle parole 

  

Unidad 14 

  

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Comprendere la descrizione di un quadro sulla base di uno schema 

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio afferente a desideri personali 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Esprimere un desiderio in base a una situazione comunicativa di partenza 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere la descrizione di un quadro 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere brevi annunci utilizzando la forma impersonale 

Funzioni linguistiche 

• Descrivere un monumento 

• Esprimere impersonalità 

• Esprimere desideri 

Strutture grammaticali 

• Imperfetto del congiuntivo 

• Pluscuamperfecto del congiuntivo 

• La frase passiva e la pasiva refleja 

• Presenza o assenza della preposizione de 

Lessico 

• La pittura 

• Architettura e monumenti 

   

Unidad 15 

  

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio afferente al mondo del libro e della lettura 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire con un compagno o un adulto per chiedere la causa di determinati eventi 

• Condividere con i compagni le proprie abitudini in merito alla lettura 
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• Esporre le proprie opinioni e conoscenze 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere testi che parlano di letteratura 

  

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un breve testo per esprimere vantaggi e svantaggi  

• Scrivere un breve testo per analizzare il rapporto fra i giovani e la musica 

Riflessione sulla lingua 

• Esprimere la causa e giustificarsi 

• Esprimere la finalità 

• Parlare di cambiamenti o trasformazioni radicali 

• Parlare di cambiamenti frutto di uno sforzo prolungato 

Strutture grammaticali 

• Perifrasi con infinito 

• Subordinate causali 

• Subordinate finali 

• I verbi di cambiamento  

Lessico 

• La poesia 

• Il cinema 

  

Unidad 16 

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Comprendere annunci ferroviari 

• Comprendere indicazioni utili in aeroporto 

• Comprendere conversazioni che hanno luogo in aeroporto 

• Identificare l’informazione corretta in una conversazione orale 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Chiedere e dare informazioni afferenti a un viaggio in treno 

• Interagire con un impiegato delle linee ferroviarie per chiedere informazioni 

• Esprimere la propria opinione sulla base di situazioni date 

• Formulare ipotesi su situazioni potenzialmente realizzabili o irrealizzabili 

Lettura (comprensione scritta) 

• Interpretare le informazioni contenute su un biglietto ferroviario spagnolo 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un’e-mail formale  

Funzioni linguistiche 

• Viaggiare in treno 

• Viaggiare in aereo 

• Esprimere condizioni improbabili 

• Esprimere condizioni impossibili  

Strutture grammaticali 

• Subordinate ipotetiche introdotte da si 

• Altre subordinate ipotetiche 

• Subordinate relative 

• Le perifrasi con gerundio 

Lessico 

• I mezzi di trasporto 

• In stazione 

• In aeroporto 
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Unidad 17 

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Identificare l’informazione richiesta in una conversazione orale  

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire in un dibattito esponendo le proprie idee 

• Discutere con un compagno o con un adulto sul tema della politica  

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere testimonianze sul tema dell’immigrazione 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un’e-mail formale 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere una difficoltà per realizzare un’azione, senza però impedirla 

• Esprimere la conseguenza 

• Esprimere il modo in cui si fa qualcosa 

Strutture grammaticali 

• Subordinate concessive introdotte da aunque 

• Altre subordinate concessive 

• Así / Tan 

• Subordinate consecutive 

• Subordinate modali 

• Le perifrasi con participio 

Lessico 

• La politica 

• Costituzione e forme di governo   (ore di Cittadinanza e Costituzione) 

  

Unidad 18 

  

L’alunno/a  

è in grado di:  

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio orale 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Riferire domande in stile indiretto  

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere un articolo sul tema della vecchiaia  

Scrittura (produzione scritta) 

• Riferire per iscritto un messaggio  

Funzioni linguistiche 

• Trasmettere un’informazione 

• Riferire e ripetere una domanda 

• Trasmettere un ordine o un consiglio 

Strutture grammaticali 

• Il discorso indiretto: cambio degli elementi della frase 

• Il discorso indiretto: cambio dei tempi verbali 

• I diminutivi 

• Gli accrescitivi  

Lessico 

• Le generazioni 

• Popolazione e demografia 

• La vecchiaia 
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Del texto  BUEN VIAJE 

Módulo C 

Conocer España 

Geografía  

● El territorio 

● El clima 

Historia 

● Los orígenes  

● La Reconquista 

● Los Austrias 

● La Ilustración 

● Guerra de Independencia y 98 

● Guerra Civil y siglo XX 

El Franquismo y Transición hasta hoy 

 

Unidad 12 

El Norte de España 

Bellezas naturales y artísticas de la España verde 

Turismo religioso 

● El Camino de Santiago 

● El Camino Francés 

Turismo Gastronómico y de Ocio 

● Dieta variada y deporte 

Los Sanfermines 

Unidad 13 

El Sur de España 

Andalucia: conjunto monumental 

● Ceuta y Melilla 

Turismo de sol y playa 

● Desierto, montaña y mar 

● Un capricho de agua y tierra 

Turismo Gastronómico 

● No solo tapas 

Turismo Religioso 

● Procesiones y romerías 

Turismo Folclórico 

● El flamenco 

La Corrida 

Unidad 14 

El Centro de España 

Turismo Cultural 

● Por las calles de Madrid 

● El triangulo del arte 

● Tierra de castillos 

Turismo Folclórico 
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● La Navidad española 

Fiestas populares madrileñas 

Unidad 15 

El Este de España 

● Arte y Ciencia en Valencia 

● Aragón: arte mudéjar 

Turismo de sol y playa 

● Playas del Mediterráneo 

● Cumbres Pirenaicas 

Turismo Folclórico 

Fiestas para todos los públicos 

Unidad 16 

Las islas de España 

Turismo de sol y playa 

● La Islas Afortunadas 

● Diversión en calas cristalinas 

Turismo de Naturaleza 

● Paisajes volcánicos y abruptos 

Una hoja natural 

Unidad 17 

Conocer Hispanoamérica 

Territorio 

Clima 

Historia 

● Civilizaciones precolombinas 

● Descubrimiento de América 

● Hernán Cortés y Francisco Pizarro 

● Guerras de Independencia hispanoamericanas 

● Guerra hispano-estadounidense 

● Revolución mexicana y revolución cubana 

● Dictaduras chilena y argentina 

Centroamérica, Cuba y Caribe 

Turismo Cultural 

● Maravillas arqueológicas 

● Ciudades encantadoras 

Turismo de sol y playa 

● Música y baile 

● Día de los muertos 

● La cocina mexicana 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 

SVOLTO NEL TRIENNIO  

Nel corso del triennio nel quale gli alunni hanno affrontato l’apprendimento del Castellano come 

terza lingua, si è cercato di privilegiare un approccio comunicativo graduale all’idioma 

privilegiando, ovviamente, i rudimenti grammaticali e sintattici indispensabili al suo utilizzo più 

pratico. Nel farlo si è sempre impostato il lavoro sulla base di un costante recupero in itinere, che 
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vedesse sempre presenti tutti gli studenti al momento di verificare un buon numero di esercizi svolti 

individualmente e riproposti in classe al fine di ribadire regole e norme, in una revisione collegiale 

che stimolasse tanto l’autocorrezione che la produzione orale. In questo, il docente ha provveduto a 

intervallare l’uso del Castellano, tanto nelle spiegazioni che negli scambi quotidiani, all’italiano. 

Non si è mai resa necessaria l’attivazione di ulteriori forme di recupero, neppure per gli studenti con 

certificazione.     

Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi) 

Il metodo dell’insegnante per l’apprendimento della lingua spagnola si fonda soprattutto su un 

approccio di tipo comunicativo. Le attività sono presentate, per quanto possibile, in un contesto 

specifico. Ovviamente gli insegnamenti volti al rafforzamento della preparazione di tipo 

grammaticale nell’uso della lingua sono stati somministrati secondo il metodo tradizionale della 

lezione frontale ma anche avvalendosi di registrazioni per le quale è predisposto il testo in adozione 

(quando disponibile si è ricorso anche a supporti e lezioni reperite in rete). Tali nozioni, tuttavia, 

ribadite e fissate durante le lezioni anche attraverso l’uso di materiale autentico, hanno permesso di 

esemplificare le diverse situazioni e di evidenziare aspetti socio-culturali così come quelli specifici 

dell’ambito turistico. Si è cercato di variare il materiale didattico anche attraverso l’uso, in internet, 

di un sito (Extra) che consente di usufruire gratuitamente di registrazioni ben strutturate volte al 

rafforzamento degli aspetti grammaticali (lessicali, sintattici) della lingua già affrontati in classe, 

tutto ciò al fine di facilitare lo sviluppo integrato delle quattro abilità. 

Strumenti e-learning adottati: (periodo d’emergenza) 

Aula virtuale google meet 

Google classrom e tutti i supporti digitali già presenti nel ebook multimediale Zanichelli in 

dotazione agli studenti. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DIRITTO   

E LEGISLAZIONE TURISTICA 
Prof.ssa Anna Ricci   

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe 5AT, in cui insegno diritto e legislazione turistica da quest’anno scolastico, è composta 

da 20 alunni, di cui 11  femmine e 9 maschi. 

Gli allievi si presentano uniti dal punto di vista relazionale e dimostrano, nel complesso, di aver 

raggiunto un apprezzabile livello di maturità.  

Il comportamento è stato quasi sempre corretto e sereno nei rapporti con i docenti e con il resto 

della comunità scolastica, anche se non tutti hanno dimostrato un costante impegno e 

partecipazione in classe. 

Dal punto di vista didattico il livello raggiunto dalla classe è valutabile positivamente. Quasi tutti 

gli allievi hanno mostrato interesse allo svolgimento delle lezioni di diritto ed educazione civica, 

sempre con vivace coinvolgimento, fornendo ciascuno di essi il proprio contributo, proporzionato 

ovviamente alle capacità personali. Solo alcuni elementi hanno evidenziato alcune difficoltà, 

dovute anche a un impegno domestico ed una partecipazione in classe non costanti. Una parte 

della classe ha evidenziato capacità di analisi non del tutto approfondite, pur dimostrando una 

tenacia negli apprendimenti. 

Vi sono inoltre elementi che, per particolari qualità di maturità ed apertura, supportate da uno 

studio costante, hanno raggiunto un rendimento eccellente.  

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE SVOLTE 

NEL TRIENNIO  

La classe all’interno della nuova disciplina di Educazione Civica - Diritto ha partecipato a un 

progetto di approfondimento sulla UE:  

- progetto “Cittadini d’Europa”, formulato e coordinato dalla Prof.ssa Annalia 

Bianchi, docente di discipline giuridiche ed economiche di questo Istituto, in 

collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista, giornalista e membro del 

Movimento federalista europeo.   

La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro identità 

europea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma 

ministeriale di diritto.  

I moduli approfonditi sono stati i seguenti:  

∙ L’Europa nelle idee;  

∙ Crisi e criticità: quale futuro?  

 

- nel secondo quadrimestre ha partecipato ad un incontro promosso dall’assemblea 

Legislativa della regione Emilia Romagna con oggetto "L'Agenda 2030 e 

l'Europa. Introduzione all'Agenda 2030 e approfondimento di alcuni dei 17 

obiettivi". L’incontro, svolto on line, è stato tenuto dal Prof.  Enrico Santarelli , 

docente del Dipartimento di scienze economiche dell’Università di Bologna. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE   

 

Gli obiettivi di apprendimento verso cui venivano indirizzati gli alunni erano finalizzati a fare 

acquisire loro un uso corretto ed appropriato del linguaggio giuridico e a far loro comprendere il 

ruolo dello Stato nel sistema politico, sociale ed economico, con approfondimenti in merito alla 

legislazione turistica. 

https://www.unibo.it/sitoweb/enrico.santarelli/
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Si è cercato altresì di promuovere lo sviluppo di capacità critiche ed espressive, nonché 

l’acquisizione di strumenti per comprendere i continui mutamenti in atto nella società e le 

ricadute nelle specifiche realtà oggetto di studio.  

Ho utilizzato gli strumenti e le applicazioni della piattaforma GSuite for Edu in particolare 

Classroom per l’inoltro e la condivisione del materiale; per alcuni approfondimenti agli studenti è 

stato chiesto di lavorare in gruppo. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

La valutazione è stata costante ed ha previsto l’utilizzo di strumenti differenti, per abituare gli 

alunni ad esprimersi e lavorare mediante diverse modalità: si sono valutate le esposizioni orali, 

compiti ed elaborati scritti, nonché lavori di approfondimento svolti in gruppo con relativa 

rielaborazione ed esposizione in classe. 

Si è cercato di motivare gli allievi allo studio della disciplina proponendo talvolta delle 

problematiche reali in modo tale da innescare il dibattito educativo e nel contempo anticipare i 

contenuti da trattare. 

Le prove, sia scritte che orali, hanno avuto lo scopo di evidenziare soprattutto le competenze, più 

che la ripetizione di concetti acquisiti e venivano programmate con congruo anticipo. 

Nel processo di valutazione sono stati considerati: le conoscenze e le competenze acquisite, 

l’impegno evidenziato, la progressione nell’apprendimento, le proprietà lessicali e la correttezza 

espositiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti e rielaborazioni personali.  

Il numero di valutazioni di Diritto sia nel 1^ quadrimestre che nel 2^ quadrimestre è di 3 prove 

(orali, scritte). 

Il numero di valutazioni di Educazione Civica sia nel 1^ quadrimestre che nel 2^ quadrimestre è 

di 1 prova. 

Le prove di educazione civica hanno avuto anche un peso nella valutazione della disciplina. 

PROGRAMMA DI DIRITTO  

1. LO STATO  

Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri.  

Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità, cittadinanza. Forme di Stato nel 

tempo: lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato socialista, lo Stato totalitario,  lo Stato 

democratico, lo Stato sociale, lo Stato accentrato, federale e regionale. Le forme di governo: 

forma monarchica (assoluta, costituzionale, parlamentare) e repubblicana (parlamentare, 

presidenziale, semipresidenziale)   

 

2. LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI  

Le origini della Costituzione  

La struttura e i caratteri della Costituzione   

Il fondamento democratico e la tutela dei diritti.  

Le garanzie giurisdizionali  

Analisi dei principi fondamentali. 

3. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  

Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzionamento delle Camere, posizione giuridica 

dei parlamentari, iter legislativo, funzione ispettiva e di controllo. Sistema elettorale. 

Il Governo: composizione, formazione del Governo e crisi politiche, funzioni, attività normativa.  
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Il Presidente della Repubblica: elezione, poteri, gli atti presidenziali e la responsabilità.  

La Corte Costituzionale: composizione, funzionamento, il giudizio sulla legittimità delle leggi. 

4. LE AUTONOMIE LOCALI  

Le Regioni: il principio autonomista e la sua realizzazione. L’organizzazione delle Regioni. La  

competenza legislativa delle regioni. Lo Statuto delle regioni 

5. IL DIRITTO INTERNAZIONALE  

Le fonti del diritto internazionale e l’ONU 

Le prime tappe della Comunità europea  

Le istituzioni europee:  

∙ Il Consiglio dell’Unione Europea  

∙ La Commissione europea  

∙ Il Parlamento europeo  

∙ Il Consiglio europeo  

∙ La Corte di giustizia (cenni) 

Le fonti del diritto comunitario: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.  

 

6. LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Le fonti della legislazione turistica 

Approfondimento sul decreto cultura 

Approfondimenti sui siti patrimonio UNESCO 

 

 

STRUMENTI  

- Libro di testo di diritto pubblico: “Il nuovo Sistema diritto App” diritto pubblico  

di Maria Rita Cattani -  Editore Pearson  

- La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di EDUCAZIONE CIVICA 

(Vedere la scheda specifica allegata al Documento del 15 Maggio). 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Prof. Claudio Capanni  

Relazione finale sulla classe 

 

La classe non può essere inquadrata in modo unitario, ma diversificata, in rapporto alle singole 

potenzialità. 

Per quanto riguarda la disponibilità e l’interesse, la classe ha seguito le lezioni con partecipazione 

ed interesse, senza sottrarsi alle prove scritte e alle verifiche orali. Il livello di preparazione 

raggiunto risulta mediamente più che discreto, i risultati individuali sono però abbastanza 

differenziati. 

Parte degli alunni ha raggiunto risultati ottimi, in parte buoni altri ancora discreti e pienamente 

sufficienti. 

La condotta degli studenti nei confronti dell’insegnante è sempre stata corretta. Per quanto concerne 

lo svolgimento del programma, i vari argomenti sono stati trattati in relazione alla prevedibile utilità 

futura per l’attività professionale degli allievi, per la loro eventuale prosecuzione negli studi, 

tenendo conto dell’utilità per le altre materie, nell’osservanza dei programmi ministeriali e di 

quanto stabilito nel corso delle riunioni degli insegnanti della stessa materia e nelle ore destinate al 

coordinamento. Per quanto concerne i rapporti con le famiglie si sono limitati, salvo qualche 

eccezione, alle udienze generali. 

 

Metodologie didattiche adottate  

I metodi di insegnamento adottati sono stati:  

● Lezione frontale (con l’ausilio del Panel o della LIM) 

● Lezione dialogo: per richiamare concetti e contenuti indispensabili nello svolgimento di un 

nuovo modulo o di una nuova unità di apprendimento.  

● Lezione interattiva: per riassumere gli argomenti affrontati ; l’esposizione del docente si è 

alternata a momenti di discussione del gruppo classe.  

● Metodologie didattiche attive come problem solving e cooperative learning  

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, documenti aziendali, approfondimenti  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Il voto disciplinare proposto allo scrutinio intermedio e finale è stato definito tenendo conto di:   

1. valutazioni sommative: conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante 

l’anno scolastico. 

Sono stati utilizzati, quali strumenti di verifica, interrogazione breve, interrogazione lunga, 

trattazioni sintetiche di argomenti, analisi e interpretazione di documenti e casi aziendali, esercizi 

applicativi, predisposizione e interpretazione di documenti aziendali.  

Indicatori prove orali:  

● Conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti  

● Correttezza dell’esposizione e utilizzo di una adeguata terminologia tecnica  

● Capacità di sintesi  

● Collegamenti logici tra concetti  

Indicatori prove scritte  
● Correttezza delle informazioni  

● Grado di approfondimento  

● Rispetto dei vincoli  

● Applicazione corretta e completa delle procedure  

● Pertinenza dello svolgimento alle richieste  
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2. valutazioni formative, come valutazioni dei processi di apprendimento- insegnamento al fine di 

migliorare l’efficacia dell’azione didattica.  

 

Programma svolto 

 

 

L’analisi e il 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 (BEA) 

● Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

 

● L’attività dei T.O. 

● Il prezzo di un pacchetto turistico 

● Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

● Il business travel 

 

Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche    

 

● La pianificazione strategica 

● Le strategie aziendali e i piani aziendali 

● Il business Plan 

● Il Budget e l’analisi degli scostamenti 

 

Il  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 di una destinazione turistica 

● Il piano di Marketing territoriale 

 

 

Testo in adozione: G. Campagna, V. Loconsole,  Scelta Turismo Più 3, Tramontana. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA  

Prof. Massimo Sirotti   

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Conosco gli alunni della classe 5AT sin dal precedente anno scolastico, quando frequentavano la 

classe Quarta. La classe è composta da 20 alunni, di cui 11 femmine e 9 maschi, che si 

differenziano per comportamento, capacità, profitto, impegno e motivazione. Uno studente ha 

certificazione di handicap psicofisico ed è seguito da Docente di sostegno. 

La classe ha manifestato in genere un comportamento corretto e una discreta attenzione e 

partecipazione alle lezioni,  in alcuni studenti assidua e apprezzabile, in altri più discontinua.  

Nel complesso la relazione didattico-educativa si è sviluppata nell’arco dell’anno in maniera 

proficua, e il clima nella classe è risultato prevalentemente collaborativo e partecipativo. La 

maggior parte degli allievi mantiene un comportamento corretto e rispettoso. La classe risulta 

tuttavia eterogenea sia sotto il profilo delle attitudini individuali, che dell’impegno e dei risultati 

raggiunti. 

 

L'attività si è svolta prevalentemente in presenza e in parte in DAD, anche con l’ utilizzo e le 

modalità di Didattica Digitale Integrata quali  Classroom e altri strumenti digitali. 

Devo evidenziare un disagio organizzativo derivato dalla sovrapposizione delle attività di PCTO (e 

di altre attività istituzionali, quali prove INVALSI e Viaggio d’ Istruzione) con un numero elevato 

di ore curricolari di Geografia Turistica (ben 8 ore nei mesi di febbraio e marzo), che non hanno 

permesso la completa realizzazione del programma disciplinare previsto e limitato l’attività 

didattica nel suo complesso. 

 

Alcuni allievi hanno partecipato in modo puntuale e attivo alle lezioni e, con uno studio costante, 

hanno saputo sviluppare conoscenze e competenze specifiche adeguate, raggiungendo un buon 

livello di preparazione, in alcuni casi ottima. 

Altri studenti, nonostante le sollecitazioni dell’insegnante, hanno mantenuto un impegno 

discontinuo e non abbastanza approfondito,  preferendo talvolta uno studio mnemonico dei 

contenuti e raggiungendo pertanto una preparazione modesta e una minor capacità di rielaborazione 

e collegamento, tipica della disciplina.  

Gli argomenti sono stati affrontati in modo strutturato, ponendo soprattutto l’attenzione, in una 

dimensione diacronica e sincronica,  sulla relazione spazio-temporale, sulla sostenibilità ambientale 

e sulle caratteristiche geo antropologiche, dei territori oggetto di studio.   

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE  

La classe ha svolto nell’anno corrente, mediante gruppi di lavoro di 4 / 5 studenti ciascuno, 

un'attività di approfondimento sui siti UNESCO dei diversi Continenti, analizzandone le 

caratteristiche peculiari che li rendono risorse privilegiate dello sviluppo turistico dei territori 

oggetto di studio. L’attività è stata predisposta in  modalità multimediale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

Le metodologie didattiche principalmente adottate sono state: la lezione frontale con l’ausilio del 

testo in adozione e del Panel o altri strumenti della DDI, sia situazioni didattiche di cooperative 

learning, proponendo una combinazione di metodo deduttivo ed induttivo che ha coinvolto gli 

alunni, rendendoli protagonisti del dialogo educativo, consentendo una rielaborazione personale dei 

contenuti.  

Testo in adozione: Bianchi - Kohler - Vigolini: “ DESTINAZIONE MONDO” -  ed. DeA 
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 Gli obiettivi di apprendimento verso cui venivano indirizzati gli alunni erano finalizzati a fare 

acquisire loro un uso corretto ed appropriato del linguaggio della materia, favorendo lo sviluppo di 

capacità critiche ed espressive, nonché l’acquisizione di strumenti per comprendere e rielaborare i 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambito naturale ed  antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali  e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo, analizzare l’immagine del 

territorio sia per riconoscere la specificità del suo  patrimonio culturale sia per individuare strategie 

di sviluppo del turismo integrato e  sostenibile, progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti, costante, trasparente e tempestiva, è stata conforme alle 

modalità definite dal Collegio Docenti. 

La  verifica degli apprendimenti è stata effettuata in presenza attraverso verifiche scritte, nella 

forma mista di quesiti a risposta multipla, vero/falso e domande brevi che richiedevano una 

trattazione sintetica degli argomenti, e  interrogazioni orali, volte ad accertare soprattutto le 

competenze acquisite.  

Nel processo di valutazione sono stati considerati: le conoscenze e le competenze acquisite, 

l’impegno evidenziato, la progressione nell’apprendimento, le proprietà lessicali e la correttezza 

espositiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti e  rielaborazioni personali. 

In fase di valutazione finale sono  stati presi in esame, oltre ai risultati delle prove effettuate, anche 

l’effettivo avanzamento conoscitivo degli allievi rispetto alle conoscenze iniziali e tutti gli elementi 

emersi dal comportamento generale: partecipazione, impegno, costanza nello studio e interesse 

dimostrato. 

 

Programma svolto entro il 15 maggio 2021 

1. Pianeta Turismo  
- Il presente e Il futuro del turismo nel sistema globale; 

- L’Organizzazione Mondiale del turismo: UNWTO; 

- I flussi turistici internazionali e le regioni turistiche principali; 

- La bilancia turistica; 

- Le strutture ricettive; 

- Il sistema dei trasporti: il trasporto aereo e il trasporto marittimo;  

- Turismo globale: impatto socio economico e impatto ambientale; 

- Turismo sostenibile e turismo responsabile; 

- I Siti UNESCO nel Mondo; 

- WEB e cambiamenti della domanda e dell’ offerta turistica nel mondo globalizzato: il ruolo delle 

WEB Agency e delle OLTA; 

2. Caratteristiche geoturistiche di una selezione di Stati  extraeuropei -  

- Africa mediterranea e centrale: 

- Egitto; 

- Tunisia; 

- Marocco; 

- Kenya; 
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- Asia Occidentale: 

- Turchia; 

- Israele, limitatamente alla città di Gerusalemme; 

- Giordania, limitatamente al sito di Petra; 

 

- Asia Sudorientale: 

- India; 

- Thailandia; 

- Cina 

 

- America: 

- Stati Uniti d’ America; 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ARTE E TERRITORIO 

Prof. Ilaria Tait 
 

Programma svolto al 15 maggio 

 

Primo modulo - Il Neoclassicismo e il Romanticismo  

Caratteri del Neoclassicismo, concetti di classicismo, ideale e imitazione; autori principali: Canova, 

David, Ingres.  

Caratteri generali del Romanticismo e specificità dei singoli romanticismi europei.  

Concetti di sublime e pittoresco.  

Spagna: l’ultimo Goya.  

Francia: Gericault e Delacroix.  

Germania: Friedrich.  

Inghilterra: Constable e Turner.  

Italia: Hayez.  

 

Secondo modulo - Il Realismo e l’Impressionismo 

Caratteri generali del Realismo e dell’Impressionismo.  

Il realismo in Italia: i Macchiaioli. 

In Francia: Courbet.  

Le teorie sul colore: mescolanza ottica, contrasto simultaneo.  

Il Pre-Impressionismo: Manet.  

Impressionismo francese: Monet, Renoir, Degas.  

Il fenomeno del giapponismo.  

La nascita della fotografia e le sue funzioni. 

 

Terzo modulo - Il Post-Impressionismo e l’Art Nouveau  

Caratteri del Post-Impressionismo.  

Autori principali: Seurat, Cézanne, Gauguin, Van Gogh.  

Il concetto di Art Nouveau e la sua diffusione in Europa.  

La Secessione Viennese: Klimt.  

 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Quarto modulo - Le avanguardie storiche  

Concetto di avanguardia storica.  

Munch anticipatore dell’Espressionismo tedesco.  

L’Espressionismo in Francia (Fauves, Matisse) e in Germania (Die Brücke, Kirchner).  

Il Cubismo: Braque e Picasso. Macrocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico.  

Il Futurismo: Boccioni, Balla, Carrà.  

Astrattismo lirico musicale: il Cavaliere Azzurro, Kandinskij. 

Astrattismo geometrico: Suprematismo (Malević) e Neoplasticismo (Mondrian).  

Il Dadaismo: Dada di Zurigo, New York e Parigi. Le tecniche: ready-made, fotomontaggio, 

assemblage. Duchamp.  

Il Surrealismo: Ernst, Dalì, Magritte.  

 

Testo in adozione: Dorfles, Vettese, Princi, Capire l’arte dal Neoclassicismo ad oggi, Atlas 

 

Relazione sulla classe 
La classe nel complesso ha mostrato interesse per la disciplina. Si possono distinguere un gruppo 

estremamente motivato, collaborativo, curioso e attivamente partecipe ad ogni lezione, un altro 
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gruppo che partecipa se sollecitato dall’insegnante e infine un ristretto gruppo che tende a distrarsi e 

si mostra scarsamente partecipe. Anche il profitto individuale riflette l’attenzione prestata in classe 

e l’impegno profuso, dai picchi d’eccellenza a valutazioni comunque sufficienti. 

 

Metodologie e strumenti 
Le attività didattiche si sono svolte prevalentemente attraverso l’analisi guidata di opere in classe, 

usando l’osservazione attiva, un metodo comparativo, la lezione partecipata, utilizzando materiali 

(presentazioni multimediali, video di approfondimento) predisposti dalla docente e condivisi con gli 

studenti sulla piattaforma Google Classroom. Alcune lezioni sono state dedicate a una riflessione 

sugli usi della fotografia dalla sua nascita ad oggi e la fotografia è stata utilizzata come mezzo per 

coinvolgere gli studenti nella costruzione dei saperi. 

 

Approfondimenti e progetti 
Il progetto di educazione civica prevedeva la realizzazione di una mostra virtuale su un periodo 

storico-artistico studiato in classe, il Post-Impressionismo: gli studenti hanno dovuto mettere in 

gioco conoscenze e competenze diverse, allo scopo di creare un percorso in grado di valorizzare e 

comunicare quel patrimonio culturale in maniera coinvolgente e scientificamente corretta, con 

particolare attenzione alla specificità del luogo in cui l’esposizione si inseriva. 

 

Verifiche e valutazione 
Le valutazioni sono state scritte e orali: per quanto riguarda le prove scritte, ci si è avvalsi dei 

Moduli Google per avere a disposizione un discreto numero di immagini sulle quali far esercitare 

gli studenti e verificare il riconoscimento delle opere e delle loro caratteristiche; anche le verifiche 

orali hanno sempre preso avvio dalla discussione su un’immagine affrontata a lezione.  

 

Obiettivi raggiunti 
Conoscenza critica di opere, situazioni e linguaggi artistici, inseriti nel contesto storico-culturale 

che li ha generati; comprensione del linguaggio della produzione artistica; saper comunicare 

fenomeni espressivi con un lessico appropriato e specifico.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE   

Prof. Vittorio Freda  

 

Profilo della Classe 

Il gruppo classe si presenta molto unito e gli alunni dimostrano una capacità di collaborazione 

reciproca che si evidenzia sia nel lavoro individuale ma in particolare nel lavoro di gruppo. Gli 

studenti della classe sono rispettosi ed educati e si attengono alle regole questo influisce 

positivamente  sul piano didattico, difatti il profitto nel complesso è molto alto. Le consegne sono 

state sempre puntuali, l’impegno costante da parte di tutti i componenti della classe. 

 

 Metodologie didattiche adottate 

In presenza 

 

·      Lezioni frontali 

·      Problem Solving (riuscire a risolvere problemi motori attraverso il corpo) 

·      Lavori di gruppo (progettazione di un allenamento a gruppi) 

·      Interval Training 

·      Circuit Training 

  Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

  

Il criterio di valutazione adottato si attiene alle indicazioni della griglia di valutazione decisa dal 

dipartimento di scienze motorie e sportive per quanto riguarda la valutazione sommativa. 

Per quanto riguarda la valutazione formativa si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, della 

disponibilità al lavoro di gruppo e nella puntualità della consegna dei lavori. 

  

Gli strumenti di verifica adottati sono: 

·      Verifica orale 

·      Verifica a quiz su google moduli 

·      Progettazione di lavori di gruppo 

·       

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROGRAMMA TEORICO 

 

EDUCAZIONE  ALIMENTARE (educazione civica) 

o I macronutrienti 

o I micronutrienti 

o Le proteine 

o I carboidrati 

o I lipidi 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E AL VOLONTARIATO (ed. civica) 

o Progetto AVIS 

o Progetto ADMO 

o Progetto AIDO 
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PROGRAMMA PRATICO 

L’ORIENTEERING 

o Conoscenza teorica dell’orienteering 

o Conoscenza della mappa 

o La gara 

 

LA RESISTENZA 

o Allenamenti a circuito 

o Test di cooper 

o Percorso di resistenza 

 

GLI SPORT DI SQUADRA 

o Calcio 

o Pallavolo 

o Basket 

 

IL TCHOUKBALL 

o Le regole 

o La partita 

o La tecnica 

o I fondamentali 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 Prof. Giacomo Scarpellini 

Profilo della classe 

Conosco la classe fin dall’inizio del percorso di indirizzo.  La classe si è sempre dimostrata 

partecipativa, specialmente in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento 

corretto nei confronti dell’insegnante e hanno dimostrato una buona capacità di dialogo. In generale 

i contenuti disciplinari sono stati compresi e gli studenti hanno dimostrato una buona capacità 

analitica e deduttiva, nonché di essere in grado di rielaborare i contenuti svolti. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche adottate sono state diverse in funzione delle varie situazioni nel corso 

dell’anno si sono venute a creare. Nella prima parte dell’anno ho ritenuto opportuno utilizzare un 

tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di discussione in classe sui vari 

argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono state discussioni in gruppi e 

lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ragazzi, le lezioni sono state 

progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano esperienziale, favorendo 

quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avvenuto anche senza una mia 

richiesta specifica.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo. In tal senso i 

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 

 

Voto Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso 
Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di esposizione; 
Comprensione limitata delle relazioni proposte; 
Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente 
Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con errori grammaticali; 
Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 
Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali, esposti in modo 
sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed ortografica; 
Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 
Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

Buono 
Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente corretta; 
Capacità di cogliere le principali relazioni; 
Applicazione corretta dei concetti. 

Molto 
Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e personale; 
Capacità di cogliere le relazioni; 
Applicazione corretta dei concetti. 

Moltissimo 
Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, esponendole in modo corretto, 
sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 
specifici. 

Ottimo 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze in modo 
personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e 
utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 
Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente e di utilizzare le proprie 
competenze per risolvere problemi nuovi. 
 

 

 

Contenuti svolti 

La programmazione è stata elaborata in pena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 
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- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

● Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 

● Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

● Giustizia, la parabola dei vignaioli 

● Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

● Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

● Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

● Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona. 

- Il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù.  

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 
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La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da parte 

dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 

 
 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof.ssa  

 

 
 

Cesenatico, 15 maggio 2022 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Massimo Dellavalle 


