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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CANDIDATI 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  

 

COMPONENTE DOCENTE: 
ITALIANO E STORIA    BRIGANTI FABIO 
INGLESE     BARONCINI MANUELA 
FRANCESE     BELMONTE MARIA 
TEDESCO     MORETTI SILVIA 
SPAGNOLO     GRAFFIEDI FABIO 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI ALMERIGI MONICA 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA PAGNI CINZIA 
MATEMATICA    DI BONA VIVIANA   
ARTE E TERRITORIO   SCAIOLI GLORIA 
GEOGRAFIA TURISTICA   SIROTTI MASSIMO 
SCIENZE MOTORIE    MOLFINI FAUSTA 
RELIGIONE     SCARPELLINI GIACOMO 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI:  AMADUCCI OLIVIA 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI:  MORRI MAURIZIO - GARDIOL AISA 
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2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  E 

PROFESSIONALE 
 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale.  

E’ in grado di:  

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi;  

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico,  

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 

a quella del settore turistico.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie.  

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico.  

6. 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.  

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici.  

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica.  

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  
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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” 
 

 

Programmazione specifica del Consiglio di Classe: 
I docenti si sono impegnati  ad assumere atteggiamenti comuni nei confronti della classe, tesi alla 

realizzazione degli obiettivi programmati, esplicitandone motivazioni e significato in termini 

formativi e professionali; a creare un clima di partecipazione e collaborazione;  a sostenere il 

principio della trasparenza nei criteri della valutazione e la coerenza di atteggiamento circa gli 

obiettivi concordati in comune. 

Gli obiettivi programmati e le strategie per il loro conseguimento sono tesi ad aiutare i ragazzi ad 

acquisire una maggiore autonomia ed un metodo di studio proficuo ed efficace. 
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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 una 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, formulando domande all’inizio 

della lezione; 

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

individuale e di gruppo; 

5. Stimolare i ragazzi alla ricerca e allo studio di contenuti pluridisciplinari;  

6. Sollecitare all'attiva partecipazione ai collegamenti a distanza ed all'attività in DAD; 

 

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. 

6. Acquisire la capacità di utilizzare in modo proficuo i nuovi mezzi tecnologici per la didattica a 

distanza 

 

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; 

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

e dell’approfondimento 

6. Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 

ad imparare, al problem solving, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace dello studente 

7. Valorizzare i contributi originali e positivi degli studenti che possono emergere nelle attività di 

DAD. 

 

Modalità di lavoro prevalentemente adottate dai docenti nelle varie discipline  
I docenti utilizzano prevalentemente la lezione frontale e partecipata quando la classe è in 

presenza. In DaD i docenti scelgono e/o alternano, con opportuno discernimento, modalità di 

lavoro, sincrone e asincrone, assicurando a tutti l’accesso alle lezioni e al materiale didattico, 

attenendosi a quanto previsto dal  Piano scolastico per la didattica digitale integrata di questa 

Istituzione, approvato dal Consiglio di Istituto in data  10/09/2020 con delibera n.28/2020. 
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Atteggiamenti relazionali comuni nei confronti della classe: 
Gli insegnanti hanno mantenuto un atteggiamento comune teso a rafforzare la motivazione allo 

studio mettendo in evidenza gli aspetti formativi e professionali degli argomenti trattati, 

evidenziando sia gli obiettivi da raggiungere sia i criteri di valutazione adottati. 

 

Tipologia e numero di verifiche 
Le verifiche utilizzate sono state, a seconda delle discipline: il tema, le interrogazioni, il problema, 

l’esercizio, i  quesiti a risposta aperta e i quesiti a risposta multipla. Tutti gli insegnanti hanno 

provveduto ad effettuare nei due quadrimestri un congruo numero di verifiche scritte ed orali, sia in 

presenza che a distanza. A distanza le verifiche sono state svolte utilizzando prioritariamente gli 

applicativi digitali, come Google Moduli, oppure con materiali tradizionali e poi trasmesse via 

email o tramite Classroom al docente. 

Le prove orali venivano svolte, quando possibile, in presenza, mentre a distanza tramite 

l’applicativo Google Meet,  alla presenza online di tutta o parte della classe. 

 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 
Le attività di recupero sono parte integrante del processo didattico: i docenti, in rapporto alle 

difficoltà emerse, hanno provveduto ad effettuare attività di recupero in itinere. 

Le attività di potenziamento sono dirette ad affrontare tematiche di approfondimento dei programmi 

in vista dell’esame di Stato. 

Nello specifico gli studenti hanno partecipato ai progetti “Approfondimento sull’Unione Europea in 

lingua inglese”, volto ad acquisire una maggiore conoscenza rispetto all’utilità quotidiana delle 

tematiche legate alle istituzioni europee,  e “Cittadini d’Europa”,  per sviluppare tematiche europee, 

oggetto del programma ministeriale di diritto. 

 

Rapporti con studenti e genitori  
I rapporti con studenti e genitori sono stati improntati sempre alla massima collaborazione, corretti 

e trasparenti. I genitori si sono mostrati attenti alle comunicazioni pervenute dalla scuola. 

 

Iniziative in preparazione dell’esame   
Trattandosi di un'unica prova d’ esame, basata su un colloquio orale  che partirà dalla discussione di 

un elaborato, i docenti delle diverse discipline hanno ritenuto opportuno svolgere attività soprattutto 

orali, volte alla ricerca di collegamenti pluridisciplinari. 

Non essendo previste prove scritte, anche quest’anno non sono state programmate  simulazioni. 

 

3.   RELAZIONE SULLA CLASSE : STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED 

       ESPERIENZE FORMATIVE 
La classe è composta da 30 alunni, di cui 20 femmine e 10 maschi, che si differenziano per 

comportamento, capacità, profitto, impegno e motivazione. Due studenti hanno certificazione di 

handicap psicofisico e sono seguiti da Docenti di sostegno..  

La classe è articolata in base allo studio di due differenti seconde lingue comunitarie: lingua 

Francese, seguita da 16 alunni e lingua Tedesca, seguita da 14 alunni.   

La classe, composta da due gruppi distinti, ma nel complesso amalgamati fra di loro, si è formata  in 

terza dalla confluenza in essa di due classi seconde, differenziate dallo studio di una  diversa 

seconda lingua comunitaria: Francese e Tedesco. Le due classi seconde di provenienza erano 

contraddistinte, fra loro, da due gruppi di studenti con comportamenti scolastici opposti: la 

componente “francese” molto esuberante e poco rispettosa delle regole scolastiche e la componente 

“tedesca” composta da ragazzi molto corretti e rispettosi delle regole scolastiche, nonché motivati e 

con una buona partecipazione al dialogo educativo. Nel corso del terzo anno alcuni alunni non sono 

stati ammessi e negli anni successivi la composizione è rimasta invariata, salvo il caso di un’alunna, 

trasferitasi in quarta presso un’altra scuola e poi rientrata in quinta nella medesima classe. Nel corso 

del triennio le due anime originarie si sono lentamente amalgamate fra loro, riducendosi gli 

atteggiamenti poco collaborativi della componente “esuberante”, rendendo quindi più fluida e 

proficua l’attività didattica stessa. 
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Nel corso degli anni la composizione del Consiglio di Classe si è modificata. Gli insegnanti che 

hanno offerto una continuità dalla classe terza sono stati i docenti di Italiano, Storia, lingua Inglese, 

lingua Francese, lingua Spagnola, lingua Tedesca, Religione, mentre per gli altri le cattedre si sono 

alternate negli anni: in quarta è subentrata l’ insegnante di Diritto e Legislazione Turistica mentre in 

quinta l'insegnante di Geografia Turistica. L’ insegnante di Discipline Turistico Aziendali si è 

alternata nel terzo e nel quinto anno. Le discipline di Matematica, di Scienze Motorie e Sportive e 

di Arte e Territorio hanno visto l’alternanza di tre insegnanti nel triennio.  

In generale la classe mantiene un comportamento corretto, sia nella relazione fra gli alunni sia nel 

rapporto con i Docenti e dimostra una buona e proficua partecipazione al  dialogo educativo, sia 

nelle attività didattiche svolte in presenza, sia nelle attività svolte in DAD, con l’utilizzo degli 

strumenti della Didattica Digitale Integrata. Questi ultimi, ad oltre un anno dall’inizio della 

Pandemia Covid-19, sono divenuti strumento formativo indispensabile e, dopo un momento iniziale 

di inevitabile rodaggio ed efficientamento, sono stati generalmente ben metabolizzati dalla Classe. 

Al contempo il perdurare della Pandemia ha ridotto gli spazi di socializzazione, tipici dell'Attività 

Didattica svolta interamente in presenza e delle molteplici altre attività formative e relazionali, 

come il viaggio d’ Istruzione, a cui gli alunni hanno dovuto rinunciare nel quarto e nel quinto anno 

di corso, o le attività di PCTO che si sono svolte, “sul campo”, sono durante il terzo anno di corso. 

Un certo disagio organizzativo è derivato da più cambi di aula nel corso dell’anno, con dotazioni 

informatiche differenti, che hanno comportato modifiche nelle modalità didattiche utilizzate. 

Riguardo all’osservanza delle norme di contenimento Covid, in linea di massima vengono 

rispettate, evidenziando un atteggiamento maturo e consapevole degli studenti, anche se talvolta ci 

sono state eccezioni riguardo il distanziamento e il corretto uso della mascherina. 

Ciononostante la Classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo sociale, mentre rimane 

tuttora non omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e 

competenze. Una parte dei ragazzi ha bisogno di essere stimolata frequentemente ad una maggiore 

costanza nello studio, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla partecipazione 

costruttiva al dialogo educativo. Vi sono alcuni, al contrario, interessati all’attività didattica, che 

dimostrano un forte interesse nello studio e un atteggiamento consapevole e maturo, pur non 

riuscendo sempre a stimolare una completa partecipazione di tutte le componenti della classe. Fra 

questi ultimi, alcuni eccellono per impegno, partecipazione e interesse, dimostrati con costanza 

durante tutto il percorso di studi, ed uno di essi, in particolare, è stato segnalato dall’ Istituzione 

Scolastica per la partecipazione al Premio “Alfieri del Lavoro”, dalle rigidissime regole di 

ammissione, istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro sotto l’egida del 

Presidente della Repubblica. 

 

4.  ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE 

La classe ha preso parte nel corso del triennio al 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 e giornalista  

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. 

Nell'anno in corso la classe ha anche partecipato al Progetto “Approfondimento sull’Unione 

europea in lingua inglese”, condotto dalla Prof.ssa Paola Sacchetti, docente di discipline giuridiche 

ed economiche di questo Istituto, volto a sensibilizzare i ragazzi rispetto all’utilità quotidiana delle 

tematiche legate alle istituzioni europee.  

Il progetto si è sviluppato su tre ore per ciascuna delle classi quinte coinvolte. Le lezioni sono state 

incentrate dapprima su una sorta di warming up, poi di sensibilizzazione rispetto all’utilità 

quotidiana delle tematiche legate alle istituzioni europee, per concludere con una presentazione 

delle differenze tra banche centrali e banche commerciali, presentando nello specifico le funzioni 
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della Banca Centrale Europea. Le metodologie utilizzate hanno cercato di mettere al centro della 

scena gli studenti, seguendo  la metodologia Content and Language Integrated Learning  ( ove 

Content, Communication, Competences, Cognition and Culture sono i componenti essenziali di 

ogni lezione). Si è fatto ampio ricorso allo scaffolding, alla costruzione di supporti anche linguistici, 

fornendo riformulazioni e aiuto. Dal punto di vista linguistico si sono utilizzati sia il CALP che i 

BICS cioè in buona sostanza il linguaggio proprio della disciplina e quello per assegnare i compiti e 

gestire le interazioni in classe. L’ultima lezione è stata dedicata al “Debate” sui pro e i contro 

all’Unione Europea ed alla Banca Centrale Europea, mediante la formazione di diversi gruppi di 

lavoro. 

Nel corso del terzo anno la Classe ha partecipato al viaggio di istruzione in Scozia.  

Nel medesimo anno alcuni studenti hanno svolto un corso di mosaico organizzato all’ interno dell’ 

Istituto. 

Nel corso di tutto il triennio diversi studenti, particolarmente portati per gli insegnamenti in ambito 

linguistico, si sono sempre resi disponibili e collaborativi nelle attività legate agli Open Day dell’ 

Istituto. 

Sempre nell’arco del triennio alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica. 

 

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 La Costituzione italiana: 

storia e struttura 

1- Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

2- Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché le loro funzioni 

essenziali. 

 

3- Comprendere il valore 

delle regole e dei principi 

costituzionali per attuarli 

nella propria vita quotidiana 

  

 

 

 

 ISTITUZIONI DELLO 
STATO ITALIANO 

Il Parlamento e le sue 

funzioni 

Il Presidente della 

Repubblica 

Il Governo 

La Magistratura 

 

 STUDIO DEGLI 
STATUTI REGIONALI 

Elementi caratterizzanti 

l’organizzazione 

regionale 

 

 L'UNIONE EUROPEA E 
GLI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

La nascita dell’UE. 

Organizzazione delle 

istituzioni europee. 

Ruolo e funzioni degli 

organi comunitari. 

Le fonti del diritto 

comunitario. 
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Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

ARTE E 
TERRITORIO 

RISPETTO E 

VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 

Il museo come entità 

fisica e virtuale, con 

realizzazione pratica di 

un’esposizione museale 

interamente curata dagli 

studenti (dalla produzione 

delle opere alla 

realizzazione del 

catalogo). 

Stimolare interesse per il 

patrimonio artistico e 

consapevolezza della 

necessità di preservarlo. 

Stimolare creatività. 

Sviluppare capacità 

informatiche relative alla 

realtà virtuale. Stimolare 

spirito di collaborazione per 

un progetto comune. 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

STORIA LE FORME DI 

GOVERNO NELLA 

STORIA 

CONTEMPORANEA 

I totalitarismi nel XX 

secolo: fascismo, 

nazismo e socialismo 

reale in URSS. 

 

Conoscere le ideologie che 

hanno caratterizzato 

negativamente il Novecento. 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

SCIENZE 
MOTORIE 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E AL 

BENESSERE 

Il concetto di Salute. 

I rischi della sedentarietà 

e dell'assunzione di 

alcune sostanze. 

Benessere intellettuale e 

psico-fisico 

Comprendere l’ importanza 

della prevenzione, e della 

cura di sé, per migliorare 

anche la salute della società 

 EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA E AL 

VOLONTARIATO 

Progetti AVIS - AIDO - 

ADMO 

Comprendere l'importanza 

della solidarietà e del 

gratuito donare se stessi per 

gli altri 

 ELEMENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE 

Protezione Civile: 

definizione 

Protezione Civile: diritto 

e dovere di ciascuno 

Far emergere la coscienza di 

essere tutti responsabili della 

salvaguardia del territorio e 

della sicurezza della società 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: 

 Completo 

 

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 
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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 precorso 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: 

 

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. 
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 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 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: 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

13 

 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  

  

Studente  CL. V 

AT 

Tirocinio Classe TERZA Tirocinio Classe 

Quarta 

Tirocinio Classe 

QUINTA 

  

Hotel Sara 

  

  

Ag. Viaggi Adrio Casali 

  

  

Sara Assicurazioni 

  

  

Hotel Lungomare HC srl 

  

  

Hotel Morigi 

  

  

Hotel Sara 

  

  

Hotel Excelsior 

  

  

Hotel Flamingo 

  

  

Hotel Elios 

  

  

Hotel Deborah 

  

  

Hotel Morigi 

  

  

Euro Catering snc 

 

  

  

Arcadia Viaggi 
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Hotel Flamingo 

  

Consorzio Cesenatico Holidays 

  

  

Hotel Garnì Anna 

  

  

Studio Lugaresi 

  

  

Hotel Lungomare HC srl 

  

  

Hotel Roma 

  

  

Hotel Excelsior 

  

  

Glamping Cesenatico srl 

  

  

Hotel Flamingo 

  

  

Comune di Cesenatico – uff. 

turismo 

  

  

Hotel Piccadilly 

  

  

Hotel Milano 

  

  

Hotel Ondina 

  

  

Hotel Fiorita 

  

  

Hotel Eliseo 

  

  

Grand Hotel Cesenatico 

  

  

Hotel Garden 

  

  

  

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI    

PCTO – ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  
 

Terzo e Quarto Anno  

 Progetto “Comunicazione Web e Social in ambito turistico” presso la sede della 

Confartigianato di Cesena con la supervisione del Prof. Capanni Claudio, della Prof.ssa 

Almerigi Monica e della Prof.ssa Succi Elisa . 

 Visita aziendale Hotel Leonardo Da Vinci, accompagnatori prof.sse Almerigi Monica e 

Succi Elisa. 

 Visita aziendale Grand Hotel di Cesenatico, accompagnatori prof.sse Almerigi Monica e 

Succi Elisa. 
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Quinto Anno  

 Progetto “Progettista di Itinerari Turistici”, corso on-line con l’ente di formazione Paidea, 

con la supervisione della prof.ssa Baroncini Manuela. 

 Laboratorio di “Interpretariato e Traduzione”, promosso dalla Scuola Superiore per 

mediatori linguistici, Accademia San Pellegrino, con la supervisione della prof.ssa 

Baroncini Manuela. 

 Formazione interna nelle seguenti discipline: geografia, DTA, inglese, arte. 

 Progetto di Storia dell’ Arte (nell’ambito della formazione interna) “Museo Virtuale”, con 

opere e catalogo realizzati dagli stessi studenti.  

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 
 

PTOF 2019/22  

Criteri di valutazione degli studenti 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020) 
 
DPR 122/09  art. 1, comma 5  
 
 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del piano dell'offerta formativa.  
 

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 di: 

1. 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 avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi 

inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti 
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a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte 

le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un voto da 

riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 0%. Per 

definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli indicatori 

contenuti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite avrà un 

peso del 25% nella definizione del voto disciplinare. 

 

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 Discreto 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.  

8 Buono 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.  
 

9 Ottimo 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.  

 

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 
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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 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 certificato  

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 
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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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8.    ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15 e dell’O.M.53/2021) 
  

 

Tabella Attribuzione credito scolastico  

(ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15) 
  

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M <= 7 8-9 9-10 

7 < M <= 8 9-10 10-11 

8 < M <= 9 10-11 11-12 

9 < M <= 10 11-12 12-13 

  

  

Tabella di conversione del credito assegnato per il III e  IV anno 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 
  

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 10-11 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <= 7 13-14 14-15 

7 < M <= 8 15-16 16-17 

8 < M <= 9 16-17 18-19 

9 < M <= 10 17-18 19-20 

  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dall’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto. 

  

Attribuzione del credito scolastico per il V anno in sede di ammissione all’Esame di Stato 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 
  

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <= 7 15-16 

7 < M <= 8 17-18 

8 < M <= 9 19-20 

9 < M <= 10 21-22 
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9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL 

PERCORSO DI STUDIO 
 

pr Alunni Elaborato 

1 Amaducci 

Olivia 
Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Business Plan  
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Business Plan, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, 

con dati opportunamente scelti, i prospetti economico-finanziari del business plan di 

un’impresa ricettiva, valutando anche costi e opportunità della sostenibilità ambientale. 

2 Belletti 

Martina 
Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Budget 
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Budget, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, con dati 

opportunamente scelti, un’applicazione pratica di redazione dei budget operativi e del 

budget economico di un tour operator che offre a due segmenti di mercato due diversi 

pacchetti turistici. 

3 Bossetti 

Giorgia 
 Gli Eventi Aggregativi: Organizzazione di un Congresso 
Illustrare l’importanza degli eventi congressuali per una località e come quest’ultima, 

tenendo conto delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, deve organizzarsi 

per incentivarli. Presentare inoltre, un’applicazione pratica dell’organizzazione di un 

congresso motivandone la scelta e di un’escursione esperienziale, determinando, con 

dati opportunamente scelti, la quota di iscrizione per ciascun partecipante e il prezzo 

del pacchetto congressuale. 

4 Camuffo 

Nicholas 
I Pacchetti Turistici: Le Fasi della Progettazione, del Pricing e del Marketing 
Individuare le risorse di un’area territoriale e il target di riferimento e presentare un 

programma di viaggio esperienziale della durata di 3 / 4 giorni. Successivamente, con 

dati opportunamente scelti, determinare il prezzo del pacchetto e, tenendo conto della 

pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo - commercializzazione  più 

opportuno. 

5 Colombo 

Alanis 

Sabrina 

Il Ciclo di Vita di una Destinazione Turistica e le Politiche di Sviluppo Locale 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione turistica, l’impatto 

dei flussi turistici sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 

Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località, 

soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e presentare i 

calcoli di convenienza economica per un’impresa ricettiva che intende fare il proprio 

ingresso in questa destinazione. 

6 Delorenzi 

Luca 
Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Budget 
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Budget, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, con dati 

opportunamente scelti, un’applicazione pratica di redazione dei budget operativi e del 

budget economico di un tour operator che offre a due segmenti di mercato due diversi 

pacchetti turistici. 

7 Delvecchio 

Mathias 
Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Business Plan  
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Business Plan, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, 

con dati opportunamente scelti, i prospetti economico-finanziari del business plan di 

un’impresa ricettiva, valutando anche costi e opportunità della sostenibilità ambientale. 

8 Di Lena Anna 

Lisa 
 Gli Eventi Aggregativi: Organizzazione di un Congresso 
Illustrare l’importanza degli eventi congressuali per una località e come quest’ultima, 

tenendo conto delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, deve organizzarsi 
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per incentivarli. Presentare inoltre, un’applicazione pratica dell’organizzazione di un 

congresso motivandone la scelta e di un’escursione esperienziale, determinando, con 

dati opportunamente scelti, la quota di iscrizione per ciascun partecipante e il prezzo 

del pacchetto congressuale. 

9 Duli 

Giovanna 
I Pacchetti Turistici: Le Fasi della Progettazione, del Pricing e del Marketing 
Individuare le risorse di un’area territoriale e il target di riferimento e presentare un 

programma di viaggio esperienziale della durata di 3 / 4 giorni. Successivamente, con 

dati opportunamente scelti, determinare il prezzo del pacchetto e, tenendo conto della 

pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo - commercializzazione  più 

opportuno. 

10 Gioacchini 

Jacopo 
 Il Ciclo di Vita di una Destinazione Turistica e le Politiche di Sviluppo Locale 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione turistica, l’impatto 

dei flussi turistici sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 

Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località, 

soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e presentare i 

calcoli di convenienza economica per un’impresa ricettiva che intende fare il proprio 

ingresso in questa destinazione. 

11 Iarrera Letizia  Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Business Plan  
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Business Plan, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, 

con dati opportunamente scelti, i prospetti economico-finanziari del business plan di 

un’impresa ricettiva, valutando anche costi e opportunità della sostenibilità ambientale. 

12 Lazzarin 

Linda 
Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Budget 
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Budget, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, con dati 

opportunamente scelti, un’applicazione pratica di redazione dei budget operativi e del 

budget economico di un tour operator che offre a due segmenti di mercato due diversi 

pacchetti turistici. 

13 Manzi 

Federica 
Gli Eventi Aggregativi: Organizzazione di un Congresso 
Illustrare l’importanza degli eventi congressuali per una località e come quest’ultima, 

tenendo conto delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, deve organizzarsi 

per incentivarli. Presentare inoltre, un’applicazione pratica dell’organizzazione di un 

congresso motivandone la scelta e di un’escursione esperienziale, determinando, con 

dati opportunamente scelti, la quota di iscrizione per ciascun partecipante e il prezzo 

del pacchetto congressuale. 

14 Meccia 

Gioele 
I Pacchetti Turistici: Le Fasi della Progettazione, del Pricing e del Marketing 
Individuare le risorse di un’area territoriale e il target di riferimento e presentare un 

programma di viaggio esperienziale della durata di 3 / 4 giorni. Successivamente, con 

dati opportunamente scelti, determinare il prezzo del pacchetto e, tenendo conto della 

pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo - commercializzazione  più 

opportuno. 

15 Mineo Ilaria Il Ciclo di Vita di una Destinazione Turistica e le Politiche di Sviluppo Locale 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione turistica, l’impatto 

dei flussi turistici sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 

Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località, 

soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e presentare i 

calcoli di convenienza economica per un’impresa ricettiva che intende fare il proprio 

ingresso in questa destinazione. 

16 Morri 

Gianluigi 
 Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Business Plan 
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Business Plan, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, 
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con dati opportunamente scelti, i prospetti economico-finanziari del business plan di 

un’impresa ricettiva, valutando anche costi e opportunità della sostenibilità ambientale. 

17 Nardi Glenda Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Budget 
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Budget, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, con dati 

opportunamente scelti, un’applicazione pratica di redazione dei budget operativi e del 

budget economico di un tour operator che offre a due segmenti di mercato due diversi 

pacchetti turistici. 

18 Pagliarani 

Luca 
 Gli Eventi Aggregativi: Organizzazione di un Congresso 
Illustrare l’importanza degli eventi congressuali per una località e come quest’ultima, 

tenendo conto delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, deve organizzarsi 

per incentivarli. Presentare inoltre, un’applicazione pratica dell’organizzazione di un 

congresso motivandone la scelta e di un’escursione esperienziale, determinando, con 

dati opportunamente scelti, la quota di iscrizione per ciascun partecipante e il prezzo 

del pacchetto congressuale. 

19 Ricci 

Marianna 
I Pacchetti Turistici: Le Fasi della Progettazione, del Pricing e del Marketing 
Individuare le risorse di un’area territoriale e il target di riferimento e presentare un 

programma di viaggio esperienziale della durata di 3 / 4 giorni. Successivamente, con 

dati opportunamente scelti, determinare il prezzo del pacchetto e, tenendo conto della 

pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo - commercializzazione  più 

opportuno. 

20 Riceputi 

Filippo 
Il Ciclo di Vita di una Destinazione Turistica e le Politiche di Sviluppo Locale 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione turistica, l’impatto 

dei flussi turistici sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 

Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località, 

soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e presentare i 

calcoli di convenienza economica per un’impresa ricettiva che intende fare il proprio 

ingresso in questa destinazione. 

21 Romani 

Nicole 
Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Business Plan  
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Business Plan, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, 

con dati opportunamente scelti, i prospetti economico-finanziari del business plan di 

un’impresa ricettiva, valutando anche costi e opportunità della sostenibilità ambientale.  

22 Rosati Gaia Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Budget 
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Budget, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, con dati 

opportunamente scelti, un’applicazione pratica di redazione dei budget operativi e del 

budget economico di un tour operator che offre a due segmenti di mercato due diversi 

pacchetti turistici. 

23 Santolini 

Martina 
Gli Eventi Aggregativi: Organizzazione di un Congresso 
Illustrare l’importanza degli eventi congressuali per una località e come quest’ultima, 

tenendo conto delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, deve organizzarsi 

per incentivarli. Presentare inoltre, un’applicazione pratica dell’organizzazione di un 

congresso motivandone la scelta e di un’escursione esperienziale, determinando, con 

dati opportunamente scelti, la quota di iscrizione per ciascun partecipante e il prezzo 

del pacchetto congressuale. 

24 Tacinelli 

Giulia 
I Pacchetti Turistici: Le Fasi della Progettazione, del Pricing e del Marketing 
Individuare le risorse di un’area territoriale e il target di riferimento e presentare un 

programma di viaggio esperienziale della durata di 3 / 4 giorni. Successivamente, con 

dati opportunamente scelti, determinare il prezzo del pacchetto e, tenendo conto della 

pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo - commercializzazione  più 
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opportuno. 

25 Terracciano 

Francesco 
Il Ciclo di Vita di una Destinazione Turistica e le Politiche di Sviluppo Locale 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione turistica, l’impatto 

dei flussi turistici sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 

Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località, 

soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e presentare i 

calcoli di convenienza economica per un’impresa ricettiva che intende fare il proprio 

ingresso in questa destinazione. 

26 Valfredi Luca Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Business Plan  
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Business Plan, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, 

con dati opportunamente scelti, i prospetti economico-finanziari del business plan di 

un’impresa ricettiva, valutando anche costi e opportunità della sostenibilità ambientale. 

27 Vittori Ilaria Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo: il Budget 
Dopo aver delineato il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, illustrare 

il Budget, le sue funzioni e il suo processo di formulazione. Presentare, inoltre, con dati 

opportunamente scelti, un’applicazione pratica di redazione dei budget operativi e del 

budget economico di un tour operator che offre a due segmenti di mercato due diversi 

pacchetti turistici. 

28 Vivo Giulia Gli Eventi Aggregativi: Organizzazione di un Congresso 
Illustrare l’importanza degli eventi congressuali per una località e come quest’ultima, 

tenendo conto delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, deve organizzarsi 

per incentivarli. Presentare inoltre, un’applicazione pratica dell’organizzazione di un 

congresso motivandone la scelta e di un’escursione esperienziale, determinando, con 

dati opportunamente scelti, la quota di iscrizione per ciascun partecipante e il prezzo 

del pacchetto congressuale. 

29 Zaouali 

Meriem 
I Pacchetti Turistici: Le Fasi della Progettazione, del Pricing e del Marketing 
Individuare le risorse di un’area territoriale e il target di riferimento e presentare un 

programma di viaggio esperienziale della durata di 3 / 4 giorni. Successivamente, con 

dati opportunamente scelti, determinare il prezzo del pacchetto e, tenendo conto della 

pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo - commercializzazione  più 

opportuno. 

30 Zoffoli 

Aurora 
Il Ciclo di Vita di una Destinazione Turistica e le Politiche di Sviluppo Locale 
Analizzare, in ogni singola fase del ciclo di vita di una destinazione turistica, l’impatto 

dei flussi turistici sul tessuto economico, socio-culturale e ambientale di un territorio. 

Successivamente, individuare la fase del ciclo di vita in cui si trova una località, 

soffermarsi sulle politiche locali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e presentare i 

calcoli di convenienza economica per un’impresa ricettiva che intende fare il proprio 

ingresso in questa destinazione. 

 

 

10.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 

Emile Zola: 

da  L'Assommoir: “Gervasia all'Assommoir” 

 

Giovanni Verga:  

da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La Lupa” 

da I Malavoglia: “Prefazione”, “L'arrivo e l'addio di 'Ntoni” 
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da Novelle rusticane: “La roba” 

da Mastro don Gesualdo: “L'addio alla roba” 

 

Charles Baudelaire: 

Da I fiori del male: “L'albatro”, “Corrispondenze”,“Spleen”  

 

Paul Verlaine:  

“Languore”, “Arte poetica” 

 

Arthur Rimbaud:  

“Vocali” 

 

Giovanni Pascoli: 

da Myricae: “Lavandare”, “L’assiuolo”, “Novembre”, “Temporale” 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Il fanciullino: “E' dentro di noi un fanciullino”  

 

Gabriele D'Annunzio: 

da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

da II Piacere: "Il ritratto di un esteta",  

 

Joris-Karl Huysmans:  

da Controcorrente “Una vita artificiale” 

 

Luigi Pirandello: 

da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, “La patente” 

da II fu Mattia Pascal: “Cambio treno” 

da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 

“Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

Italo Svevo: 

da La coscienza di Zeno:, “L'ultima sigaretta ”, “Un rapporto conflittuale”, “Una catastrofe 

inaudita” 

 

Filippo Tommaso Martinetti: 

Manifesto del futurismo 

da: Zang tumb tumb: “Il bombardamento di Adrianopoli” 

 

Giuseppe Ungaretti: 

da L'allegria: “Veglia”, “Il porto sepolto”, “I fiumi” 

 

Eugenio Montale 

da Ossi di seppia: “I limoni”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la parola”  

da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

 

Salvatore Quasimodo:  

da Acque e terre: “Ed è subito sera” , “Alle fronde dei salici” 

  

  

  

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

26 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof. Fabio Briganti  

 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

La classe, formata da trenta alunni, ha raggiunto livelli diversificati e differenti obiettivi riguardo a 

conoscenze, competenze e capacità. L'attenzione e la partecipazione sono state per molti 

apprezzabili, per alcuni più discontinue, anche a causa di numerose assenze e di difficoltà tecniche 

dovute alla didattica a distanza. Alcuni alunni, impegnati con una certa costanza, rivelano buone 

capacità di approfondimento personale in riferimento agli argomenti svolti. La maggior parte degli 

allievi dimostra una discreta preparazione, anche se non tutti hanno approfondito allo stesso modo 

le tematiche proposte. 

Gli studenti che si sono applicati nel lavoro in classe, nelle lezioni in DDI e nello studio hanno 

raggiunto un livello di preparazione discreto o buono (alcuni anche ottimo); conoscono gli 

argomenti proposti, sanno operare confronti, stabilire relazioni e organizzare i loro interventi in 

forma ordinata e pertinente. 

  

2 - Programma svolto 

  

1  -  Modulo per genere e per contesto. La narrativa naturalista - verista 

La cultura del Positivismo. I miti della scienza e del progresso. Le "scienze umane". 

La teoria dell'evoluzione secondo Darwin. Il darwinismo sociale. 

Scienza e letteratura a confronto. Le poetiche del Naturalismo e del Verismo. 

  

Emile Zola: biografia, l'impegno civile dello scrittore, la poetica, la produzione narrativa. 

Emile Zola, L'Assommoir: vicenda, temi e significati del romanzo. 

Testo: 

Da L'Assommoir: “Gervasia all'Assommoir” 

  

Giovanni Verga: la biografia e l'itinerario dello scrittore. 

L'adesione al Verismo. Le strategie narrative. La visione della vita nella narrativa di Verga.  

Vita dei campi. Il "ciclo dei vinti", le Novelle rusticane. 

Testi: 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”(in versione digitale) 

                                “La Lupa” 

                        

I Malavoglia: l'ambientazione e la vicenda, tra storia e romanzo; lo schema narrativo; i personaggi; 

i temi; le tecniche narrative e le scelte stilistico - espressive.  

Testi: 

Da I Malavoglia: “Prefazione” 

                            “La famiglia Malavoglia” 

                            “L'arrivo e l'addio di 'Ntoni” 

Da Novelle rusticane: “La roba” 

  

Mastro don Gesualdo, il romanzo della "roba": la trama, i temi, la caratterizzazione e la vicenda 

esistenziale del protagonista, le modalità narrative.  

Testi: 

Da Mastro don Gesualdo: “L'addio alla roba”, “La morte di Gesualdo”.   
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2  -  Modulo per genere. La poesia simbolista 
  

I caratteri del simbolismo e i poeti maledetti. 

  

Charles  Baudelaire,  precursore  della modernità.  Il  doloroso  esilio  del  poeta nella  società 

contemporanea. 

I fiori del male: i temi e le modalità espressive. 

Testi: 

Da I fiori del male: “L'albatro” (in versione digitale) 

                                “Corrispondenze”. 

                                 “Spleen”  

  

Da Baudelaire al Simbolismo: la poesia come scoperta delle segrete "corrispondenze" tra le cose, la 

dimensione simbolica del linguaggio poetico. I "poeti maledetti".  

  

Paul Verlaine: biografia e poetica 

Testi:  

“Languore” 

“Arte poetica” 

  

Arthur Rimbaud: biografia e poetica 

Testo:  

“Vocali” 

  

Suggestioni del Simbolismo europeo sulla lirica italiana. La poesia di Pascoli e D'Annunzio.  
  

Giovanni Pascoli: la biografìa, la personalità e la visione del mondo. La poetica del "fanciullino". Il 

simbolismo pascoliano. Le novità del linguaggio poetico.  

Testi: 

Da Myricae:  “Lavandare” 

                      “L’assiuolo” 

                      “Novembre” 

                      “Temporale” 

Da Canti di Castelvecchio:  “Il gelsomino notturno” 

Da Il fanciullino: “E' dentro di noi un fanciullino”  

  

Gabriele D'Annunzio: la biografìa, la personalità, le opere. Estetismo, panismo e superomismo. 

Il progetto delle Laudi: “Maia”, “Elettra” e “Alcione” 

Testi: 

Da Alcyone:  “La sera fiesolana” 

                      “La pioggia nel pineto” 

  

3  -  Modulo per genere. Il romanzo nell'età del Decadentismo 
  

La reazione al Positivismo e il superamento della poetica del Naturalismo. Il Decadentismo 

europeo. I principi della poetica decadente. 

  

L'Estetismo: la concezione dell'arte e la figura dell'artista. 

Il romanzo estetizzante: la caratterizzazione del protagonista, le novità strutturali (intreccio, 

spazio/tempo), le modalità narrative. 

  

Joris-Karl Huysmans: Controcorrente, trama, genere, analisi del personaggio.  

Testo: 

Da Controcorrente “Una vita artificiale” 
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Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray: la vicenda e le sue possibili interpretazioni, il tema del 

doppio e il rapporto tra l'arte e la vita. 

Testi: 

Da Il Ritratto di Dorian Gray: “Lo splendore della giovinezza ” (in versione digitale) 

                                                  

Gabriele D'annunzio: i romanzi fra estetismo e superomismo. 

 Il Piacere: la vicenda e la struttura del romanzo, il protagonista, le modalità della narrazione. 

Testi: 

Da II Piacere: "Il ritratto di un esteta" 

                         "Il verso è tutto"  

  

Il romanzo della crisi in Italia: gli autori, i temi, le strutture narrative. 
  

Luigi Pirandello: la biografia, la produzione narrativa e la poetica dell'umorismo. I temi: il 

contrasto tra apparenza e realtà e tra forma e vita, l'individuo e la sua mutevole identità, il 

relativismo conoscitivo, la solitudine e l'incomunicabilità, la pazzia. 

  

Le vicende e i temi dei principali romanzi: L’esclusa, Il turno,  Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i 

giovani, Suo marito, Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno, centomila. 

  

Il teatro pirandelliano. L'innovazione teatrale, il teatro dialettale e il teatro del grottesco, il “teatro 

nel teatro”, il teatro dei miti. 

“Sei personaggi in cerca d’autore”: la trama e i temi. Visione integrale del dramma. 

  

Testi: 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

                                          “La patente” 

Da Il fu Mattia Pascal: “Cambio treno” 

Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 

  

Italo Svevo: la biografia, il pensiero e la produzione narrativa. La poetica. L'evoluzione dei 

personaggi: dall'inettitudine alla consapevolezza della malattia. 

Una vita: trama, modelli letterari, rappresentazione dell’inetto, impostazione narrativa. 

Senilità: trama, struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo, impostazione 

narrativa. 

Freud e la psicoanalisi (in versione digitale). 

La coscienza di Zeno: le novità strutturali del romanzo e le modalità della narrazione. I temi: la 

salute e la malattia. 

Testi: 

Da Una vita: “L'insoddisfazione di Alfonso” 

Da Senilità: “Amalia muore” 

Da La coscienza di Zeno:  “Prefazione” 

                                           “Preambolo”  

                                          “L'ultima sigaretta ” 

                                           “Un rapporto conflittuale” 

                                           “Una catastrofe inaudita” 

  

4  -  Modulo per genere. La poesia del Novecento 
Dalla sperimentazione al ritorno alla tradizione. L'Ermetismo e le altre voci poetiche. 

  

Le Avanguardie storiche. Il futurismo. 

Filippo Tommaso Martinetti: biografia, opere e poetica. 

Caratteristiche della poesia futurista. 
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Testi: 

Manifesto del futurismo 

Da: Zang tumb tumb: “Il bombardamento di Adrianopoli” 

  

Giuseppe Ungaretti: la biografia, la formazione, l'idea di poesia, i temi (dal dolore alla speranza). 

Le scelte stilistiche de L'allegria. 

Testi: 

Da L'allegria: “Veglia” 

                        “Il porto sepolto” 

                        “I fiumi” 

                        “San Martino del Carso” 

                        “Mattina” 

                        “Soldati” 

  

Eugenio Montale, una voce critica del nostro tempo. 

Il dolore di vivere, la memoria imperfetta e la fragilità del ricordo. Il correlativo oggettivo. 

Ossi di seppia: il titolo, il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza, il 

varco. 

Testi: 

Da Ossi di seppia: “I limoni” 

                              “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                              “Non chiederci la parola”  

Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”  

  

Salvatore Quasimodo: dall'Ermetismo alla poesia civile.  

Testi: 

Da Acque e terre: “Ed è subito sera”  

                              “Alle fronde dei salici” 

  

  

3 - Metodi di insegnamento adottati 

  

Impostazione modulare. Lettura ed analisi dei testi in classe. Lezione frontale alternata al dialogo: 

stimoli per la riflessione individuale ed autonoma sugli argomenti proposti. Indicazioni per la 

procedura di analisi dei testi e per la progettazione del testo scritto. 

  

  

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

  

Il libro di testo in adozione per la classe è il seguente: Marta Sambugar – Gabriella Salà 

“Letteratura e oltre”, La Nuova Italia. 

Oltre al libro di testo, sono stati forniti agli studenti appunti e fotocopie. Sono stati inoltre talvolta 

utilizzati sussidi audiovisivi, slides e mappe concettuali. 

  

  

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

  

Per l'attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali pari a 132 annuali. Le ore 

effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono 116 . 

  

  

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

  

Strumenti di verifica sono stati colloqui, e prove scritte rispondenti alle nuove tipologie 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

30 

previste per la prima prova dell'esame di Stato. Sono stati inoltre assegnati esercizi di analisi 

testuale come compiti da svolgere a casa. 

Per la valutazione del colloquio ho preso in considerazione i seguenti elementi: conoscenza dei 

contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, 

capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità valutative e critiche. 

Nella correzione  degli elaborati ho usato  i  seguenti elementi  di  valutazione:  pertinenza e 

completezza, contenuto informativo, competenze linguistico - espressive, capacità di organizzare 

un testo, capacità di interpretare e valutare (cfr. griglie di correzione degli elaborati allegate al 

presente documento). 

In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole prove con la considerazione della 

continuità o discontinuità dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione evidenziati, dei 

progressi rispetto alla situazione di partenza. 

  

7 - Obiettivi raggiunti 

  

Al termine dell'anno scolastico la maggior parte degli studenti ha conseguito in modo sostanziale i 

seguenti obiettivi. 

•    conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati, 

•    ricostruire il pensiero e la poetica di un autore, 

•    ricostruire il quadro culturale di un'epoca, 

•    esprimersi in modo chiaro e ordinato, 

•    elaborare testi coerenti e sufficientemente organici, 

•    applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali, 

•    confrontare testi. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof. Fabio Briganti 
  

1 - Relazione finale sulla classe 
Gli alunni hanno dimostrato un certo interesse per gli argomenti proposti; il livello di attenzione e 

partecipazione è stato sempre adeguato. L'impegno nello studio è stato regolare e solo un esiguo 

numero di alunni ha dimostrato minor continuità, anche a causa di numerose assenze. Ciò 

nonostante le prove di verifica hanno dato risultati accettabili, almeno sufficienti anche per gli 

studenti più deboli. 

I livelli di profitto raggiunti sono diversi, soprattutto in relazione al diverso impegno dimostrato: la 

preparazione si presenta in molti casi omogenea, in alcuni invece più superficiale. Alcune difficoltà 

sono state determinate dall’alto numero di alunni, fattore che non ha reso sempre agevole il dialogo 

educativo. Qualche problema è stato provocato anche da scompensi di tipo tecnologico, che hanno 

rallentato lo svolgimento del programma nei periodi di didattica a distanza. 

  

2 - Programma svolto 

  

Modulo 1. L’età degli imperi. 
  

 La Belle Epoque 

Il trionfo della borghesia. Le democrazie incompiute. Nascita e sviluppo del socialismo. 

Diffusione di nazionalismo, imperialismo e antisemitismo. L’età giolittiana.  

  

 Apogeo e crisi del primato europeo 

L’imperialismo delle potenze europee. Mire europee sull’Asia e sull’Africa. Forme 

dell’imperialismo coloniale. Alleanze e divisioni in Europa. Modernizzazione del Giappone. 

Prime avvisaglie di rivoluzione in Russia (1905). Egemonia degli Stati Uniti sul continente 

americano. Il declino degli imperi asburgico e ottomano. Colonizzazione della Libia. Guerre 

dei Balcani.  

  

Modulo 2. La nuova Guerra dei Trent’anni. 
  

 La Prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto. La polveriera balcanica. Dall’attentato di Sarajevo alla reazione a 

catena. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. Il moltiplicarsi dei fronti e la 

mondializzazione del conflitto. L’intervento italiano dopo lo scontro fra neutralisti e 

interventisti. Le nuove tecnologie di guerra. La disumanità della trincea e il logoramento 

psicologico dei soldati. Il coinvolgimento dei civili. L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto. 

La Rivoluzione del 1917 in Russia. L’entrata in guerra degli USA e la vittoria degli Alleati. 

Conseguenze politiche ed economiche della guerra. 

  

 Le conseguenze della pace 

La pace punitiva per la Germania. Le diverse posizioni al tavolo della pace. Lo 

smembramento degli imperi. La Società delle Nazioni. La nascita di nuove nazioni: Turchia, 

Polonia, Irlanda. La rivoluzione messicana.  

La Germania dalla rivoluzione spartachista alla repubblica di Weimar. Gli esordi di Hitler e 

la ripresa economica tedesca.  

La guerra civile in Russia e la nascita dell’URSS.  

Il Biennio rosso in Italia. La questione di Fiume. Gli esordi del movimento fascista. 

L’ascesa di Mussolini. La marcia su Roma. Il fascismo al potere. La repressione del 

dissenso e la costruzione del consenso. I Patti Lateranensi. La fascistizzazione degli Italiani. 

La riforma Gentile. La propaganda e il culto della personalità. Il totalitarismo. Politica 

economica di Mussolini.  
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Gli anni Venti in America. Il primato economico americano. Il Fordismo. La crisi del ’29. 

Gli USA di Roosevelt e il New Deal.   

  

 L’età dei totalitarismi 

La crisi delle democrazie occidentali. I regimi autoritari nell’Europa degli anni Trenta. La 

Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler. Il terzo Reich: la svolta autoritaria di Hitler, il 

totalitarismo, l’alleanza con industriali ed esercito, l’eliminazione delle SA.  

La politica razziale di Hitler: le Leggi di Norimberga. Dalla segregazione alla violenza. La 

politica eugenetica.  

L’URSS da Lenin a Stalin: Stalin al potere, i piani quinquennali. Il regime stalinista, le 

grandi “purghe”. La costruzione del consenso. 

Il fascismo italiano dall’impero coloniale alle leggi razziali. L’avvicinamento al nazismo.  

La guerra civile in Spagna e la vittoria dei fascisti.  

Guerre e rivoluzioni in Asia: Giappone, Cina, India.    

Politica aggressiva della Germania nazista: l’occupazione di Austria e Cecoslovacchia. Il 

patto d’acciaio e il patto Molotov-Ribbentrop. 

  

 La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

La conquista della Polonia. La conquista della Francia. La battaglia d’Inghilterra.  

La guerra degli Italiani: la campagna di Grecia e la guerra in Africa.  

La campagna di Russia. Il nuovo ordine nazista: la conquista dello spazio vitale, i governi 

collaborazionisti, la soluzione finale del problema ebraico. La distruzione degli Ebrei 

d’Europa.  

L’entrata in guerra degli USA. Il fronte del Pacifico. La guerra nell’Africa del nord. Il fronte 

russo e la battaglia di Stalingrado.    

La resistenza in Europa e in Italia. La caduta del fascismo e l’Italia occupata. La Repubblica 

di Salò. La Resistenza e la guerra civile.  

Lo sbarco in Normandia. L’avanzata degli Alleati in Italia. La liberazione e la fine della 

centralità europea.  

Le bombe atomiche sul Giappone.                    

  

Modulo 3. La ricostruzione del mondo. 
  

 La guerra fredda 

Il nuovo ordine mondiale. La nascita dell’ONU. Il mondo bipolare. Il Piano Marshall. La 

crisi di Berlino. La sovietizzazione dell’Europa dell’Est. NATO e Patto di Varsavia. 

  

 La decolonizzazione 

L’indebolimento delle potenze coloniali e il desiderio di autonomia delle colonie. 

Indipendenza di India e Indonesia. Instabilità nell’Indocina francese. Espansione del 

comunismo in Asia: Malesia, Filippine e Cina. La guerra di Corea. Crollo dell’Indocina 

francese. Il Medio Oriente: la questione palestinese. L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez. La 

competizione fra URSS e USA negli anni Cinquanta. La decolonizzazione del Nord Africa e 

dell’Africa subsahariana. I paesi non allineati.   

  

 L’Italia nel secondo dopoguerra 

La ricostruzione dell’Italia. La nascita della Repubblica. La nuova costituzione. L’età di De 

Gasperi. I rapporti fra cattolici e comunisti. La crisi del centrismo. Il boom industriale.  

  

  

3 - Metodi di insegnamento adottati 

Impostazione modulare. Lezione frontale alternata a momenti di dialogo. Lezione in presenza e 

didattica digitale integrata. 
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4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

Il libro di testo in adozione nella classe è il seguente: “DALLE STORIE ALLA STORIA 3” di 

Luzzatto, Alonge – ed.Zanichelli. Sono stati inoltre talvolta utilizzati sussidi audiovisivi, mappe 

concettuali e slides. 

  

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 
Per l'attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 ore annuali. Le ore 

effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono 58. 

Gli studenti hanno partecipato a conferenze riguardanti l’Unione Europea. 

  

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Strumento di verifica sono state le interrogazioni e i questionari scritti. Per la valutazione, ho preso 

in considerazione i seguenti elementi: pertinenza e completezza delle risposte, competenze 

espressive ed espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, capacità di argomentare e 

di operare collegamenti, capacità di rielaborazione personale. In sede di scrutinio finale integrerò la 

misurazione delle singole prove con la considerazione della continuità o discontinuità dell'impegno, 

dell'interesse e della partecipazione evidenziati, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

  

7 - Obiettivi raggiunti 

Al termine dell'anno scolastico gli alunni hanno conseguito, i seguenti obiettivi: 

•    conoscere gli eventi fondamentali della storia degli ultimi centocinquant'anni nei loro aspetti 

essenziali, 

•    conoscere le trasformazioni economiche, sociali e politico - istituzionali avvenute tra XIX e XX 

secolo, 

•    conoscere e confrontare ideologie e forme di stato, 

•    cogliere le relazioni di causa - effetto tra gli eventi, 

•    esporre le proprie conoscenze in forma chiara e sufficientemente ordinata. 
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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. 

Anche durante i periodi di lezione svolti tramite la didattica a distanza , l'impegno è stato 

complessivamente soddisfacente. 

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

sufficiente-discreto. Qualcuno ha conservato alcune difficoltà nello studio della materia,  incertezze  

nella produzione, sia orale che scritta, che non è sempre fluida e comprensibile, ma prevalentemente 

mnemonica , frammentaria e scarsamente rielaborata, sia a causa di lacune linguistiche pregresse, 

che di una scarsa attitudine verso l’apprendimento della L2. Un gruppetto di alunne  si sono distinte 

però 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 
Durante la classe terza , si sono svolte alcune ore di sostegno pomeridiano, indirizzate agli studenti 

che hanno evidenziato difficoltà e fragilità . Negli ultimi due anni del triennio , l’attività di recupero 

è avvenuta in itinere. 

lo scorso anno tre alunni si erano iscritti al corso di preparazione  per il conseguimento  della 

certificazione esterna di inglese FCE, livello B2, ma purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica, 

non è stato possibile portare a termine tale corso. 

 

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. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Si sono utilizzati i seguenti mezzi: 

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

Strumenti e-learning adottati per la didattica a distanza: 

lezioni in aula virtuale, utilizzo di Google Moduli per la creazione e somministrazione di test scritti, 

utilizzo di mail istituzionale, Google Drive e Google Classroom per invio e condivisione di 

materiale vario, utilizzo del registro elettronico per assegnazione di compiti, comunicazioni, 

attribuzione voti. 

 

 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 .  
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In particolare nel secondo quadrimestre si sini svolte molte attività e simulazioni di reading e 

listening in preparazione alla prova Invalsi. 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 

 

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 

 

Unit 4 Air travel 

Scheduled and charter flights 

Flying on a budget: low-cost airlines 

At the airport: procedures 
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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 
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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 16 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 
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- prove orali a coppie 

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 

oenogastronomique 

- 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 
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Unite 4: Les transports 

 

THÉORIE 

- Le transport aérien 

- Le transport ferroviaire 

- Le transport routier 

- Le transport maritime et 

fluvial 

- Les transports urbains 

PRATIQUE 

- La réclamation 

- La réponse à une 

réclamation  

- La facturation  

- La réponse à une 

facturation  

LEXIQUE PROFESSIONNEL 

ÉCRIT 

 

Unite 5: Les métiers de tourisme 

 

THÉORIE 

- Dans l’agence 

- Dans l’office du tourisme 

- Dans l’hôtel  

- En excursion  

- L’entretien d’emabuche 

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 

 

Il gruppo classe di tedesco L2 è composto da 10 femmine e 4 maschi. Nel corso di questo ultimo 

anno scolastico la maggior parte di loro ha mostrato maturità sia nel metodo di studio, sia 

nell’apprendimento della lingua. Il profitto è, nel complesso, buono. Per alcuni alunni le conoscenze 

e le abilità pregresse risultano un po’ incerte e frammentarie, in particolare si sono riscontrate 

difficoltà nella produzione scritta. La programmazione è stata pertanto calibrata in relazione alle 

competenze linguistiche e alle abilità operative degli studenti. Un gruppo numeroso di alunni ha 

dimostrato reale desiderio di migliorare le proprie abilità comunicative. La partecipazione 

all’attività didattica e l’interesse sono stati in generale soddisfacenti, la preparazione e l’impegno 

sono stati sempre adeguati alle iniziative didattiche proposte. Nella valutazione di fine anno si è 

tenuto conto non solo degli esiti delle verifiche, ma anche dell‘impegno e dell‘interesse dimostrati, 

della partecipazione alle attività didattiche (in presenza e a distanza), del livello di partenza e del 

grado di maturità raggiunto dai singoli studenti. 

 

Finalità formative ed obiettivi didattici specifici raggiunti: 
 

Per le finalità formative si rimanda a quelle definite dal Consiglio di Classe. 

 

Gli obiettivi didattici raggiunti sono stati i seguenti:  

 

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 ed 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 con un 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. 
 

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 di “Reiseprogramme”. 
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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, semplici riassunti) 

 Qualche semplice attività di lettura critica e personalizzata 

 Confronto con aspetti simili della civiltà italiana 
 

Strumenti 

 Lim/panel/pc/tablet/smartphone 

 Libro di testo  “Reisezeit neu”, ediz. Loescher e appunti forniti dalla docente. 

 Nella fase della DDI e 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. 

 

Verifica e valutazione  
La valutazione 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 prove orali incentrate sulla comunicazione. Sono state effettuate due verifiche scritte e 

una orale nel I Quadrimestre e due verifiche scritte e due orali nel II Quadrimestre (alcune in 

presenza e altre a distanza con Google Meet nella classe virtuale). 

Prove scritte: produzione di un Hotelprospekt  o Reiseprogramme, analisi di lettere turistiche e/o di 

testi di Landeskunde con domande relative alla comprensione (globale e/o analitica) e, in minima 

parte, di produzione libera in conformità e in preparazione alla modalità di verifica scelta per la 

Prova dell‘Esame di Stato. 

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 di fine periodo: il voto proposto allo scrutinio finale è determinato sia dai risultati delle 

verifiche scritte e orali svolte dall’allievo, sia dai suoi progressi rispetto alla situazione iniziale, sia, 

infine, dalla continuità e costanza nell’impegno, nell’applicazione del lavoro domestico e nella 

partecipazione attiva alle lezioni in classe e alle videolezioni nella classe virtuale durante la DDI 

(valutazione formativa). 

 

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 

 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) 
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 Das Rezeptions und Etagenpersonal: 
Empfangchef, Rezeptionistin, Portier, Sekretärin ..... (von S.36 bis S.43) 

 Verschiedene Hotelarten: 
Hotels am Meer 

Hotels im Gebirge 

Hotels am See 

 Fokus auf die Korrespondenz 

 Anfrage (S. 66-67) 

 Angebot (S. 68-69) 

 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 

Das Antiquarim 

 Berlin vom Ende des 1. Weltkriegs bis heute 

 Berlin: 
Sehenswürdigkeiten 

 Die Mauer durch Berlin 

 Eine kurze Geschichte des Tourismus von der Antike bis heute 

 Reisen: Bedeutung 

 Reiseprogramme 

 Caspar David Friedrich “Der Wanderer über dem Nebelmeer“ 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA SPAGNOLO 

Prof. Fabio Graffiedi 
 

Profilo della classe  

Classe numerosa, con diverse componenti alquanto eterogenee che però nel tempo hanno saputo 

trovare un proprio equilibrio, amalgamandosi piuttosto bene. Un gruppo trainante ha dimostrato 

costanza ed applicazione nel lavoro di apprendimento raggiungendo quasi sempre risultati più che 

buoni. Nella maggioritaria componente femminile si riscontrano, tra l’altro, alcune eccellenze. 

Subito dopo, si colloca un altro gruppo con risultati buoni, più che buoni o più che discreti; forse, 

però, permane una eccessiva tendenza al nozionismo che, combinato a una certa passività nell’uso 

della lingua straniera, non consente di mettere a frutto pienamente gli apprendimenti. Detto ciò, va 

ricordato che alcuni elementi, un terzo gruppo del tutto minoritario, ha raggiunto risultati solo più 

che sufficienti. Bisogna però tenere in considerazione che si tratta di studenti certificati che hanno 

raggiunto tale risultato seguendo integralmente la programmazione dei compagni, anche se 

supportati da insegnanti di sostegno e strumenti compensativi. A questi ultimi, però, si è ricorso 

solo quando necessario e il grado di preparazione sufficiente, al pari dei compagni, può paragonarsi 

a un risultato di eccellenza. 

Si può considerare positivamente la reazione generale all’emergenza che non li ha indotti a sedersi 

comodamente sulla certezza della promozione, ma li ha visti bensì impegnarsi al fine di completare 

al meglio la preparazione all’esame, adattandosi sempre alle situazioni di distanziamento 

determinate dai vari DPCM. 

Il giudizio complessivo sulla classe è senz’altro buono, anche se, come sempre accade, si poteva 

fare anche meglio.  

Testi in adozione 

1. Adelante, vol. C, Polettini, Navarro ed Zanichelli 

2. BUEN VIAJE, CURSO DE ESPAÑOL PARA PROFESIONALES 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.  
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 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 

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 
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• 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 

• Distinguere argomentazioni contro e a favore in un dibattito 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

• Descrivere un giornale spagnolo 

• Interpretare un grafico e discuterne con i compagni 

• 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 

• Leggere e comprendere un dibattito scritto, interpretando le varie opinioni 

 Scrittura (produzione scritta) 

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

Funzioni linguistiche 

• Chiedere ed esprimere un’opinione 

• Prendere posizione a favore o contro 

• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo 

• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento 

• Strutturare un argomentazione 

  

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 

• Il cellulare e le nuove tecnologie 

• 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 

• Comprendere conversazioni afferenti a stili artistici differenti 

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

 Parlato (produzione e interazione orale) 

• Descrivere un’opera d’arte utilizzando il lessico appropriato 

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

• Fare un’intervista a un personaggio  

Lettura (comprensione scritta) 
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• Leggere e comprendere la descrizione di un quadro 

• Interpretare la descrizione di un quadro per collegarla alla giusta immagine 

Scrittura (produzione scritta) 

• Descrivere un monumento in un breve testo 

• Scrivere brevi annunci utilizzando la forma impersonale 

 Funzioni linguistiche 

• Commentare un quadro 

• Descrivere un monumento 

• Parlare di arte e stili 

• 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 

Fonetica 

• Ripasso: accentazione delle parole acute, piane e sdrucciole 

  

Unidad 15 
L’alunno/a è in grado di: 

• Comprendere messaggi orali, conversazioni afferenti al mondo della poesia 

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

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Dare la propria opinione su un componimento letterario 

• 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 

• Esporre le proprie opinioni e conoscenze 

 Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere il commento a una poesia 

• Leggere e comprendere testi che parlano di letteratura 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un breve testo per esprimere vantaggi e svantaggi di un film nato da un’opera letteraria 

• Scrivere un breve testo per parlare del proprio rapporto con la musica 

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

 Riflessione sulla lingua 

• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato  

• 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  

 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

47 

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 

• Leggere e comprendere un testo sul tema dei treni e dei rimborsi 

 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 

Fonetica 

• Accentazione delle forme interrogative ed esclamative 

 

Unidad 17 

L’alunno/a è in grado di: 

• Comprendere messaggi relativi all’attualità, nell’ambito politico e sociale 

• 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 

• Parlare di immigrazione sulla base di informazione pregresse e/o acquisite 

 Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere testimonianze sul tema dell’immigrazione 

• Informarsi tramite articoli di giornali 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 
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• 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 

• Identificare l’informazione richiesta in un’intervista radiofonica 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Comprendere / Interpretare e trasmettere oralmente il contenuto di un messaggio 

• Riferire domande in stile indiretto 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere un articolo sul tema della vecchiaia 

Scrittura (produzione scritta) 

• Redigere un testo interpretando dei grafici 

• 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 

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 

El Norte de España 

Bellezas naturales y artísticas de la España verde 

Turismo religioso 

 El Camino de Santiago 
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 El Camino Francés 

Turismo Gastronómico y de Ocio 

 Dieta variada y deporte 

Los Sanfermines 

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 

El Centro de España 

Turismo Cultural 

 Por las calles de Madrid 

 El triangulo del arte 

 Tierra de castillos 

El Este de España 

Turismo Cultural 

 Barcelona 

 Modernismo catalán 

 Arte y ciencia en Valencia, Las Fallas 

 Aragón cuna del arte mudéjar 

 Playas del Mediterráneo y cumbres pirenaicas 

 

ATTIVITÀ’ 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 

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 è fondato soprattutto su un 

approccio di tipo comunicativo. Le attività sono state 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, 
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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 classroom e tutti I supporti digitali già presenti nell'ebook multimediale Zanichelli in 

dotazione agli studenti. 

 

Criteri e strumenti di valutazione  

Valutazione formativa  

Gli studenti sono continuamente invitati a interagire con l’insegnante e i compagni durante le 

correzioni degli esercizi usando l’errore come vero e proprio metodo autocorrettivo volto a ribadire 

la nozione nello scambio col discente e l’intera classe e ciò per vincere il principale problema del 

pubblico italiano con le lingue straniere: la passività. A tale scopo il docente, in linea col testo 

adottato, ha cercato di sostituire gradualmente la lingua madre con quella insegnata, provocando nel 

discente una risposta sempre più spontanea che potesse costituire quella che tradizionalmente si 

incasella in prova orale o interrogazione che dir si voglia. 

Valutazione sommativa 

Tre test strutturati o semi-strutturati a quadrimestre (modalità DAD o in presenza secondo 

l’andamento della pandemia). 

Valutazione di fine periodo: Il voto proposto allo scrutinio è determinato sia dall’esito sia dei 

risultati delle verifiche svolte dall’allievo, sia dei suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia 

infine della continuità e della costanza dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro 

domestico e nella partecipazione attiva alle lezioni in classe. Ovviamente, data l’emergenza, 

l’aspetto della partecipazione attiva ha finito per avere un valore aggiuntivo. 

Obiettivi minimi 

Primo Periodo 

Contenuti minimi 

 Competenze (indicazioni operative) 

 Espressione orale  

Poter realizzare con sufficiente fluidità una descrizione semplice su una varietà di temi di 

interesse generale, presentandoli come una sequenza lineare di elementi 

 Espressione scritta 

Scrivere testi semplici e coerenti su una serie di temi, anche relazionati con la propria specialità, 

coordinando una serie di elementi brevi e distinti in una sequenza lineare 

 Comprensione orale 

Comprendere le idee principali di un discorso complesso dal punto di vista linguistico che tratti 

tanto temi astratti che concreti pronunciati a livello di lingua standard, includendo piccoli 

dibattiti sulla propria specialità 

 

Secondo periodo 
 Comprensione di lettura 
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Leggere con un buon grado di indipendenza, adattando lo stile e la velocità di lettura a diversi 

testi e finalità. Avere un ampio vocabolario attivo di lettura, nonostante le difficoltà che possono 

presentare espressioni idiomatiche poco frequenti 

 Interazione orale 

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

scolastici, professionali, quotidiani sottolineando con chiarezza la relazione tra le idee. 

Comunicare con un certo grado di spontaneità e possedere un buon controllo grammaticale che 

permetta di non restringere i propri argomenti. Adottare un livello di formalità adeguato alle 

circostanze. 

 

La valutazione nelle prove di verifica sommativa è articolata su scala decimale completa secondo la 

seguente griglia di voti (come da delibera del Collegio docenti 06/07) raggruppati secondo le 

ipotetiche situazioni di profitto collegabili con i diversi livelli di raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari: 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

Prof.ssa  Monica Almerigi 
 

Profilo della classe 

Ho assunto la docenza della classe V AT durante il terzo e il quinto anno del corso di studi. La 

classe risulta eterogenea. Un gruppo di studenti si è applicato costantemente, con interesse e 

motivazione, ha svolto le consegne con regolarità mostrando senso di responsabilità, voglia di 

apprendere e disponibilità al confronto sulle tematiche proposte e ha conseguito risultati pienamente 

soddisfacenti, eccellenti per alcuni di loro. Alcuni studenti non hanno sempre seguito in modo 

proficuo il lavoro scolastico, in alcuni casi per mancanza di impegno, in altri per difficoltà personali 

legate all’organizzazione delle attività in DDI e al metodo di studio non sempre adeguato pertanto, 

il livello raggiunto è complessivamente sufficiente. Infine, alcuni alunni, che costituiscono una 

fascia intermedia, hanno acquisito le conoscenze essenziali, motivati, sollecitati e avvalendosi delle 

strategie messe in atto, hanno progressivamente migliorato il loro rendimento, e nonostante un 

approccio nozionistico verso lo studio, hanno raggiunto un profitto più che sufficiente. Il 

comportamento degli studenti durante lo svolgimento dell’attività didattica, sia in modalità mista, 

sia in DDI, è stato generalmente corretto e rispettoso, consentendo di lavorare in un clima sereno e 

cordiale. 

 

Attività di sostegno svolte nel triennio 
Nel corso della classe terza ho intensificato le attività volte all’acquisizione di un adeguato metodo 

di studio, sottolineando l’importanza dell’ascolto in classe, del saper prendere appunti, del seguire 

con attenzione le interrogazioni dei compagni e del saper individuare sul libro di testo le frasi e le 

espressioni chiave. Si è reso necessario inoltre, intensificare lo svolgimento di esercizi al fine di far 

acquisire le tecniche computistiche necessarie alla comprensione e all’esecuzione della parte pratica 

della disciplina. Nel corso della classe quinta, a causa della DDI, non ho adottato vere e proprie 

tecniche di sostegno, ma interventi volti al miglioramento dell’esposizione orale e all’utilizzo di un 

lessico adeguato, specifico e tecnico mediante un continuo esercizio in classe. 

 

Metodologie didattiche adottate 

I metodi di insegnamento adottati sono stati:  

 Lezione frontale (con l’ausilio del Panel o della LIM): per introdurre  nuovi contenuti. Per 

facilitare l’apprendimento durante la DDI sono stati utilizzati schemi riassuntivi presenti sul 

libro di testo, parole chiave, schemi e mappe scritti 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.  

 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, sia in presenza, sia a distanza tramite DDI.  

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  
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Indicatori prove scritte  
 Correttezza delle informazioni  

 Grado di approfondimento  

 Rispetto dei vincoli  

 Applicazione corretta e completa delle procedure  

 Pertinenza dello svolgimento alle richieste  

 

2. valutazioni formative, come valutazioni dei processi di apprendimento- insegnamento al fine di 

migliorare l’efficacia dell’azione didattica. Oltre alle prove formative (realizzazione di mappe 

concettuali, correzione di esercizi, approfondimenti di casi aziendali) si è svolto un percorso basato 

sull’auto-valutazione e sul feedback. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Moduli didattici  
Primo modulo Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

- L’analisi dei costi  

- Il controllo dei costi: il Direct Costing  

- Il controllo dei costi: il Full Costing  

- L’analisi del punto di pareggio: Break even analysis  

- Il sistema di qualità nelle imprese turistiche  

 

Conoscenze:  
 Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi  

 Qualità nelle imprese turistiche  

 

Competenze:  
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 

Abilità:  
 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici  

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

turistiche  

 

Secondo modulo . Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

- L’attività dei Tour Operator  

- Il prezzo di un pacchetto turistico  

- Il marketing e la vendita di pacchetti turistici  

- Il business travel  

 

Conoscenze:  
 Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

 Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione  

 Tecniche di organizzazione per eventi  

 

Competenze:  
 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  

 

Abilità: 

 Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al 

territorio e alle sue caratteristiche  

 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi  
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 Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di 

eventi e        relative attività di sistema  

 

Terzo modulo . Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche  

- La pianificazione strategica  

- Le strategie aziendali e i piani aziendali  

- Il Business Plan  

- Il Budget  

- L’analisi degli scostamenti  

 

Conoscenze:  
 Strategia aziendale e pianificazione strategica  

 Struttura e funzioni del business plan  

 Reporting e analisi degli scostamenti  

 

Competenze:  
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

 

Abilità:  
 Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati  

 Elaborare Business Plan  

 Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti del settore  

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

dell’impresa turistica  

 

Quarto modulo Marketing territoriale (Aprile - Maggio)  

- Il prodotto – destinazione e il marketing territoriale  

- I fattori di attrazione di una destinazione  

- I flussi turistici  

- Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica  

- Il piano di marketing territoriale  

 

Conoscenze:  
 Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile  

 Strategie di marketing e customer relationship management  

 Struttura del piano di marketing  

 Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta  

 

Competenze:  
 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici  

 

Abilità:  
 Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica 

del territorio  

 Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e 

finanziarie poste in essere per la governance del settore  

 Realizzare casi aziendali  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

di DIRITTO  E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Prof. ssa Cinzia Pagni 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe che ho in docenza da 2 anni è composta da 30 alunni, di cui 20  femmine e da 10 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 corretto, non sempre equilibrato dato il particolare momento che abbiamo 

attraversato,  ma sereno nei rapporti con i docenti e con il resto della comunità scolastica.  

Sul piano culturale il livello raggiunto dalla classe è valutabile positivamente. 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 non costante, superando tali ostacoli con una preparazione mnemonica dei 

contenuti.  

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 due 

progetti di approfondimento sulla UE:  

 nel primo quadrimestre ha partecipato al 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;  

∙ Le tappe nel cammino e i Trattati;  

∙ Le istituzioni europee ed il loro funzionamento.  

 

 nel secondo quadrimestre ha partecipato al progetto di approfondimento sull’Ue in lingua 

inglese condotto dalla Prof.ssa Paola Sacchetti, docente di discipline giuridiche ed economiche 

di questo Istituto 

  

Il progetto si è sviluppato su tre ore. Le lezioni sono state incentrate dapprima su una sorta di 

warming up, poi di sensibilizzazione rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate alle 

istituzioni europee, per concludere con una presentazione delle differenze tra banche centrali e 

banche commerciali, presentando nello specifico le funzioni della Banca Centrale Europea. 

Le metodologie utilizzate hanno cercato di mettere al centro della scena gli studenti, seguendo  la 

metodologia Content and Language Integrated Learning  

(ove Content, Communication, Competences, Cognition and Culture sono i componenti essenziali 

di ogni lezione). Si è fatto ampio ricorso allo scaffolding, alla costruzione di supporti anche 

linguistici, fornendo riformulazioni e aiuto.  

Dal punto di vista linguistico si sono utilizzati sia il CALP che i BICS cioè in buona sostanza il 

linguaggio proprio della disciplina e quello per assegnare i compiti e gestire le interazioni in classe.  
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L’ultima lezione è stata dedicata al “Debate” sui pro e i contro all’Unione Europea ed alla Banca 

Centrale Europea, sono stati formati diversi gruppi a seconda della numerosità delle classi. 

 

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.  

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.  

La DaD ha implicato l’impiego di differenti canali e strumenti. In particolare ho tenuto video 

lezioni in streaming su Meet.  

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

Classroom per l’inoltro e la condivisione del materiale. L’uso di questi strumenti non ha interrotto il 

dialogo con gli studenti e le famiglie che è rimasto costante.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione che si è alternata in periodi di didattica a distanza, didattica mista e didattica in 

presenza, ha continuato ad essere costante, trasparente e tempestiva pur con modalità ed obiettivi 

differenti rispetto a quelli realizzati in periodi di presenza al 100%. 

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

in modo tale di innescare il dibattito educativo e nel contempo anticipare i contenuti da trattare; in 

sostanza è stata preferita la cosiddetta metodologia del “problem solving” che generalmente rende 

gli allievi più motivati e proattivi durante le lezioni. 

 

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. Una prova in 

particolare consisteva nella produzione di un video dove lo studente illustrando l’argomento 

assegnato, inseriva scritte, immagini e musica. 

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 prove. 

In fase di valutazione finale, 1^ e 2^ quadrimestre,  è stato preso in esame, oltre ai risultati delle 

prove effettuate, anche la valutazione formativa, con un peso del 25%,  prendendo in 

considerazione partecipazione, impegno, costanza nello studio e interesse dimostrato.  

 

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)   
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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  

I rapporti etico-sociali e i rapporti economici.  

Democrazia e rappresentanza  

I partiti politici  

Il diritto di voto e il corpo elettorale   

I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana  

Gli istituti di democrazia diretta  

3. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  

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

parlamentari, iter legislativo, funzione ispettiva e di controllo.  

 

Il Governo: composizione, formazione del Governo e crisi politiche, funzioni, attività normativa.  

 

La Magistratura: ruolo dei magistrati e loro posizione costituzionale, la giurisdizione civile, la  

giurisdizione penale, la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione militare, tributaria, contabile. 

Magistratura giudicante ed inquirente. L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile.  

 

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.  

5. IL DIRITTO INTERNAZIONALE  

Le fonti del diritto internazionale  

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  

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

 

STRUMENTI  

 Libro di testo di diritto pubblico: IL NUOVO SISTEMA DIRITTO APP di Maria Rita 

Cattani -  Editore Pearson  

 La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative Quotidiani  

 I libri di testo sono stati integrati da puntuali aggiornamenti inerenti le vicende politiche ed  

economiche che hanno interessato nell’ultimo anno l’Italia e l’Europa.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof. Massimo Sirotti 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Ho assunto la docenza nella classe 5AT nel corso del corrente anno scolastico.  

La classe è composta da 30 alunni, di cui 20 femmine e 10 maschi, che si differenziano per 

comportamento, capacità, profitto, impegno e motivazione. 

La classe, composta da due gruppi distinti, ma nel complesso amalgamati fra di loro,ha manifestato 

in genere un comportamento corretto e una discreta attenzione e partecipazione alle lezioni,  per 

molti apprezzabili, per alcuni più discontinue, anche a causa di numerose assenze, talora derivanti 

da situazioni legate alla Pandemia, e di difficoltà tecniche dovute alla didattica a distanza. 

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 in parte in presenza e in parte in DAD e le modalità di Didattica Digitale 

Integrata sono state generalmente ben metabolizzate dalla Classe, anche in conseguenza della non 

adozione di uno specifico libro di testo per la Geografia Turistica, che ha comportato un maggior 

utilizzo della Classroom e di altri strumenti digitali. 

Un certo disagio organizzativo è derivato da più cambi di aula nel corso dell’anno, con dotazioni 

informatiche differenti, che hanno comportato modifiche nelle modalità didattiche utilizzate. 

Alcuni allievi hanno partecipato in modo puntuale e attivo alle lezioni, sia in presenza che in DAD, 

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 ed inserita nel percorso di 

PCTO della classe. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  
Le metodologie didattiche principalmente adottate, sia in presenza che in DAD, sono state: la 

lezione frontale con l’ausilio del Panel o della LIM o attraverso gli 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.  

Il ricorso alla DaD, non disponendo di un testo specifico in adozione,  ha implicato l’impiego di 

differenti canali e strumenti: l’utilizzo delle applicazioni della  piattaforma GSuite for Edu tramite 

cui ho soprattutto fruito delle applicazioni Meet per le video lezioni in diretta, Classroom per 

l’inoltro dei compiti e per l'inserimento del materiale didattico predisposto, Moduli per la 

costruzione e la trasmissione di verifiche formative e sommative. L’uso di questi strumenti non ha 

interrotto il dialogo con gli studenti e le famiglie che  è rimasto costante. 

 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 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

59 

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 (Del. del Collegio Docenti n. 14/2020-21 del 14/10/2020) 

La  verifica degli apprendimenti è stata effettuata in presenza o a distanza 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 DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Programma svolto entro il 15 maggio 2021 

 

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

- I flussi turistici internazionali e le regioni turistiche principali; 

- Il trasporto aereo e il trasporto marittimo;  

- Turismo sostenibile e turismo responsabile; 

- I Siti UNESCO nel Mondo 

 

2. Caratteristiche geoturistiche di una selezione di Stati  extraeuropei -  

- Africa mediterranea e centrale: 

- Egitto; 

- Tunisia; 

- Marocco; 

- Kenya 

 

- Asia Occidentale: 
- Turchia; 

- Israele; 

- Giordania, limitatamente al sito di Petra 

 

- Asia Sudorientale: 
- India; 

- Thailandia; 

- Cina 

 

- America: 
- Stati Uniti d’ America; 

- Brasile 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ARTE E TERRITORIO 

Prof. ssa Gloria Scaioli 
 

Profilo della classe 

La classe è composta da trenta elementi, di cui due con sostegno. La disciplina Arte e Territorio è 

presente nel percorso a partire dalla classe terza ed è stata insegnata ogni anno da un docente 

diverso. Quest’anno scolastico si è presentato subito come difficoltoso, sia per le modalità di 

interazione con i ragazzi (didattica mista, con varie percentuali di alunni a scuola, con la continuità 

di presenza degli studenti con sostegno), sia per il numero molto elevato di allievi nella classe. 

Difficoltà in più è stata l’ereditare la classe l’ultimo anno. La partecipazione è stata buona all’inizio, 

ma è andata in calando durante il corso dell’anno scolastico, anche se comunque si giudica 

complessivamente positivo il percorso della maggioranza degli allievi. Per alcuni si riscontrano 

buoni o ottimi risultati, altri si attestano sul discreto, mentre alcuni, il cui impegno è stato molto 

altalenante, sono riusciti comunque a raggiungere una globale sufficienza. Al momento della 

compilazione della presente scheda, solo una situazione risulta ancora incerta per la sufficienza, ci 

si riserva di stabilire il voto nel corso dell'ultimo mese di scuola 

 

Metodologie didattiche adottate 

Quest’anno è stato necessario utilizzare modalità di lavoro diverse per aggirare criticità logistiche 

dovute alle regole di prevenzione del Covid 19. In presenza si è usato dapprima il panel della prima 

aula assegnata al gruppo, poi il proiettore della seconda aula, mentre si trasmetteva mediante meet 

lo stesso power point con immagini e testo predisposto dalla docente. Si è usato il libro soprattutto 

come riferimento visivo delle immagini. Si è cercato di favorire il dialogo e la riflessione su 

problemi relativi alla disciplina e di stimolare connessioni interdisciplinari. Nel lavoro sul museo 

virtuale e nell’elaborazione di google presentazioni si sono allenate anche le capacità pratiche e 

informatiche degli allievi.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

La valutazione deriva da una o più verifiche orali svoltasi in presenza o a distanza sia nel primo che 

nel secondo quadrimestre. Altre valutazioni sono arrivate da lavori relativi a pcto (relazioni ed 

elaborazione di presentazioni multidisciplinari condivise) e da un lavoro di elaborazione di un 

museo virtuale con relative opere e catalogo (educazione civica). Sono stati svolti nel primo 

quadrimestre anche test formativi o sommativi a scelta multipla. Si aggiunge anche, secondo le 

regole, valutazione formativa.  

La valutazione prevede voti numerici scanditi in questa maniera:  

3 gravemente insufficiente, con conoscenze nulle, nessuna applicazione e rifiuto di esporre 

4 conoscenza estremamente lacunosa, con gravi carenze nel lessico di base e tecnico ed esposizione 

stentata, con linguaggio scorretto. Nello scritto la sintassi risulta difficoltosa e le frasi sono 

difficilmente comprensibili; si evidenzia una incoerenza di fondo; gli spazi sono gestiti male. 

Mancanza consegna di elaborati. 

5 conoscenza limitata ed esposizione Incerta, con linguaggio non del tutto corretto, con pochi 

termini tecnici. Lo scritto si presenta incerto sul piano del contenuto, leggibile, ma privo di efficacia 

in termini comunicativi, a volte scorretto dal punto di vista sintattico, poco efficace nella gestione 

degli spazi. Scorretta consegna di elaborati richiesti. 

6 conoscenza degli aspetti significativi degli argomenti, con una interiorizzazione sufficiente di tutti 

gli argomenti, esposizione abbastanza lineare, linguaggio semplice. Si evidenzia la necessità di 

aiuto e stimolo. Nello scritto si dimostra una sufficiente capacità di sintesi, soddisfacendo il nodo 

centrale della richiesta, senza particolari approfondimenti e con un lessico sufficiente 

7 conoscenza abbastanza sicura degli argomenti, esposizione chiara, linguaggio discretamente 

appropriato sia per quello che riguarda il lessico di base che quello tecnico. Discreta capacità di 

sintesi, comunicazione abbastanza efficace, senza errori sintattici e discretamente leggibile 

8 conoscenza approfondita degli argomenti, esposizione articolata, buona padronanza della lingua e 

dei linguaggi settoriali 
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9-10 conoscenza ampia ed esaustiva degli argomenti, esposizione organica e articolata, notevole 

padronanza della lingua e dei linguaggi specifici della disciplina. Ottima capacità di essere efficaci 

anche in spazi ridotti, centrando il cuore del problema posto dalla domanda, con competenza e 

padronanza della disciplina. Per il 10 si richiede anche una capacità espressiva ottima, che rende 

l’esposizione, scritta o orale, non solo competente, ma anche accattivante, piacevole da ascoltare o 

da leggere. Inoltre si richiede di manifestare passione per la disciplina e interesse. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio. 

 

Modulo 1: Ottocento  

Romanticismo 
 Spagna: Periodo romantico nel percorso artistico di Francisco Goya: 3 maggio 1808, la 

fucilazione; fase delle pitture nere (decorazione de La Quinta del Sordo) 

 Francia:  

 Theodore Gericault come precursore (La Zattera della Medusa; ritratti di alienati) 

 Eugene Delacroix (La Libertà guida il popolo) 

 Area tedesca: Caspar Friedrich (Viandante in un mare di nebbia) 

 Inghilterra: William Turner: il paesaggio romantico inglese 

 Italia: Francesco Hayez (tematiche romantiche ne Il Bacio) 

 

 Realismo  
 Italia: i Macchiaioli e il territorio tosco-romagnolo 

 Francia: Gustave Courbet, Funerali a Ornans 

 

Impressionismo  
 Premessa all’Impressionismo: teorie sul colore (mescolanza ottica; contrasto simultaneo; 

criterio dell’irradiazione) 

 Pre-Impressionismo: Edouard Manet (Colazione sull’erba; Olympia; Bar a Les Folies-

Bergère).  

 Le caratteristiche del linguaggio impressionista attraverso esempi da Claude Monet (analisi 

della serie della cattedrale di Rouen), Pierre Auguste Renoir (evoluzione dello stile prima e 

dopo il 1881; Ballo al Moulin de la Gallette; Confronto fra Nudo al sole e Bagnante seduta), 

Edgard Degas (opere con le ballerine). 

 Il fenomeno del giapponismo  

 

Il Post-impressionismo 
 Cosa intendiamo quando parliamo di Post- impressionismo: evoluzione dell’arte dopo il 

1880 

 George Seurat e il Neoimpressionismo: Una domenica a la Grande Jatte 

 Paul Cezanne: La montagna Sainte Victoire 

 Paul Gauguin: fase bretone (La visione dopo il sermone); periodo di Arles e rapporto con 

Van Gogh; periodo Tahitiano (Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 

 Vincent Van Gogh: periodo olandese (I mangiatori di patate); periodo di Parigi e contatto 

con l’Impressionismo; periodo di Arles (La casa gialla); periodo di Saint Remy e Auvers sur 

Oise (Notte stellata) 

 

Modulo 2: Novecento  

 

L’ambito dell’art Nouveau  
 Il concetto di Art Nouveau e sua diffusione in Europa 

 La secessione viennese: legami e differenze rispetto al fenomeno Art Nouveau 

 Gustav Klimt (Il Bacio; Fregio di Palazzo Stoclet; Fregio di Beethoven) 
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Le avanguardie storiche 
 Concetto di avanguardia storica 

 Le avanguardie storiche espressioniste 

o Espressionismo francese: I Fauves (si vede il percorso di Henri Matisse analizzando 

le varie fasi, compresa quella fauves: Donna con cappello; Armonia in rosso; La 

danza): 

o Espressionismo tedesco:  

Anticipatore dell’espressionismo tedesco: Edvard Munch: L’urlo 

Die Brücke (Cinque donne nella strada di Ernst Ludwig Kirchner) 

 Cubismo  

o Caratteri generali dell’avanguardia, apporto di George Braque e Pablo Picasso. Le 

fasi cubiste: macrocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico 

o Il percorso personale di Pablo Picasso (si prendono in analisi le fasi del suo percorso 

artistico, soffermandosi in particolare su Les Demoiselles d’Avignon e Guernica) 

 Futurismo 

o Caratteri generali dell’avanguardia 

o La divisione in fasi: primo futurismo (fase divisionista e fase influenzata dal 

Cubismo); secondo futurismo e ricostruzione futurista dell’universo 

o Umberto Boccioni 

Boccioni pittore: La città che sale, Le trilogie degli stati d’animo 

Boccioni scultore: Forme uniche della continuità nello spazio 

o Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

o Carlo Carrà: Manifestazione interventista 

 Le due vie della ricerca astratta  

o Astrattismo lirico musicale: l’avanguardia del Cavaliere Azzurro; il percorso di 

Kandinskij, analisi dell’opera “Primo acquerello astratto” 

o Astrattismo geometrico 

Suprematismo: sperimentazioni di Kazimir Malevič 

Neoplasticismo: sperimentazioni di Piet Mondrian 

 Dada 

o Caratteri dell’avanguardia a Zurigo (concetto di ready made, baffi alla Gioconda, 

fotomontaggio e assemblage) 

o Dada a New York e Parigi: analisi del Grande Vetro di Marcel Duchamp 

 Surrealismo 

o Caratteri dell’avanguardia 

o Max Ernst: La vestizione della sposa 

o Salvador Dalì: metodo paranoico critico ne La persistenza della memoria e in Sogno 

causato dal volo di un’ape 

o René Magritte: Ceci n’est pas une pipe 

 

Il ritorno all’ordine e il recupero della figuratività e del classico 
Metafisica: fra avanguardia e antiavanguardia: caratteri generali. Giorgio De Chirico, Le Muse 

inquietanti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

63 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 Prof. ssa Viviana di Bona 

Profilo della classe  

Sono insegnante della classe 5AT da quest’anno e sin da subito mi sono accorta della presenza di 

un  gruppo di studenti con buone capacità di analisi e intraprendenti nel dialogo educativo. 

Nonostante  gran parte dell’anno sia stato svolto in Dad, i ragazzi hanno comunque mostrato 

interesse verso la  disciplina, capacità di risoluzione e rielaborazione dei modelli matematici 

oggetto di studio, che ha  portato alcuni di loro a raggiungere risultati buoni. Il programma è stato 

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

dell’anno scolastico. Un  esiguo numero, a causa di discontinuità nello studio e presenza di lacune 

pregresse non totalmente  sanate, presenta una preparazione un po’ frammentaria. La classe 

presenta dei casi di alunni DSA e  H che utilizzano durante le verifiche, se ne necessitano, delle 

mappe concettuali o degli schemi svolti  durante la lezione.  

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 somministrate in classe per l’analisi degli 

errori, eccetto  quando nessuno riporti difficoltà nello svolgimento. Strumenti: libro di testo; schemi 

di ripasso,  mappe concettuali riprodotte alla lavagna.  

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

degli applicativi della piattaforma di Google per la somministrazione di verifiche scritte tramite  

questionari con google moduli.  

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 ha 

avuto un peso del  75% nella definizione del voto disciplinare; a completamento è intervenuto la 

valutazione formativa,  esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, giudizi inseriti 

tramite Nota Riservata (ad  esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti a 

quadrimestre riportati sul registro  elettronico con un peso del 25%. 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 ’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. 



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

64 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021  

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;  

Integrali:  

• Definizione di integrale indefinito e metodi di calcolo;  

• Definizione di integrale definito e metodi di calcolo.  

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, né aperte né chiuse;  

• Classificazione di funzioni in due variabili;  

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

• Grafici e Linee di livello;   

• 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  

Ricerca operativa:  

• Scopi e metodi della Ricerca Operativa;   

• Fasi della Ricerca Operativa;  

• Dominio delle variabili di azione;  

• Modello matematico: funzione obiettivo 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;  

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

certezza, nel discreto, casi poco numerosi;  

• Problemi con funzione obiettivo lineare; il diagramma di redditività;  

• 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  



Documento Consiglio di Classe 5^AT 

 

 
 

65 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti  

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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Prof. ssa Fausta Molfini 

 

La partecipazione della classe in generale è stata sempre attiva, contribuendo ad infondere un clima 

sereno e produttivo. Gli allievi 

maggiormente interessati alla disciplina sportiva proposta sono stati di stimolo ai compagni meno 

motivati ad agire con maggiore 

impegno e partecipazione; ciò ha permesso loro di migliorare il profitto, infondendo una buona 

motivazione alla classe. 

Il gruppo classe ha dimostrato capacità di confronto e di scambio culturale 

Il programma è stato svolto per gran parte dell’ anno in DID tramite collegamenti con Meet e il 

materiale di studio ed eventuali compiti 

assegnati, sono stati condivisi tramite la piattaforma Classroom. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Pratica: 
Consolidamento e sviluppo degli schemi motori evoluti. Tecniche e dinamiche di riscaldamento 

muscolare e articolare, recupero, consapevolezza del respiro. Stretching total-body. 

Esercizi a corpo libero di ordine e locomozione, semplici e combinati eseguiti dalle varie stazioni. 

Esercizi di mobilità e di scioltezza articolare, di tonicità e di potenziamento muscolare. 

Esercizi di contrazione, decontrazione e rilassamento. 

Esercizi di preatletica generale: andature in coordinazione degli arti inferiori e superiori. 

Camminata veloce 

Esercizi per il miglioramento della forza a carico naturale, coordinazione oculo-manuale e podalica. 

Potenziamento 

Percorsi e circuiti a stazioni misti, finalizzati al potenziamento delle capacità motorie sia 

condizionali che coordinative 

Forza, velocità, resistenza, equilibrio, flessibilità, mobilità 

Sport di squadra: ripasso dei fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo, Calcio, 

Pallacanestro 

Conoscenza teorica e pratica di sport di squadra, ad esclusione di organizzazione di partite a causa 

delle misure contro il Covid-19 

 

Teoria: 
I benefici del moto 

La camminata veloce 

L’ allenamento: concetti e princìpi di base 

Le fasi di un allenamento: riscaldamento, parte centrale, defaticamento 

Analisi delle capacita condizionali: concetto di forza e di resistenza.  

Elementi di velocità e coordinazione 

Fisiologia muscolare: meccanismi energetici, tipi di energia utilizzata nella contrazione muscolare, 

anaerobica, aerobica, alattacida, lattacida con riferimento a quali discipline sportive si sviluppano 

questi meccanismi energetici 

Circuit- training 

Gli sport di strada 

Comportamento etico nello sport: il doping - il fair play 

                   La comunicazione: segni e gesti, comunicazione sociale e comportamento comunicativo 

La musica e lo Sport 

Guerra al bullismo 

                   

Elementi di Protezione civile nell’ ambito del programma di Ed. Civica : Far emergere la coscienza 

di essere tutti responsabili della            

                   salvaguardia del territorio e della sicurezza della società 
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Educazione alla salute e al benessere nell’ ambito del programma di Ed. Civica:  Il concetto di 

Salute - I rischi della sedentarietà e dell'assunzione di alcune sostanze - Benessere intellettuale e 

psico-fisico - Comprendere l'importanza della prevenzione, e della cura di sé, per migliorare anche 

la salute della società 

Educazione alla cittadinanza attiva e al volontariato, nell'ambito del programma di Ed. Civica : 

incontri con i volontari di  AVIS - AIDO - ADMO  

 

METODOLOGIE 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, lezione interattiva, lezione in palestra, camminate 

veloci all'aperto 

 

MATERIALI DIDATTICI 
Dispense, documentari, LIM, attrezzi e sussidi per ginnastica e sport  

 

VERIFICHE UTILIZZATE 
Le verifiche pratiche sono state individuali, svolte sulla base di una griglia di valutazione prevista 

dal dipartimento di educazione fisica.  

Nella valutazione generale sono intervenuti, oltre alle valutazioni periodiche oggettive, i livelli di 

partenza, le capacità ed i miglioramenti 

acquisiti, anche gli elementi facenti parte della valutazione formativa: la continuità di lavoro e la 

partecipazione attiva, la collaborazione 

con l’insegnante e con i compagni 

Le verifiche della parte teorica, durante il periodo in DID, sono state svolte tramite questionari sugli 

argomenti trattati e presentazione di slide, con formato PowerPoint per i lavori di gruppo 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza di mobilità attiva e passiva 

Conoscenza della fisiologia del corpo umano in relazione al movimento 

Conoscenza dello sviluppo e applicazione delle metodologie di allenamento delle capacità 

condizionali e coordinative applicabili ai vari sport praticati 

Meccanismi energetici: riferiti all’utilizzo dell’energia nei vari sport 

Doping: Etica sportiva, studio e analisi delle sostanze nocive dopanti usate nei vari sport, effetti 

nocivi alla salute dell’atleta 

 

COMPETENZE 

Sostenere un lavoro specifico, con carichi naturali  

Saper organizzare e applicare personali percorsi di attività motoria e sportiva 

Essere in grado di organizzare un allenamento specifico 

Acquisizione di un adeguato comportamento preventivo per evitare infortuni propri ed altrui  

Assumere stili di vita e comportamenti attivi, ottimali alla salute, conferendo il giusto valore al 

benessere psico-fisico 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

Prof.  Giacomo Scarpellini 
 

 

 

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, specialmente in periodo di DAD. 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. 
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Contenuti svolti 
La programmazione è stata elaborata in piena 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 

- 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 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

Cesenatico, 15 maggio 2021 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof. Massimo Sirotti  

 

 

 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


