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1. PRESENTAZIONE SETTORE TURISTICO-ECONOMICO   

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.   

Al termine del percorso quinquennale che prevede lo studio di tre lingue è possibile accedere a 

tutte le facoltà universitarie e inserirsi nel mondo del lavoro nei settori del turismo e 

amministrativi con particolare riguardo al commercio con l’estero.   
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 

 

  

  

PROFILO   

La classe è composta da 13 allievi di cui 11 ragazze e 2 ragazzi.  

Il comportamento degli allievi è stato corretto e rispettoso, tanto da creare un clima 

particolarmente disteso e di cooperazione didattica.  

Naturalmente, nel corso degli anni, gli alunni hanno acquistato una maggiore maturità, che ha 

permesso loro di creare un gruppo classe coeso e di instaurare rapporti sereni con gli 

insegnanti.  

All’inizio dell’anno scolastico, la classe ha avvertito un senso di incertezza e di ansia, dovuto 

alla diffusione del covid, alle restrizioni imposte ma anche al cambiamento di alcuni docenti. 

Ciò ha portato ad un disorientamento anche a livello scolastico, con difficoltà di organizzazione 

del carico scolastico e delle prestazioni richieste. 

A tali difficoltà si è aggiunta la necessità di adattarsi all’alternanza della didattica in presenza 

con quella in remoto proprio nel quinto anno, durante il quale è maggiormente richiesta la guida 

dell’insegnante e la cooperazione tra gli alunni.  

 Con il passare del tempo, la classe è riuscita a superare i momenti negativi accennati e seguire 

il percorso scolastico con impegno, raggiungendo risultati molto soddisfacenti. Gli studenti sono 

sempre stati presenti alle lezioni, evidenziando interesse e partecipazione. 

Soltanto in qualche disciplina, la classe non sempre è stata costante e puntuale nello studio, 

soprattutto quello a casa, giustificando le proprie mancanze con un carico di lavoro troppo 

pesante. 

Al di là di queste osservazioni, il rendimento scolastico può dirsi molto buono, anzi per alcuni 

studenti è eccellente. 

 

In generale la classe ha mostrato una grande volontà nello studio e una vivace curiosità di 

sapere, che hanno permesso di raggiungere le competenze prefissate. Persiste qualche 

insicurezza nella rielaborazione autonoma dei contenuti.  
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CONTINUITA' DIDATTICA                

La classe ha goduto di una significativa continuità didattica in quasi tutte le discipline. Nel quarto 

anno un nuovo prof. di Matematica ha preso il posto della precedente docente andata in 

pensione. Nel quinto anno, per la stessa ragione, sono state assegnate due nuove prof.sse di 

Italiano e Storia e Discipline turistiche-aziendali 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO   

La classe ha mostrato una buona partecipazione alle attività proposte e in alcune discipline 

l’interesse mostrato è stato notevole, tanto da richiedere approfondimenti. 

 

 

 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Gli allievi hanno pienamente raggiunto gli obiettivi previsti nelle singole discipline seppur in 

modo diversificato.  

Alcuni sono riusciti a maturare una certa autonomia nell’organizzazione del proprio 

lavoro e nella rielaborazione dei contenuti, altri hanno manifestato delle difficoltà 
nell’applicazione delle conoscenze.  La preparazione ad oggi è molto buona. 

Per quanto riguarda l'espressione sia orale che scritta alcuni mostrano una padronanza della 

lingua italiana e delle lingue straniere; altri allievi presentano, invece, alcune incertezze sia nella 

parte orale che in quella scritta.   
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3. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI   

Il consiglio di classe si è prefissato i seguenti obiettivi educativi e formativi trasversali comuni:   

• osservanza delle norme contenute nel regolamento d’istituto;   

• attenzione alle regole di comportamento per convivenza civile:   

• promozione di un atteggiamento positivo verso l’attività di studio: attenzione partecipazione, 

impegno, disponibilità alla collaborazione;   

• trasparenza della progettazione didattico - educativa (es. presentazione dei piani di lavoro 

comprensivi di obiettivi, contenuti, criteri di valutazione e metodologia);   

• perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie;   

• favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, favorendo anche l’uso di metodi e 

strumenti diversificati;   

• evitare di assegnare più di una verifica scritta al giorno;   

• riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli max 2 settimane;   

• sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune;   

• rispettare e far rispettare le scadenze e l’orario di lezione;   

• limitare le uscite dall’aula durante le ore di lezione e comunque non più di uno studente alla 

volta.   

 

 

4. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI   

• acquisizione di un metodo di studio efficace e capacità di utilizzare i libri di testo anche 

autonomamente;   

• sviluppare la capacità di comprendere testi, di rielaborazione e sintesi;   

• sviluppare la chiarezza espressiva anche attraverso l’acquisizione del linguaggio specifico 

delle discipline;   

• sviluppare la capacità di lavorare in gruppo;   

• riconoscere e rispettare le diversità nelle relazioni interpersonali;   

• essere puntuali nell’espletamento dei compiti assegnati.   
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5. METODOLOGIE GLOBALI   

L’insegnamento si è avvalso di diversi metodi di lavoro, finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi proposti. Sono state individuate metodologie volte a stimolare il più possibile la 

partecipazione attiva, a sviluppare la capacità di organizzare e sistematizzare le conoscenze 

progressivamente acquisite. Anche la scelta delle unità didattiche e delle sotto unità è stata fatta 

in funzione degli interessi e delle attitudini della classe, sempre si è cercato di problematizzare 

gli eventi, soprattutto di abituare gli alunni alla riflessione, alla attualizzazione delle conoscenze 

acquisite in campi disciplinari diversi.   

In particolare si è fatto ricorso a:   

• lezione frontale, più immediata per comunicare concetti essenziali, collegamenti;  

• discussione in classe per stimolare la capacità di analisi e di sintesi, per potenziare i 

mezzi espressivi;   

• letture individuali degli studenti fornendo chiavi di analisi, lavoro individuale, a coppie, 

lavoro e verifiche di gruppo, conferenze di esperti, visione di video, film, diapositive, 

libri di testo, brainstorming, produzione scritta individuale e a gruppi, materiale fornito 

dai docenti.  

• ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti specifici 

relativi ad attività di piccola ricettività.    

   Durante le lezioni a distanza, si è cercato di evitare la lezione frontale, in quanto gli alunni da 
casa tendono a distrarsi più facilmente. Si è favorita la discussione di una tematica, la raccolta di 
pareri degli alunni per poi giungere alla conclusione di concetti. 

 

                  

     
6. STRUMENTI   

Strumenti: lavagna, registratore, videoregistratore, computer, videoproiettore, Internet, posta  

elettronica, libri di testo, materiale pubblicato su classroom. 

 

7. SPAZI E TEMPI DELL'AZIONE EDUCATIVA   

Durante l’attività didattica in presenza, gli spazi utilizzati sono stati l'aula, con utilizzo della LIM, 

la biblioteca, i laboratori, la palestra; durante l’attività didattica a distanza l’unico spazio è stato 

una parte della propria casa. Rispetto ai tempi, l’attività didattica si è svolta in maniera 

sostanzialmente regolare, sebbene si è dovuta adeguare via via alle normative dettate in 

materia di covid. 
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8. ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO   

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi (recupero, sostegno e/o 

approfondimento) per varie discipline. Gli insegnanti inoltre si sono profusi, per quanto possibile, 

ad effettuare attività di recupero e approfondimento anche nelle ore curricolari. Sono state 

promosse dall’Istituto attività ed incontri di orientamento universitario via on line. 

 

 

 

9. VERIFICHE   

Sono state proposte numerose prove di verifica, differenziate:   

• Verifiche tradizionali.   

• Trattazione sintetica di argomenti   

• Relazioni individuali e di gruppo.   

• Test strutturati e semi - strutturati.   

• Questionari a risposta singola.   
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10.  CRITERI DI VALUTAZIONE   

Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione condivisi dal Consiglio di classe:   

- partecipazione al dialogo educativo: attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, 

richieste di chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, curiosità, 

motivazione, capacità di iniziativa personale, interesse;   

- impegno: consapevolezza della necessità d'applicazione intensa e rigorosa, qualità e 

quantità dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle 

scadenze sia verso l'insegnante che verso i compagni, frequenza;   

- metodo di studio: capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di utilizzare 

correttamente i libri di testo e i materiali delle varie discipline;   

- livello di apprendimento: conoscenze acquisite nelle singole discipline, comprensione, 

capacità d'analisi, di sintesi e rielaborazione personale, autonomia di giudizio, competenze;   

- progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza.   

Per la formulazione dei voti nelle prove scritte ed orali si è fatto riferimento alla seguente griglia:   

Votazione Giudizio   

1 L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone delle abilità 

minime richieste.   

2 L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti 

assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri.   

3 L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. Commette, 

quindi, molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati e si esprime in modo scorretto, 

con termini generici e del tutto impropri.   

4 L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche abilità, 

che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti 

semplici, nello svolgimento dei quali commette gravi errori. Si esprime in modo spesso scorretto 

ed usa termini generici ed impropri.   

5 L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. Dimostra, 

nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con 

incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo 

scorretto ed usa termini generici e/o non sempre appropriati.   

6 L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza errori compiti 

semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo sostanzialmente 

corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica.   

7 L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti 

assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. Si esprime in modo 

corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata.   

8 L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle procedure, sia 

pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una terminologia 

appropriata.  
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9  L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo 

corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato.   

10 L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. E’ in grado 

di affrontare con sicurezza situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure.   

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E CREDITI 

FORMATIVI CLASSI QUINTE   

Criteri procedurali   

1) la situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo continuo e 

coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire alla sua definizione 

attraverso l’acquisizione dei giudizi analitici espressi dai singoli docenti. Conseguentemente, i 

voti definitivamente assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti univoci e 

discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di 

Classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi 

compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente 

partecipato;   

2) il giudizio finale deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e 

fatte proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il 

giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.   

Criteri di valutazione   

La misurazione degli esiti viene effettuata sulla base di criteri comuni coerenti con il piano 

dell’offerta formativa, tenuto conto che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e 

personale dello studente. In particolare i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti 

elementi:      

-partecipazione al dialogo educativo (attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, richieste 

di chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, curiosità, 

motivazione, capacità di iniziativa personale, interesse)   

-impegno (consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa, frequenza, qualità 

e quantità dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle 

scadenze sia verso l'insegnante che verso i compagni, frequenza)   

-metodo di studio (capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di utilizzare 

correttamente i libri di testo e i materiali delle varie discipline)   

-livello di apprendimento (conoscenze acquisite nelle singole discipline, comprensione, capacità 

di analisi, di sintesi e rielaborazione personale, capacità valutativa (individuazione delle priorità, 

autonomia di giudizio, competenze)   

-progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza   

-eventuale recupero delle carenze formative contratte nel trimestre. 

Per i criteri di valutazione per l’attività didattica svolta a distanza, si fa riferimento al documento elaborato e 

approvato dal Collegio dicenti a.s.2019/2020  
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12.  CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO   

• Per le classi terze, quarte e quinte si applicano i punteggi previsti nella tabella dal d. 

lgs 62/2017. 

• In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe 

può integrare in sede di scrutinio finale il punteggio minimo assegnato nei limiti previsti 

dalla banda di oscillazione della tabella.   

• Nell'attribuzione del credito scolastico si terrà conto della partecipazione con profitto a     

corsi opzionali programmati nel P.T.O.F. dell'istituto.   

• Nel caso in cui i decimali della media dei voti, nelle rispettive fasce previste dalle 

tabelle di riferimento, siano compresi fra 0,1 e 0,4 sarà assegnato il punteggio minimo 

previsto in quella fascia; nel caso in cui siano compresi fra 0,5 e 0,9, sarà assegnato il 

punteggio massimo previsto nella fascia.  5. Il credito formativo viene attribuito in 

coerenza con i contenuti tematici del corso di studi riferiti ai vari ambiti disciplinari e dà 

adito all’attribuzione del punteggio massimo previsto nella relativa banda di 

oscillazione della tabella di riferimento solo nel caso in cui non si siano verificate le 

situazioni di cui ai punti 2 e 3.   

 

13. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   

Gli alunni, pur non rientrando nella normativa di riferimento obbligatoria ai fini dell’alternanza scuola-

lavoro, hanno partecipato nel corso del triennio a diversi stage, soprattutto all’estero. 

 

●  Il gruppo classe ha partecipato dal 2017 al 2020 a svariati progetti concernenti la lingua tedesca 

organizzati con la collaborazione dell’associazione SI-PO che opera nell’ambito del gemellaggio 

Prato-Wangen (Germania). Tali iniziative hanno l’obiettivo di mettere in pratica la lingua tedesca, ma 

anche di avvicinare gradualmente gli alunni al mondo del lavoro. Rilevanti per l’uso della lingua sono 

state le visite guidate svolte dagli alunni nel centro di Prato: individualmente oppure a coppie, gli 

studenti hanno accolto gruppi di tedeschi provenienti da Wangen mostrando gli aspetti attuali e 

storici di Prato.  

 

● La classe ha frequentato tra marzo e aprile 2018 un corso per il conseguimento del certificato 

B1 di tedesco e ha sostenuto l’esame corrispondente e, tranne due studenti, tutti hanno conseguito 

la certificazione. 

 

● Nel marzo 2019 è stato organizzato uno stage a Monaco di Baviera durante il quale gli studenti 

hanno partecipato a un corso di tedesco di livello A2-B1 incentrato sul linguaggio della 

comunicazione. Nel programma erano incluse escursioni storico-artistiche con la partecipazione 

attiva degli studenti. L’attività è stata organizzata in collaborazione con l’associazione SI-PO, con cui 

la scuola ha da anni una convenzione.    

 Al termine dello stage, i partecipanti hanno ricevuto un certificato linguistico rilasciato dalla 

scuola DESK-SPRACHKURSE. 

 

• Durante il mese di settembre 2020 quattro alunni hanno preso parte al progetto ERASMUS+ 
«VET#DIGITAL: Vetrina Digital Skills in Europe» N .2019 1 IT01 KA102 006962 a Malta e hanno 
ottenuto il certificato EUROPASS che attesta l’esperienza di tirocinio effettuata pari a 120. 

• Durante la classe terza gli alunni hanno partecipato al Progetto “Ambasciatori dell’Arte”, in 
collaborazione con il Polo Museale fiorentino. Gli alunni sono stati assegnati alla Galleria degli Uffizi 
e al Palazzo Pitti. L’attività ha riscontrato un buon successo, in quanto i tutor aziendali hanno  
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• espresso un giudizio molto positivo e in alcuni casi anche eccellente riguardo le prestazioni offerte  

             dagli alunni. 

Nel quarto anno, il corso di formazione relativo al progetto Ambasciatori dell’Arte, è stato svolto in 
presenza, mentre la realizzazione, a causa della pandemia, è avvenuta on line. Le attività svolte pe          
la realizzazione del progetto, sono state considerate attività di stage. 

• Nell’ambito delle discipline linguistiche, alcuni studenti hanno conseguito  le seguenti certificazioni: 

A. Bacciosi: First certificate B2 
S. De Martino:  First certificate B2 
A. Bini ha sostenuto l'esame per il First certificate B2, ma non ha conseguito l'attestato per 3 punti. 
G. Lipani: Preliminary B1 
C.Astorino: Preliminary B1 
N. Kabello: Preliminary B1 
R. Console: Preliminary B1 
 

• Nella lingua francese n.3 studenti hanno conseguito il DELF B1 
 

• Da gennaio 2021 fino alla metà di aprile, la classe ha partecipato a 10 incontri con l’esperto esterno 
Lorenzo Chiani, riguardanti il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ( PCTO) 

                                                                                                         

Le attività di stage hanno permesso agli studenti di avere un primo approccio con il mondo del lavoro, 

di avere una significativa esperienza della realtà lavorativa corrispondente all’indirizzo di studi seguito, 

prima della conclusione del ciclo quinquennale.   

L’esperienza ha permesso di rafforzare le motivazioni allo studio dei ragazzi e di facilitare 

l’orientamento delle scelte successive, sia di tipo universitario che di inserimento nel mondo del 

lavoro.   

 

 

14. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI   

                  A causa della pandemia non si sono svolte attività extracurriculari. 

 

 

 

                 15. ELENCO ELABORATI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER IL COLLOQUIO 

                       DELL’ESAME DI STATO 

Si riportano qui di seguito gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: 

 

Astorino Tutor: Michelacci Mattia 
 
Il Giappone del dopo guerra e la ripresa economica: dalle zaibatsu alle multinazionali. Predisponi e confronta 
due possibili itinerari in Giappone che prevedano visite ai luoghi della memoria come Hiroshima e Nagasaki 
allo scopo di comprendere aspetti culturali ed artistici del paese. 
→ target del primo itinerario: turista singolo di 25/30 anni. 
→ target del secondo itinerario: gruppo di neo-pensionati (età 60/65 anni). 
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Bacciosi Tutor: Siemoni Walfredo 
 
Gli albori del marketing e l'arte della comunicazione. La pubblicità dai primi Jingles radiofonici ad oggi: 
musica, rumore o silenzio? Affronta i temi proposti soffermandoti sull'importanza delle pause e del silenzio 
(da 4′33″ di John Cage ai quadri di Hopper). 
 
 
Bini  Tutor: Siemoni Walfredo 
 
Uomini e topi: analizza l'illusione del sogno americano nella storia descritta da J. Steinbeck nel romanzo “Of 
Mice and Men”. Successivamente opera una riflessione sul lavoro oggi, trattando di lavoro flessibile e 
precario, smart-working e altre forme di lavoro che stanno caratterizzando questo momento “COVID” e che 
sono destinate a produrre cambiamenti strutturali nel relativo mercato. 
Soffermati in particolare sugli aspetti legati all'ambito turistico. 
 
Caciolli              Tutor: Vinci Elisabetta 
 
Le start-up e i sogni imprenditoriali: analizza le promesse del New Deal in America e rifletti sulle 
difficoltà dei giovani imprenditori in Italia. Presenta successivamente alcuni esempi di start-up in campo 
turistico (e non solo) soffermandoti sulle modalità di reperimento dei finanziamenti e sulle opportunità offerte 
ai giovani imprenditori da Istituzioni, Enti ed Imprese. 
 
 
Console Tutor: Russo Lucia 
 
La Borsa e la crisi del '29. Partendo dagli eventi che provocarono tale crisi, traccia un percorso sul ruolo e 
sui caratteri della Borsa in America e in Italia, ieri ed oggi. Soffermati poi sulla Borsa italiana, analizzando i 
titoli del settore turistico presenti in listino. Successivamente scegline uno e raccontane la storia. 
 
 
De Martino Tutor: Michelacci Mattia 
 
Illustra i legami esistenti fra cinema ed economia, esplorando in particolare il rapporto fra cinema e pubblicità 
e soffermandoti anche sugli effetti provocati dal COVID nelle realtà economiche del settore. 
Analizza poi le realtà presenti sul territorio pratese, predisponendo una tabella SWOT (es. Manifatture 
Digitali, Scuola di cinema Anna Magnani, … ecc). 
Traccia infine due proposte di itinerario rivolte ad appassionati di storia del cinema: la prima in Italia e la 
seconda all'estero . 
 
 
Dreoni  Tutor: Vinci Elisabetta 
 

Dalla pubblicità radiofonica delle “soap operas” a Carosello: analizza la situazione economica nell'Italia del 

dopo guerra e opera un confronto fra lo stile di vita nell'America degli anni '50 e quello italiano. Soffermati 

poi sulle caratteristiche e sui tipi di pubblicità più utilizzati attualmente per promuovere prodotti e aziende 

del settore turistico, presentando casi e/o esempi reali. 

 
 
Gjonaj  Tutor: Russo Lucia 
   
Il turismo sicuro in tempi di pandemia: esplora le normative vigenti (confrontando le differenze fra i vari 
Paesi), le nuove tendenze e le mete turistiche messe in luce dalla situazione pandemica.  Analizza infine le 
formule assicurative tradizionali (assicurazione del viaggio) e quelle più innovative ideate e sviluppate 
durante la pandemia di covid-19,  proposte dalle compagnie di assicurazione al fine di limitare i rischi 
connessi all'attività turistica. 
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Lipani  Tutor: Russo Lucia 
  
Da Woodstock a Liverpool: la musica come forma di comunicazione, protesta e aggregazione. 
Traccia un itinerario, rivolto a un target di giovani 20/30enni, tra i luoghi “cult” della musica inglese ed 
americana della musica di protesta degli anni '60 e '70. 
Analizza poi l'evoluzione dell'industria discografica e dell'organizzazione dei grandi eventi musicali in Italia. 
 

 

Londi  Tutor: Vinci Elisabetta 
 
Donne, potere e comunicazione: da Eleanor Roosvelt a Margaret Thacher, arrivando a Chiara Ferragni e al 
mondo delle influencers. Analizza il ruolo che queste tre donne hanno avuto nella comunicazione in campo 
sociale, politico ed economico. 
 
 
Kabello Tutor: Russo Lucia 
 
Da Thomas Cook ai giorni nostri: la nascita e il ruolo dei  tour operator e delle agenzie di viaggio. Illustra le 
caratteristiche di queste aziende (chi sono, cosa fanno, quali sono i rischi che sostengono e come possono 
limitarli, i problemi stanno passando in questo periodo....). Successivamente individua un T.O. che ritieni 
significativo, italiano o estero, e raccontane la storia. Infine spiega come un T.O. arriva alla determinazione 
del prezzo di un pacchetto (tariffazione). 
 
 
Romiti  Tutor: Michelacci Mattia 
 
L'economia di guerra e i luoghi della memoria: descrivi gli elementi caratteristici dell'economia di guerra e 
traccia un itinerario, in Italia o in Europa, tra i luoghi della memoria legati alla storia del '900. L'itinerario deve 
essere rivolto al turismo scolastico e le scelte operate devono essere opportunamente motivate. 
 
 
Tomeo  Tutor: Siemoni Walfredo 
 
Il turismo tra storia e memoria: la Route 66 e la via Francigena. Dopo aver illustrato le caratteristiche dei due 
tracciati, predisponi una tabella SWOT per entrambi e progetta due possibili itinerari che valorizzino la storia 
e le peculiarità dei due luoghi. 
I destinatari sono: per un itinerario una coppia in moto; per l'altro un gruppo di ragazzi neo diplomati. 

 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno, che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, sono quelli studiati durante l’intero anno 

scolastico. 

 

                16.  ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI L’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Con la pubblicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica, l’Istituto Gramsci-Keynes ha ritenuto opportuno costituire un’apposita 

commissione per approfondir in modo collegiale la nuova normativa. A conclusione del suo lavoro nel 

mese di maggio 2020 la commissione ha presentato un progetto di curricolo    che è stato adottato  a 

partire dall’anno scolastico 2020-2021. Le tematiche del curricolo, così come previste dalla legge e 

ribadite successivamente dalle Linee guida pubblicate nel D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, fanno 

riferimento a tre macro-aree e che nello specifico sono la Costituzione, lo Sviluppo sostenibile e 

l’Educazione alla cittadinanza digitale.  

È necessario sottolineare che l’introduzione dell’Educazione civica come insegnamento trasversale 

risponde all’esigenza di educare, sensibilizzare e rendere consapevoli gli studenti, affinché siano in 
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grado di maturare scelte autonome e responsabili con spirito libero e critico, sia nell’ambito locale e 

nazionale, sia nel nuovo contesto globale. 

Nel corso del presente anno scolastico la commissione è stata integrata con i referenti dei dipartimenti 

delle varie discipline e con tutti gli insegnanti della disciplina giuridico-economica per garantire il 

coinvolgimento di tutte le materie di insegnamento ed è stata prevista un’attività di supporto dei docenti 

delle materie giuridiche nelle classi in cui non è presente l’insegnamento del Diritto. A questo riguardo 

occorre evidenziare che i consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico hanno svolto un ruolo 

importante, predisponendo e condividendo la programmazione di Educazione civica secondo le tre 

aree tematiche indicate dalla normativa. Altro elemento fondamentale della programmazione è stato il 

principio della trasversalità dell’insegnamento inteso come interconnessione di concetti, temi, 

approfondimenti e interpretazioni di interesse comune alle varie materie curricolari. 

Da segnalare, infine, l’attività svolta in collaborazione con gli altri Istituti delle scuole superiori del 

territorio che ha portato alla condivisione di una griglia di valutazione comune da utilizzare nell’ambito 

delle verifiche periodiche e finali secondo quanto indicato dalla legge 92/2019. 

 
 

Attività  inerenti  Educazione Civica 

Seguendo le indicazioni date dalla legge n. 92 del 2019, istitutiva dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, il consiglio di classe ha stilato una programmazione, individuando le tematiche da 
trattare nel corso dell’anno scolastico, tenendo in considerazione gli interessi degli allievi. 

Sebbene si siano incontrate talune difficoltà, derivanti dalla novità dell’insegnamento, dalla mancanza di 
indicazioni precise da parte del Ministero, l’esperienza è stata positiva. Gli alunni hanno partecipato e 
mostrato interesse alle tematiche proposte; la lezione di ed. civica, ha catturato totalmente l’attenzione 
degli allievi, rivelandosi anche un momento di riflessione e di confronto su temi sociali, ambientali e di 
cultura generale, che non sempre è possibile affrontare, perché lo svolgimento del programma richiede 
determinati tempi.    

Naturalmente il lavoro degli insegnanti è stato notevole, perché hanno dovuto provvedere a trovare il 
materiale, come documenti, film, video, testimonianze, senza avere indicazioni di testi o altro per preparare 
la lezione. Il tutto è stato appesantito dalle temporanee sospensioni delle attività didattiche in presenza e 
dalla riduzione dell’orario scolastico. 

Quanto alla metodologia e agli strumenti utilizzati, ogni docente ha cercato di trovare una strategia la più 
interessante per gli alunni, ricercando materiale come documenti, video, testimonianze che potessero 
coinvolgere il più possibile l’allievo. 

Trattandosi di un insegnamento nuovo, non sono stati individuati testi da poter usare come base comune, 
pertanto ogni docente si è fatto carico di trovare materiale idoneo allo scopo. 

Quanto alle verifiche, ogni docente ha scelto la tipologia ritenuta più adatta. Le verifiche, pertanto, sono 
state scritte e soprattutto orali, dirette a sollecitare  l’alunno alla riflessione e alla elaborazione personale.  

 

AMBITO COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 

• Le ragioni del referendum cost. nel procedimento di revisione costituzionale 
  

• Significato di repubblica democratica parlamentare. Il lavoro come valore. 
  

• Il concetto di solidarietà e l'uguaglianza auspicata dalla Costituente 
  

• Il lavoro come diritto-dovere indispensabile per la realizzazione dell'uomo. 
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• Significato di Stato regionale. Vantaggi e svantaggi del decentramento. 
 

• Rapporti tra Stato e Chiesa. 
 

• Il ripudio alla guerra. Limitazioni di sovranità al fine di assicurare la pace. 
  

• Ragioni che spiegano la necessità della fiducia parlamentare nei confronti del Governo 
 

• La partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia 
 

• Il principio di autonomia ed indipendenza dei giudici. 
 

• La violenza sulle donne: ricerca dei motivi che inducono l’uomo ad usare violenza 
 

• Il reato di stupro da offesa alla morale a offesa alla persona 
  

• La costituzione di Weimar 
 

• I sistemi elettorali 
 

• Nascita della legislazione dei beni culturali 
  

• Orientamento in uscita 
 

• Attivo 
 

• Elezione dei rappresentanti di istituto 

 

AMBITO SOTENIBILITÀ 

 

• Inquinamento e rischio estinzione specie animali 
 

• Turismo sostenibile 
 

• Sostenibilità e turismo: Tutela e valorizzazione del Paesaggio 
 

• I problemi delle periferie 
 

• La solidarietà nelle periferie, le associazioni di volontariato 
 
 
 
 

AMBITO EDUCAZIONE FINANZIARIA  

• Simulazione di mercato e del comportamento dei consumatori/venditori. Analisi delle strategie 
  

• Analisi dell'andamento dei mercati in base alle variazioni di domanda e offerta. Lettura dei grafici e 
delle informazioni ricavate da indagini 

 
 

AMBITO CITTADINANZA DIGITALE 
 

• Rischi e pericoli negli ambienti digitali 
 
Totale ore 44 
                                                ************************************** 
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 Relazione Diritto e Legislazione Turistica 

 
Classe 5AE  a.s. 2020/2021 

 
Prof.ssa Wilma Pelosi 

 
 

La classe 5AE si è mostrata sin dall’inizio corretta, disciplinata e puntuale negli impegni. 
Sono la coordinatrice da tre anni e durante questo percorso scolastico gli alunni hanno dimostrato 
una crescita significativa, acquisendo una maggiore maturità e responsabilità. 
La partecipazione è stata attiva così come l’impegno nello studio. Anche nelle lezioni a distanza, la 
classe ha tenuto atteggiamenti propositivi e collaborativi. 
Gli ultimi due anni scolastici sono stati caratterizzati dalla diffusione del covid, che per forza 
maggiore ha destabilizzato la vita degli alunni. La didattica a distanza ha comportato diversi 
problemi, come la mancanza del contatto diretto con i compagni e con gli insegnanti, ma si è 
rivelata fondamentale per continuare l’attività didattica e per mantenere i contatti con gli allievi. 
Gli studenti, costretti ad organizzare lo studio e la loro vita familiare in modo completamente 
differente da quello a cui erano abituati, hanno subìto un disorientamento che ha influito 
negativamente anche sulle loro prestazioni scolastiche. 
Dopo questo primo momento di incertezza, la classe ha ripreso il percorso scolastico con impegno 
e con la voglia di ottenere buoni risultati. 
Da gennaio ai primi di marzo la classe è stata affidata ad una supplente, perché mi sono dovuta 
assentare per motivi di salute. In questo periodo la classe non si è smentita tenendo un 
comportamento corretto e ottenendo risultati apprezzabili, con soddisfazione dell’insegnante 
sostituta e mia. 
 
Rendimento raggiunto: 
 
La classe ha raggiunto risultati molto positivi, qualche alunno è riuscito ad ottenere risultati 
eccellenti. 
 

 
Competenze raggiunte: 
 
Gli alunni, avendo acquisito le conoscenze della disciplina, sono in grado di elaborarle in via 
autonoma, di trasferirle nella realtà. 
Sono in grado di esporre usando un linguaggio giuridico appropriato, e anche quando si affrontano 
temi di interesse generale sanno usare un lessico abbastanza ricco. 

 
 

                Metodologia 
                                                                                                                            

La metodologia usata è stata differenziata a seconda che la didattica si sia svolta in presenza o in 

remoto. In genere si è cercato di stimolare il più possibile la partecipazione attiva, di sviluppare la 

capacità di organizzare e sistematizzare le conoscenze progressivamente acquisite. Il ricorso agli 

eventi politici ed economici reali è servito notevolmente per concretizzare le conoscenze 

disciplinari e per sviluppare la riflessione e il senso critico.  

Si sono utilizzate: 

• lezione frontale,  

• discussione in classe per stimolare la capacità di analisi e di sintesi, per potenziare i 

mezzi espressivi;   

• letture individuali degli studenti fornendo chiavi di analisi, lavoro individuale, a coppie,  visione 

di video, film,  libri di testo, brainstorming, produzione scritta individuale, materiale fornito dai 

docenti.    
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 Durante le lezioni a distanza, si è cercato di evitare la lezione frontale, in quanto gli alunni da casa 
tendono a distrarsi più facilmente. Si è favorita la presentazione di una tematica, con conseguente 
dibattito per poi giungere alla conclusione di concetti. 

 

 

Verifiche: 

 

Le verifiche sono state sia orali che scritte, dando, però, preferenza a quelle orali in vista del 
colloquio da sostenere all’esame di Stato. 

 

 

Strumenti: 

 

Il libro di testo accompagnato da materiale fornito dal docente, Lim, Internet. 

 

 

 

Criteri di valutazione: 

   

• partecipazione al dialogo educativo: attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, richieste di 

chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, curiosità, motivazione, 

capacità di iniziativa personale, interesse; 

•  impegno: consapevolezza della necessità d'applicazione intensa e rigorosa, qualità e quantità 

dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze sia verso 

l'insegnante che verso i compagni, frequenza, 

• Metodo di studio: capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di utilizzare 

correttamente i libri di testo e i materiali forniti, 

• Livello di apprendimento: conoscenze acquisite, comprensione, capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale, 

•  Progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza 

.   

 

Programma di Diritto e Legislazione Turistica 

 

 

Il programma ha subito un leggero taglio, l’ultimo argomento incluso nella programmazione, cioè 
“La tutela dei beni culturali” non è stato sviluppato, perché gli argomenti precedenti hanno 
richiesto una maggiore attenzione e spiegazioni ulteriori.  

Testo adottato: Il turismo e le sue regole più Vol .B di Capiluppi D’Amelio editore Tramontana. 

 

 

Modulo 1 I principi fondamentali della Costituzione 
 

Unità 1: I principi fondamentali della Costituzione 

• La democrazia e il valore del popolo  

• Il valore della persona umana, solidarietà e uguaglianza 

• Unità e indivisibilità della Repubblica 
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• Il decentramento 

• La libertà delle confessioni religiose 

• Promozione della cultura e tutela del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale 

• Il principio internazionalista 

• Il ripudio della guerra  

 

Modulo2: Le istituzioni pubbliche 

 

Unità 1. Il Parlamento 

• Composizione del Parlamento 

• L’elezione Del Parlamento 

• La condizione giuridica dei parlamentari 

• Le commissioni in sede referente e in sede deliberante 

• Il funzionamento del Parlamento 

• La funzione legislativa 

• La funzione legislativa costituzionale 

• Le altre funzioni del Parlamento 

Unità 2. Il Governo 

• La composizione del Governo 

• La formazione e la crisi di Governo 

• Le funzioni svolte dal Governo: indirizzo politico, esecutiva, normativa 

• La responsabilità dei ministri 

Unità 3. L’attività amministrativa e la sua organizzazione 

• L’attività amministrativa 

• I principi dell’attività amministrativa 

• Ultime riforme sulla Pubblica Amministrazione 

• L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 

• Gli organi attivi 

• Gli organi consultivi e di controllo (cenni) 

Unità 4. Il Presidente della Repubblica 

• Il ruolo del Capo dello Stato 

• L’elezione e la supplenza del Capo dello Stato 
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• Le prerogative del P.d.R. 

• Gli atti del P.d.R. 

• Le funzioni svolte dal P.d.R. 

 

Unità 5. La Magistratura 

• La funzione giurisdizionale 

• Distinzione della giurisdizione secondo la natura della controversia 

• I principi costituzionali sull’attività giurisdizionale 

• Il principio del doppio grado di giurisdizione 

Unità 6. La Corte costituzionale 

• La composizione e il ruolo della Corte Costituzionale 

• Il giudizio di legittimità costituzionale 

• Il giudizio sui conflitti di attribuzione 

• Il giudizio di accusa nei confronti del Capo dello Stato 

 

Unita 7.  La Regione 

• Le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale 

• Organi delle Regioni 

• Le funzioni delle Regioni 

Modulo 3: Le istituzioni internazionali 

 

Unità 1. Origini e sviluppi dell’Unione Europea 

• Le istituzioni comunitarie 

• Il Parlamento Europeo 

• Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea 

• La Commissione Europea 

• Il Consiglio Europeo 

• La Corte di Giustizia Europea 

• Il diritto comunitario 

Unità 2. L’ordinamento internazionale 

• Il diritto internazionale 

• L’ONU 
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Modulo 4: L’organizzazione nazionale e internazionale del turismo 

 

Unità 2. L'organizzazione internazionale del turismo 

• gli interventi dell'Unione Europea in tema di turismo 

• la politica europea sul turismo 

• le organizzazioni internazionali del turismo: l’Organizzazione Mondiale del Turismo  

• Il Codice Etico Mondiale del Turismo e l’Agenda 2030 
 

Unità 1.  La rilevanza pubblica del turismo 

• L’importanza economica del settore turistico 

• La tutela del turismo nella Costituzione 

• La competenza in materia turistica 

• Il ruolo del Ministro del turismo 

• L’ ENIT 

• Gli enti non territoriali (APT, IAT) 

 

 

                                                    ******************************************** 
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                                                        LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 5AE 2020-21 

Insegnante: ELISABETTA VINCI – 

  TEDESCO  Secondo lingua straniera 

 

 

 

Il programma è stato svolto seguendo le linee previste dall’indirizzo turistico per la seconda lingua straniera. 
Gli argomenti introdotti nel corso dell’anno, cioè storia e attualità della Germania e altri temi inerenti al 
percorso curricolare, sono stati svolti tramite file provenienti dalla rete, articoli di giornale o risorse personali. 
Inoltre, per ampliare le competenze della lingua orale, sono state distribuite fotocopie con esercizi lessicali e 
grammaticali.   

I temi svolti riguardano itinerari turistici in Italia e in Germania (per es. in Toscana, a Berlino, sul Mar 
Baltico), presentazioni di strutture ricettive, di tour operator, vari tipi di turismo. Per quanto riguarda storia, 
letteratura e civiltà sono stati introdotti argomenti inerenti al diciannovesimo e ventesimo secolo supportati 
da file multimediali, testi di letteratura o opere di arte visiva. 

Nella programmazione si è tenuto conto degli argomenti svolti nelle altre discipline in modo da creare spunti 
multidisciplinari.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

A causa della pandemia da Covid 19 l’attività della scuola è stata interrotta. Come già illustrato dal 
coordinatore di classe, si è provveduto a creare un AMBIENTE DI APPRENDIMENTO con CLASSROOM 
all’interno delle quali i docenti hanno tenuto videolezioni, chat di gruppo, hanno consegnato materiali 
didattici e corretto i lavori degli studenti.  Il registro di classe Argo è servito per le funzioni di comunicazione 
e di supporto alla didattica. È stato organizzato un nuovo orario con tre ore alla settimana per 
l’apprendimento linguistico. Per la mia materia ho aperto tre cartelle ‘DEUTSCH-LITERATUR’, 
‘TOURISMUS’, ‘LANDESKUNDE, HÖRVERSTÄNDNIS’ con esercizi e testi del programma, argomenti di 
civiltà ed esercizi di lingua. Le cartelle  su classroom permettono agli studenti e ai colleghi di individuare i 
percorsi comuni alle materie. Qui di seguito è disponibile un elenco dei percorsi possibili  volti a facilitare il 
colloquio d’esame. 

 

 

 

 

LINGUA TEDESCA, EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, STORIA 

● Esempi di turismo sostenibile ‘NACHHALTIGER TOURISMUS’: la crociera ‘STRALSUND-BERLIN’ e 

un viaggio in bicicletta in Toscana FAHRRADTOUR IN DIE SÜDLICHE TOSKANA’  

● Turismo sostenibile – Agenda 2030 ‘NACHHALTIGER TOURISMUS’ 

● Presentazione della REPUBBLICA DI WEIMAR 1918-1933 

● Storia del popolo ebraico, monumento all’olocausto: DAS JÜDISCHE MUSEUM-BERLIN 

 

LINGUA TEDESCA E GEOGRAFIA 

● Esempi di turismo sostenibile ‘NACHHALTIGER TOURISMUS’: la crociera ‘STRALSUND-BERLIN’ e 

un viaggio in bicicletta in Toscana FAHRRADTOUR IN DIE SÜDLICHE TOSKANA’  

● Turismo sostenibile – Agenda 2030 ‘NACHHALTIGER TOURISMUS’ 

● Turismo: Eine Reise nach Berlin, Sehenswürdigkeiten, Geschichte der Stadt, Touren durch die Stadt 

und Umgebung: Brandenburger Tor, Reichstag, Mauer, Jüdisches Museum, Gedächtniskirche, 

Potsdam u.a. 
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LINGUA TEDESCA, STORIA 

● Presentazione della REPUBBLICA DI WEIMAR 1918-1933 

● Arti visive: DAS TRIPTYCHON DER GROßSTADT, OTTO DIX 

● Storia tedesca: GESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1945-1990 

● L’olocausto: DAS JÜDISCHE MUSEUM 

● La guerra fredda: DER KALTE KRIEG 

LINGUA TEDESCA,  ECONOMIA DEL TURISMO 

● Presentazione di un Tour Operator ‘STUDIOSUS REISEN’ 
● La Crociera STRALSUND-BERLIN, eine nachhaltige  Kreuzfahrt von der Ostsee bis zur Havel, der 

Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, Hiddensee, Rügen, Greifswald, Eberswalde, Berlin 
● Presentazione di un itinerario sostenibile in Toscana: Pisa-Siena- Massa M.ma- Castiglion della 

Pescaia-Orbetello; Fahrradtour in die südliche Toskana auf die Spur der Etrusker u.a. 
● Presentazione di un villaggio e di un agriturismo in linea con le norme del turismo sostenibile: Ferien 

im Agritourismus Santa Pomata, im Feriendorf Sassosanto u.a. 
 
LINGUA TEDESCA, LETTERATURA E ARTE 
 

●  Paesaggi e natura in letteratura e nelle opere visive ‘DIE ROMANTIK’, ‘Mondnacht, 
Waldgespräch’, ‘Kreidefelsen auf Rügen’, ‘Wanderer über einem Nebelmeer’ 

● Aspetti  e concetti fondamentali del romanticismo tedesco: Eichendorff e Hoffmann ‘MONDNACHT’, 
‘DER SANDMANN’ 
 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DI MAGGIO: 

● Aspetti dello ‘JUGENDSTIL’ E DELL’ESPRESSIONISMO TEDESCO, VIENNA, BERLINO, MONACO 
● ASPETTI  DI STORIA,  CIVILTÀ’ E TURISMO NECESSARI ALL’INTEGRAZIONE DEL 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

Gli studenti sono in grado di utilizzare la lingua tedesca per i principali 
scopi comunicativi, interagiscono in conversazioni su argomenti del 
quotidiano e di interesse personale. Utilizzano appropriate strategie per la 
ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 
messaggi scritti e orali. La maggior parte di loro è in grado di esprimersi 
nella lingua orale e scritta su temi di interesse personale, d'attualità, di 
studio e professionali utilizzando un repertorio lessicale ampio e strutture 
grammaticali corrette. 
Tre studenti presentano, tuttavia, un livello di preparazione sufficiente a 
causa di un lavoro non costante. 
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PROGRAMMA 
 

TOURISMUS – TEMI INERENTI AL SETTORE TURISTICO 

Urlaubsgebiet Toskana: Mannigfaltige Toskana, (fotocopie); 

Urlaubsgebiet Maremma, Campingplatz Santapomata: 
Urlaubsmöglichkeiten, Beschreibung der Badeanstalt, des Agriturismo 
(fotocopie) 

Präsentation eines Agriturismo in der Maremma 'Agriturismo Sassosanto' 
(fotocopia) 

Vorschläge für Touren in der Toskana, Fahrradtour in die südliche Toskana’  

Studiosus-Reisen, Präsentation eines Reiseveranstalters (Suche nach 
Informationen auf der Webseite, fotocopie) 

Welche Reisevarianten bietet ‚Studiosus‘? (fotocopie) 

Studiosus-Reise Stralsund-Berlin, Tour durch den Norden- Kreuzfahrt von 
Stralsund nach Berlin, Beschreibung der Reise, der Etappen, der 
Sehenswürdigkeiten (fotocopie) 

Eine Reise nach Berlin, Sehenswürdigkeiten, Geschichte der Stadt, Touren 
durch die Stadt und Umgebung: Brandenburger Tor, Reichstag, Mauer, 
Jüdisches Museum, Gedächtniskirche, Potsdam u.a. 

Nachhaltiger Tourismus, Artikel aus der Agenda 2030 (classroom-fotocopie) 

LANDESKUNDE UND KULTUR- TEMI INERENTI A CIVILTÀ E CULTURA 

Berliner Sehenswürdigkeiten, Geschichte der Stadt, Touren durch die Stadt 
und Umgebung: Brandenburger Tor, Reichstag, Mauer, Jüdisches Museum, 
Gedächtniskirche, Potsdam u.a.(fotocopie); 

Geschichte Deutschlands 1918-1990,  Bilder, Video und Texte zum Thema 

Die Weimarer Republik,  Beschreibung der Zeit 1919-33 (classroom) 

Das Triptychon der Großstadt, Otto Dix (classroom) 

Die Romantik, Einführung in die Epoche, Eichendorffs Gedichte, Hoffmann 
‘Der Sandmann’ (classroom) 
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METODOLOGIE ● Lettura dei testi di varie tipologie e argomenti di varia difficoltà  

● Verifica della comprensione con domande, esemplificazioni con parole-chiave, 

testi paralleli, riassunti 

● Ascolto di testi orali e di video, verifica della comprensione mediante test/ 

controllo in plenum mediante discussione in classe o in piccoli gruppi 

● Attività in gruppi o a coppie per il consolidamento grammaticale, l’esercizio 

della conversazione o della redazione di testi e relazioni 

● Presentazione multimediale di relazioni individuali o di gruppo 

● Ricerche in internet relative ad argomenti svolti durante la lezione, raccolta e 
analisi dei materiali. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le prove orali si valutano: comprensione delle domande e 

formulazione delle risposte, interazione con l’altro parlante, uso di un 

lessico coerente con la situazione, registro adottato, conoscenza dei 

contenuti degli argomenti proposti, comprensione di un testo, correttezza 

formale nelle risposte e nell’esposizione, capacità di autocorrezione.  

Prove scritte: adeguatezza dell’elaborato agli obiettivi proposti, 

adeguatezza del contenuto, correttezza grammaticale e sintattica, uso di un 

lessico ampio e preciso, grado di completezza dello svolgimento.   

Al momento della valutazione di fine periodo vengono considerati il grado di 
impegno, la partecipazione in classe, progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza, la puntualità nelle consegne. 
 
 
N.B. Per quanto riguarda l’esame 2021, soltanto la parte orale della 
materia sarà svolta e la valutazione terrà conto sostanzialmente dei 
seguenti elementi: 
capacità di comprensione, interazione con l’altro parlante, correttezza e 
fluidità dell’esposizione, correttezza dei contenuti e capacità di argomentare 
cogliendo i nessi tra le varie materie.  
 

TESTI,    
MATERIALI, 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Durante l’anno si è fatto uso di video e testi audio da manuali di turismo e 
letteratura inoltre sono state distribuite fotocopie con materiale reperito in 
rete oppure proveniente da giornali. Questi testi sono raccolti in un 
fascicolo. 

Tutti i testi introdotti a lezione si trovano nella classroom della 5ae o 
sono nel fascicolo consegnato a luglio 2020 agli studenti. 

 

. 

PROGETTI LINGUISTICI E DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO 

        (prof.ssa Vinci Elisabetta) 

● Il gruppo classe ha partecipato dal 2017 al 2020 a svariati progetti concernenti la lingua tedesca 

organizzati con la collaborazione dell’associazione SI-PO che opera nell’ambito del gemellaggio 

Prato-Wangen (Germania). Tali iniziative hanno l’obiettivo di mettere in pratica la lingua tedesca, ma 

anche di avvicinare gradualmente gli alunni al mondo del lavoro. Rilevanti per l’uso della lingua sono 

state le visite guidate svolte dagli alunni nel centro di Prato: individualmente oppure a coppie, gli 

studenti hanno accolto gruppi di tedeschi provenienti da Wangen mostrando gli aspetti attuali e 

storici di Prato.  

● Nel marzo 2019 è stato organizzato uno stage a Monaco di Baviera durante il quale gli studenti 

hanno partecipato a un corso di tedesco di livello A2-B1 incentrato sul linguaggio della  
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● comunicazione. Nel programma erano incluse escursioni storico-artistiche con la partecipazione 

attiva degli studenti. L’attività è stata organizzata in collaborazione con l’associazione SI-PO, con cui 

la scuola ha da anni  una convenzione.                                                                                                                                                                                     

Al termine dello stage, i partecipanti hanno ricevuto un certificato linguistico rilasciato dalla 

scuola DESK-SPRACHKURSE. 

● La classe ha frequentato tra marzo e aprile 2018 un corso per il conseguimento del certificato 

B1 di tedesco e ha sostenuto l’esame corrispondente e, tranne due studenti, tutti hanno conseguito 

la certificazione. 

● Durante il mese di settembre 2020 quattro alunni hanno preso parte al progetto ERASMUS+ 

«VET#DIGITAL: Vetrina Digital Skills in Europe» N .2019 1 IT01 KA102 006962 a Malta e hanno 

ottenuto il certificato EUROPASS che attesta l’esperienza di tirocinio effettuata pari a 120 ore. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe, che conosco da cinque anni, ha mostrato un atteggiamento corretto e collaborativo 

sia a scuola  che durante le iniziative extrascolastiche da me proposte. Sia durante le attività con 

i gruppi turistici a Prato, sia in occasione delle esperienze in Germania e a Malta gli alunni hanno 

avuto un feedback eccellente da tutor aziendali, da insegnanti esterni e dai gruppi di turisti che 

partecipavano alle visite guidate. 

La maggior parte degli studenti ha una preparazione buona ed è in grado di affrontare un esame 

orale di lingua in modo appropriato e con approfondimenti personali. Tre alunni hanno una  

preparazione sufficiente a causa di un interesse non costante. Almeno cinque sei  studenti sono 

in grado di sostenere una prova eccellente.   

 

 
                    
                                                         **************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISIS GRAMSCI-KEYNES – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CLASSE 5 AE TURISMO   29  

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Classe:  5°A Economico e Turismo 
 

Docente:  Prof. Marco Bonti 
 

Sulla base del  piano annuale del Dipartimento di Educazione Fisica considerando le disponibilità 
delle attrezzature, la didattica a distanza che ha virato il programma stesso intensificando i lavori 
teorici, a conclusione del percorso, in relazione trasversale alle aree culturale, educativa e 
professionale, si è lavorato all’acquisizione  delle seguenti competenze: 
 

-Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive.  
- Lo sport, le regole e il fair play.  
- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

- Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico.  
 

 Conoscenze Abilità Contenuti  
Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.  
Avere consapevolezza delle proprie attitudini delle attività motorie e sportive.  
Esercizi di resistenza. Esercizi di mobilità articolare. Combinazione di esercizi.  
Standard Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi 
ruoli dell’attività sportiva. Pianifica progetti e percorsi motori e sportivi.  
Riconoscere il ritmo personale nelle/delle azioni motorie e sportive.  
Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci.  
Saper prevenire traumi sportivi con attenzione a riscaldamento, livello tecnico e di allenamento, 
energia. 
 

Criteri di valutazione 
 

Per gli apprendimenti teorici Prove strutturate e semi strutturate (scelta multipla, vero-falso, 
risposta aperta, tesine) ; verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei durante lo 
svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni); verifiche scritte con quesiti a risposta breve;  
Per gli apprendimenti pratici Test motori criteriali o normativi. Prove pratiche. Nel processo di 
valutazione periodale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i fattori interagenti:  il livello 
di partenza e il progresso evidenziato,  i risultati della prove e i lavori prodotti,  le osservazioni 
relative alle competenze  trasversali,   il livello di raggiungimento delle competenze specifiche 
prefissate,  l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,  l’impegno e la costanza 
nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative .     
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Relazione finale classe 5AE 

Disciplina Geografia Turistica 

Prof. Mattia Michelacci 

 

 

 

PROF. MATTIA MICHELACCI 

Disciplina: GEOGRAFIA DEL TURISMO –  classe V Ae - 2020/2021 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VAe è formata da 13 alunni, che hanno partecipato con continuità ed 

interesse,  sia all’attività didattica svolta in presenza, che a quella a distanza attraverso 

la piattaforma G-SUITE. 

Gli studenti si sono attestati complessivamente su buoni e alti livelli di profitto, 

dimostrando una positiva attitudine alla rielaborazione dei contenuti presentati nelle 

lezioni.  

La classe ha altresì rivelato un impegno costante nel migliorare eventuali criticità, 

raggiungendo una buona padronanza degli strumenti specifici della materia utili a 

progettare itinerari turistici di livello professionale. 

Il dialogo educativo, sempre costruttivo, ha prodotto risultati che hanno soddisfatto gli 

obiettivi didattici specifici,  

Il rapporto con il docente è stato ottimo e improntato su un’attiva collaborazione e 

rispetto reciproco. 

Pur con le criticità evidenti causate dall’emergenza sanitaria nazionale, non è mai stata 

interrotta la didattica con il gruppo classe. 

Le attività e i contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati ovviamente 

rimodulati in relazione allo stato emergenziale in atto, a partire dal numero di verifiche 

previste per il pentamestre, ridotte a un numero di due.  

Gli alunni hanno avuto modo di sperimentare in questo periodo di distanziamento 

sociale nuovi canali comunicativi, che risulteranno utili anche in ambito 

occupazionale. 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la 

disciplina: 

L’obiettivo è stato quello di fornire alla classe una 

panoramica della geografia turistica secondo 

un'ottica globale. 

Tale obiettivo può considerarsi complessivamente 

raggiunto da tutti gli studenti.  

I risultati, pur se non omogenei, sono stati buoni, il 

gruppo classe ha risposto in maniera attiva agli 

stimoli mostrando un vivo interesse per la materia. 
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Qui di seguito si riportano le competenze che si 

sono raggiunte in questa fase conclusiva dell’anno 

scolastico. 

 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro; 

 

● 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;  

 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 

● Riconoscere e interpretare:- le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e 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 fra epoche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse;  

 

● 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. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

*La situazione emergenziale, a seguito della 

pandemia COVID-19, ha visto una parziale 

rimodulazione della programmazione come 

concordato nella Riunione di Dipartimento del 

02/04/2020* 

 

ORE SETTIMANALI: 2h 

 

➔ Territorio e comunicazione turistica digitale 

 

Presentazione delle risorse GoogleMaps e 
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GoogleEarth come strumento utile per l’indagine e la 

lettura del territorio in un’ottica turistica. 

Analisi delle principali piattaforme di e-tourism 

Disamina dei principali social network come 

strumenti per la costruzione dell’immagine turistica. 

 

➔ Il turismo nel mondo 

Panoramica generale sul turismo globale. 

Presentazione del ruolo dell’Organizzazione Mondiale 

del Turismo.  

Disamina delle maggiori aree di partenza e 

destinazione.   

Insegnare a conoscere le principali strutture ricettive e 

i mezzi di trasporto più impiegati 

 

 

 

➔ Turismo responsabile e sostenibile 

 

 

➔ Concetto di Antropocene 

➔ Concetto di Paesaggio  

 

➔ AGENDA 2030 

➔ Modulo specifico di approfondimento per le attività 

previste nel curricolo d’Istituto nella sezione 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

➔ AFRICA 

Africa mediterranea:  

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici dell’area 

 

➔ FOCUS su EGITTO, TUNISIA E MAROCCO 

 

Africa centrale: 

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

Africa Meridionale 

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

➔ FOCUS su SUDAFRICA 
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➔ ASIA 

Medio Oriente 

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

➔ FOCUS su ISRAELE 

 

Asia meridionale e sud orientale.  

La regione dei grandi fiumi:  

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

➔ FOCUS su INDIA 

 

Estremo oriente. 

Una grande varietà di paesaggi:  

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

➔ FOCUS su CINA, GIAPPONE 

 

➔ AMERICA 

Nordamerica 

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

➔ FOCUS su STATI UNITI 

 

America centrale.  

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

➔ FOCUS su MESSICO 

 

America Meridionale  

Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  

Risorse e flussi turistici. 

 

➔ FOCUS su BRASILE 
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ABILITA’: Qui di seguito si riportano le abilità che sono state 

sviluppate nel corso dell’anno. 

 

 

➢ Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione 

nelle dinamiche dello sviluppo turistico.  

 

➢ Utilizzare fonti statistiche e cartografiche anche in 

formato digitale. 

 

➢ Saper leggere e interpretare le carte geografiche e gli 

atlanti.  

 

➢ Riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e di 

trasporto per lo 

sviluppo turistico. 

 

➢ Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo 

delle reti di trasporto mondiali. 

 

➢ Decodificare i caratteri dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, individuare ed applicare strategie 

adeguate per la loro conservazione. 

 

➢ Analizzare l’impatto ambientale del turismo nei 

continenti extraeuropei. 

 

➢ Progettare itinerari turistici originali di interesse 

culturale e ambientale per la valorizzazione 

dell'ambito territoriale extraeuropeo. 

 

➢ Progettare itinerari turistici modellati sull’utenza. 

 

➢ Utilizzare gli strumenti informatici per il marketing 

territoriale 

(presentazioni, testi, brochure, depliant...). 

 

➢ Riconoscere le caratteristiche, le relazioni e le 

trasformazioni dei paesaggi nei diversi continenti. 

 

➢ Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate 

agli ambiti regionali dei continenti extraeuropei. 

 

➢ Saper leggere i caratteri di un territorio attraverso i 

rapporti esistenti tra Geografia, vicende storiche e 

patrimonio culturale.  
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➢ Confrontare realtà territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-economico. 

 

METODOLOGIE: ● Lezioni frontali partecipate; 
● Problem solving;  

● Discussione guidata; 

● Lettura e comprensione del testo ed acquisizione della 

terminologia specifica. 

 

Metodologia a distanza  

 

● Canali asincroni: Videolezioni; sitografia specifica, 

applicazioni informatiche. 

 

● Canali sincroni - GoogleMeet: lezioni a distanza, con 

condivisione dello schermo, verifiche orali a distanza. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Gli alunni sono stati valutati attraverso verifiche 

orali (in presenza e a distanza mediante 

GoogleMeet)  per le quali hanno sviluppato 

itinerari tematici completi. 

Lo scopo di questa tipologia di verifica è stato 

quello di fare esercitare gli studenti alla capacità di 

sintesi, all'uso sistematico di strumenti  informatici 

e di cartografia specifica. 

 

 

Parametri di riferimento utilizzati per la 

valutazione:  

Livello delle conoscenze acquisite 

● Utilizzo del lessico specifico della disciplina  

● Capacità di rielaborazione autonoma e personale dei 

contenuti 

● Partecipazione al dialogo educativo 

 

La valutazione finale è stata effettuata valutando 

sia il profitto dell’alunno realizzato dall’inizio 

dell’anno scolastico, sia quello realizzato nel corso 

dell’attività didattica a distanza con prove 

formative considerando il grado di impegno, la 

partecipazione e la correttezza degli alunni in 

relazione alle attività proposte nell’ultima parte 

dell’anno scolastico. 

 

 
Definizione della soglia minima (obiettivi minimi di 

apprendimento) e dei contenuti essenziali  
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Si definisce “soglia minima” la conoscenza delle linee 

generali dei vari argomenti, la capacità di interloquire in 

modo essenziale con l’insegnante, la capacità di produrre 

brevi scritti usando correttamente il lessico della disciplina, la 

capacità di utilizzare correttamente gli strumenti di base della 

disciplina (carte, atlanti, grafici).  

Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine 

dell’anno scolastico: 

Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine 

dell’anno scolastico: 

❖ realizzare un quaderno personale di geografia ordinato e completo 

di esercizi, carte e immagini 

❖ esporre i principali contenuti proposti in modo comprensibile e 

corretto 

❖ localizzare anche sulle carte mute i principali elementi, paesi e 

aree geografiche oggetto di studio 

❖ leggere e interpretare correttamente gli strumenti della geografia 

utilizzati durante le lezioni (carte, immagini, tabelle, grafici), con 

la guida dell’insegnante 

❖ riconoscere i principali aspetti geomorfologici e le fondamentali 

relazioni uomo-ambiente, anche in relazione al fenomeno 

turistico 

❖ conoscere il significato di termini specifici 

❖ orientarsi ed utilizzare autonomamente il testo scolastico 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: 

S.Bianchi, R. Köhler, C. Vigolini 

DESTINAZIONE MONDO - De Agostini 

 

Strumenti: 

Libro di testo; LIM; Video; Cartografie; carte 

tematiche; grafici: istogrammi, diagrammi. 

Software e applicazioni per creazione e sviluppo di 

itinerari turistici. 

 

Strumenti specifici DaD:  

Applicazioni del pacchetto GSuite: 

Google Classroom, Google Meet, Google 

Presentazioni; 

Piattaforme online: Tripline, Canva 
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Relazione finale classe VAE 
Inglese 

Prof.ssa Emanuela Cerchiè 
 

Ho intrapreso il mio percorso con questi studenti quattro anni fa, la classe era allora più numerosa 
ma tra il terzo e quarto anno diversi alunni hanno cambiato indirizzo o smesso semplicemente di 
frequentare. 
Fin dal mio primo incontro ho comunque riscontrato in tutti una certa motivazione verso lo studio 
della lingua inglese e i 13 alunni rimasti hanno proseguito il loro percorso con costanza e passione. 
La classe è composta da 11 femmine e 2 maschi, non ho mai riscontrato conflitti interni o disagio 
relazionale in alcuno degli studenti. La partecipazione  alle lezioni non è sempre stata omogenea 
ma globalmente ogni dibattito o argomento presentato in classe ha suscitato interesse in tutti loro. 
In modo particolare la classe si è distinta nel progetto biennale del professor Siemoni “Ambascatori 
dell'Arte” dove è stata richiesta loro una performance in più lingue presso la Galleria degli Uffizi e il 
front Office di Palazzo Pitti. A causa della pandemia la visita al Bargello è stata svolta virtualmente e 
gli studenti hanno presentato le opere in inglese in modalità online. 
 
Le lezioni in DAD e DDI, tra il 2020 e il 2021,  hanno ovviamente generato stanchezza in alcuni 
momenti dell'anno ma la classe si è sempre dimostrata responsabile e consapevole dell'impegno e 
sforzo richiesti in questo ultimo anno di scuola. 
Le verifiche scritte del secondo quadrimestre sono state svolte in presenza mentre le verifiche orali 
sono state effettuate in modalità DDI. 
Lo studio è stato globalmente costante ma non  sono stati raggiunti per tutti gli stessi obiettivi; 
soltanto 8 studenti hanno infatti  conseguito una certificazione linguistica Cambridge nel 2020: 
 
E. Tomeo: First certificate B2 
A. Bacciosi: First certificate B2 
S. De Martino:  First certificate B2 
A. Bini ha sostenuto l'esame per il First certificate B2, ma non ha conseguito l'attestato per 3 punti. 
G. Lipani: Preliminary B1 
C.Astorino: Preliminary B1 
N. Kabello: Preliminary B1 
R. Console: Preliminary B1 
 
Gli studenti che hanno preferito non sostenere l'esame hanno consapevolmente riconosciuto le 
proprie fragilità ma devo sottolineare che il loro impegno nel portare avanti il percorso di studio 
proposto è stato sempre costante. 
 
Il programma di questo anno è stato da me presentato e con loro condiviso fin dall'inizio dell'anno, 
ho voluto  ascoltare le loro opinioni e richieste per inserire argomenti attuali di loro interesse inerenti, 
soprattutto, ad alcuni aspetti della cultura americana e della letteratura. Particolare interesse è 
emerso rispetto ai fatti di Capitol Hill avvenuti in gennaio. Per quanto riguarda invece le ore di 
educazione civica, abbiamo insieme scelto argomenti riguardanti gli emendamenti della costituzione 
americana e le problematiche legate al turismo sostenibile. 
 
In conclusione, rispetto al livello raggiunto, posso dire che almeno 4 studenti hanno raggiunto un 
livello eccellente in lingua e civiltà inglese, 6 studenti un buon livello seppur con alcune fragilità, 3 
studenti hanno raggiunto un discreto livello di preparazione con fragilità spesso dovute ad ansia e 
timidezza. 
 

                                                                           Prof.ssa Emanuela Cerchiè 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

ISIS GRAMSCI-KEYNES – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CLASSE 5 AE TURISMO   38  

Programma di Inglese 
Prof.ssa Emanuela Cerchiè 

 
Anno scolastico 2020-2021 

classe VAE 
 

Modulo sul Turismo e composizione di itinerari 
 
Special interest tourism: 
 
Nature tourism 
Wellness tourism 
Religious tourism 
Cultural tourism 
Sports holiday 
Sustainable tourism 
 
Articoli sul turismo: 
 
Space tourism 
New nature Lovers: tourism and the pandemic 
Volountourism 
 
Modulo di cultura e civiltà: il paradosso americano, dalla dichiarazione di indipendenza ai fatti di 
Capitol Hill 
 
The Birth of a nation 
Colonial unrest: the declaration of Independence and the Constitution 
The Amendments 
The American Civil war 
The racial segregation and the Jim Crow Laws 
Prosperity and social change: The Roaring Twenties 
F. S, Fitzgerald “The Great Gatsby” 
The Wall Street Crash and the Great Depression 
J. Steinbeck “The Grapes of Wrath” and the Route 66 
The Fifties and the Beat generation 
The Sixties and the cultural revolution 
 From Civil Rights Movement to the Black Panthers 
 
America Today: America first 
 
The land and the people: New England, New York, the East Coast and the West Coast, the Bible Belt and 
the Rust Belt 
 
the Militia and para-military groups 
The role of religion and preachers 
 
The Government of USA: political parties and the elections 

 

 

 

                             **************************************************** 
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FRANCESE (3° lingua) 

Relazione finale Classe 5 AE 

A.S. 2020 / 2021 

Insegnante M. Luisa La Ferrara 

 

La classe, che seguo dalla terza, ha avuto un comportamento generalmente corretto, sia nella 

relazione all’interno del gruppo, sia nella relazione col docente. Per quanto riguarda l’apprendimento, 

la maggior parte degli alunni ha mostrato attenzione e interesse per gli argomenti proposti e, pur non 

partecipando spesso in maniera attiva, si è impegnata con costanza nello studio anche nei periodi di 

Didattica a Distanza, raggiungendo nella preparazione risultati pienamente sufficienti, discreti o ottimi, 

e buone competenze comunicative. Un piccolo gruppo, che ha affrontato lo studio in modo talvolta 

superficiale, con esiti negativi soprattutto allo scritto, nel pentamestre ha evidenziato un netto 

miglioramento con le prove orali, dimostrando una competenza linguistica pienamente sufficiente nel 

parlato. La presenza dell’assistente di madrelingua una volta a settimana ha favorito un’immersione 

più assidua nella lingua e nella cultura francese ; una parte di queste lezioni in compresenza sono 

state dedicate a rafforzare le abilità di comprensione e produzione scritte e orali, utili anche come 

preparazione per il DELF B1, per cui tre alunni hanno sostenuto l’esame e ottenuto la certificazione. 

 Obiettivi 

 Competenze 

 • utilizzare la lingua straniera per interagire in contesti di studio e di lavoro sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

Abilità  

• di interagire su argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro 

 • distinguere e utilizzare tipologie testuali di vario tipo, comprese quelle tecnico-professionali 

 • esprimere opinioni su argomenti generali, di studio e di lavoro 

 • comprendere testi relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità e il settore del 

turismo 

 • produrre relazioni, sintesi e commenti su situazioni relative al settore del turismo 

 • utilizzare il lessico di settore 

 • rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite 

 Conoscenze  

• strutture morfo-sintattiche, adeguate in particolare ai contesti professionali 

 • varie tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali  

• lessico e fraseologia relativi ad argomenti di interesse generale e al settore del turismo • aspetti 

socio-culturali della Francia, riferiti, in particolare, al settore d’indirizzo 
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Contenuti trattati : 

Da “Etapes2”: 

• Il superlativo 

• I pronomi interrogativi invariabili  

• I pronomi personali accoppiati 

• Il discorso indiretto  

• L’interrogativa indiretta 

• Gli articolatori 

•  La frase ipotetica 

• Il futuro nel passato 

• Il pronome en 

•  Il congiuntivo 

• Gli aggettivi e pronomi indefiniti 

• I pronomi relativi composti 

• Il participio presente 

•  Il gerundio 

• La forma passiva 

•  I verbi boire e rire  

 

Comunicazione e lessico 

 Esprimere dei sentimenti negativi, il rimpianto 

 L’ambiente, l’ecologia  

Il cibo : frutta e verdura 

 Il sociale, l’immigrazione, le periferie 

 

Da “Objectif Tourisme” : 

• La comunicazione turistica orale 

•  La comunicazione turistica scritta : la lettera, la mail  

• Chiedere e dare informazioni  

• Prenotare una camera e confermare 

• I prodotti turistici  

•  Il turismo eno-gastronomico 

•  Il turismo della memoria 

• Il turismo verde 

 Presentare una città 

- Parigi : I quartieri, i monumenti, i trasporti 

- Prato 
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 Presentare una regione : Hauts-de-France 

-  Presentare un hôtel : le camere, i servizi 

-  L’itinerario turistico 

 

Letteratura  

- Gustave Flaubert, la vita e l’opera 

- Madame Bovary Lettura e analisi del brano “Ce fut comme un étourdissement”- 

- Video “Il ballo al castello” 

- I personaggi, il ritratto della società, lo stile e le tecniche 

 

 Educazione civica  

Cittadinanza attiva e volontariato : 

- I problemi delle periferie  

-Gli stereotipi delle “banlieues” 

- La solidarietà, le associazioni di volontariato  

- Le forme d’arte della banlieue : graffiti, cinema, musica, danza, linguaggio 

Con la Didattica a distanza, la programmazione ha subito un certo rallentamento, dovuto anche 

a una riduzione di orario della materia, per cui alcuni argomenti previsti all’inizio dell’anno, non 

sono stati svolti. 

 

 Metodologia 

 Lezione frontale, interattiva. 

 Nel 1° trimestre si è completato più che altro lo studio delle strutture morfo-sintattiche; si è 

iniziato poi lo studio e l’analisi di alcuni tipi di documenti turistici. Dopo aver prestato particolare 

attenzione alla forma e al contenuto, gli alunni venivano invitati a produrre a loro volta dei testi 

orali e scritti. In numerose occasioni inoltre erano sollecitati ad esprimere le loro opinioni 

personali sia per sviluppare le capacità critiche, sia per migliorare le competenze linguistiche. 

                 Modalità di verifica 

 Per le verifiche scritte sono stati utilizzati esercizi strutturati, traduzioni, redazione di lettere, 

produzioni. Per le verifiche orali interrogazioni, produzione di testi, riassunti.  

 

Valutazione  

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, della proprietà lessicale, 

della correttezza formale, della fluidità dell’espressione, della capacità di rielaborare, sintetizzare 

ed effettuare collegamenti, della pronuncia. 

 Strumenti utilizzati  

Libri di testo : “Etapes 2”, “Objectif tourisme” 

Lim 

Internet ******************************* 
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Relazione finale  Storia Dell’Arte 
 classe VAE 

A.S. 2020/2021 
Prof. Walfredo Siemoni 

 
 
 

OBBIETTIVI  E RISULTATI 
 
      
  Nel corso del triennio sono stati raggiunti dall'intera classe gli obbiettivi prefissati e cioè: leggere 

ed analizzare mediante un metodo di studio omogeneo un manufatto storico-artistico (pittura, 
scultura, architettura) usando un lessico ed una terminologia adeguata ed appropriata. I risultati 
conseguiti sono mediamente più che discreti con alcune eccellenze. Le poche fragilità sono 
imputabili principalmente ad uno metodo di studio non sempre produttivo, in gran parte mnemonico 

La classe ha mostrato un interesse costante verso la materia, rivelando una partecipazione 
costruttiva e propositiva. 

  
 METODO DI LAVORO 
 
Gli argomenti affrontati durante questo ultimo anno del corso triennale di Storia dell’arte hanno avuto 

come oggetto l’analisi di opere comprese tra l’inizio del Seicento e la prima guerra mondiale. Il ristretto 
monte ore settimanale mi ha costretto ad operare una selezione di quelle opere e di quegli autori che 
ho ritenuto essere maggiormente significative per gli alunni come si evince dall’allegato programma. 

  Si è cercato di fornire  un metodo  di lavoro vòlto all’analisi del manufatto storico-artistico, efficace 
quanto sintetico, finalizzato al corso di studi. Secondo tale metodo sono state individuate le principali 
caratteristiche artistiche sia di pitture che di sculture suddivise, in modo schematico in: plasticità, 
profondità, espressività, dinamismo. Per quanto riguarda le architetture, i monumenti sono stati 
analizzati nella loro pianta, e, a seconda dei casi, nella facciata e nell’interno, fornendo il necessario 
bagaglio lessicale. 

  In ogni caso si è principalmente cercato di porre in evidenza il contesto storico-artistico, cioè la 
contestualizzazione storica, della singola opera, evidenziandone le caratteristiche salienti.   

     Le verifiche, per ciascun quadrimestre, sono state sia scritte che orali miranti a sviluppare negli 
alunni abilità diversificate: le verifiche scritte, una per quadrimestre, sono state svolte assegnando una 
coppia di immagini, in precedenza analizzate in classe, diversa per ciascun alunno; sulla base delle 
proprie conoscenze questi dovevano dapprima analizzare le dette opere nelle loro componenti sia 
tecniche che stilistiche.  Analoghe le modalità delle verifiche orali le quali avevano inoltre lo scopo di 
affinare il lessico nonché le capacità espositive ed espressive dell’alunno/a. 

Durante la Didattica a Distanza si è proseguito la programmazione e le verifiche programmate; è 
stato inoltre effettuato il previsto percorso di Educazione Civica concernente la Nascita della 
legislazione dei Beni Culturali in Italia (2h+1 di verifica) suscitando un sincero interesse che in taluni 
momenti ha portato ad un vivace e costruttivo scambio di idee. 
Sempre nel periodo della DAD la classe si è distinta per una costante partecipazione aprendo la web 
cam e partecipando attivamente alla lezione. 

Per quanto concerne gli strumenti utilizzati, le lezioni sono state essenzialmente frontali utilizzando 
principalmente il libro di testo, non tanto quale fonte di notizie critiche ma principalmente quale 
repertorio di immagini oltre al consueto repertorio di materiale integrativo, principalmente fotocopie. La 
gamma delle valutazioni e dei giudizi è stata concorde a quella adottata dal consiglio di classe. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
                   1.1 Il CARRACCISMO  : 

    Lanfranco       :   l’Assunta di Sant’Andrea della Valle 
 
    1.2   IL  CARAVAGGISMO : 
       Artemisia Gentileschi    :  Giuditta e Oloferne 
 
 
 
 
  2  Il GUSTO BAROCCO 
 
 Caratteri generali 
     GianLorenzo Bernini :  Apollo e Dafne 

                                           la tomba di Urbano VIII, 
                                           Estasi di SantaTeresa 

Francesco Borromini :      Sant’Ivo alla Sapienza 
                                        
Pietro da Cortona pittore :il Trionfo della Divina Provvidenza a palazzo Barberini 

 
  L’evoluzione del gusto tardobarocco : Baciccio   :  Gloria del Nome di Gesù 

                                                             Poussin :    Il funerale di Focione 

  
3  NASCITA  E  SVILUPPO   DEL  ROCOCO’  IN ITALIA E IN EUROPA 
Caratteristiche e concetti generali     
Il Grand Tour e la nascita del vedutismo a Venezia : 
                      Canaletto   :     Veduta del bacino di san Marco 
                      GiovanBattista Tiepolo :  la Gloria della famiglia Pisani                  

                                                                            
 

   4 TRA NEOCLASSICO E ROMANTICO 
       
       F.Guardi       :        Capriccio in riva al mare 

                    Heinrich Fùssli :     L’artista disperato 
       G.B. Piranesi  :      Carceri di invenzione      

 
5    IL NEOCLASSICISMO 

 
Caratteristiche generali;  J.J.Winckelmann ed il recupero classico 
J.L. David               Il giuramento degli Orazi 

                                               Marat assassinato 
                                       Napoleone valica il san Bernardo 
 

  A.Canova              Monumento a papa Clemente XIV 
                                                Amore e Psiche 
                                               Borghese 
 
  

6      L’ETA’  ROMANTICA 
 

     Caratteristiche generali : Sublime ed Orrido Piacevole 
     La pittura romantica in Europa 

          H. Fùssli :             L’incubo 
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          J.W.M.Turner :     Incendio della Camera dei Lords 
                                                       Tempesta di neve 

          C.D.Friederich :    Monaco in riva al mare 
                                                       Abbazia nel bosco 
                                                      Viandante davanti al mare di nebbia 

         T.Gericault      :    la Zattera della Medusa 
                                                     La Serie degli alienati mentali 

         E.Delacroix     :   La libertà guida il popolo 
         F. Goya           :   Le fucilazioni dell’ 8 maggio 

                                                     Saturno divora i propri figli 
         F. Hayez        :   I vespri siciliani 

                                                    Il bacio                 
 

 
 
7       IL REALISMO 

           
                7.1 Courbet ed  il Pavillon des Refuses 

                                          Spaccapietre 
                                          Un funerale ad Ornans 

                      J.F. Millet     :             L'Angelus 
     E.Manet      :   Dejeneur sur l’erbe 

                                             Olympia 
 

7.2 La situazione italiana 
   Il gruppo macchiaiolo  caratteristiche generali 
    G. Fattori :    La rotonda Palmieri   

                     S. Lega  :    Il pergolato 
                     T. Signorini : La sala delle Agitate 
 

7.3 Il movimento impressionista      Caratteristiche generali 
C. Monet   :   Impressione al levar del sole 

                                      La serie della Cattedrale di Rouen 
A. Renoir  :    Ballo al Moulin de la Galette 
E. Degas  :    L’assenzio 

  
7.4  Il post- impressionismo 
 V. Van Gogh :     Mangiatori di patate 

                                            Notte stellata 
 
                                        
               P. Cezanne   :  Le Maison du pendu 
                                        La Montagna St. Victoire 

 P. Gauguin        La visione dopo il sermone 
 P. Seurat           La dimanche a la Grand Jatte 

                     H T.Lautrec       Le divain japonaise 
 

     8     IL  SIMBOLISMO 
 Caratteristiche generali della pittura simbolista europea 

        G. Moureau  :      L’apparizione 
         A. Boecklin    :      L’isola dei morti 
         A. Beardsley:       The climax 
      
        E. Munch      :       Der Ur-Schrei 
       G. Klimt        :       Il bacio 

 
    8.1   La situazione italiana : il divisionismo 
           G. Previati :    Maternità 
           T.Signorini :    Le due madri 
            G. Pellizza da Volpedo :  Il quarto Stato in marcia 
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Ancora da svolgere : 

 
    9    LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 

 
   Fauves         :    Matisse    Luxe, calme et volupte 
  Die Bruecke  :    EL. Kirchner:  Cinque donne in strada 
                                                     Autoritratto in divisa  
  Picasso e la nascita del Cubismo 

                                             Ritratto  di Gertude Stein 
                                             Les damoiselles d’Avignon 
           il cubismo analitico    Ritratto di Henry Kahnweiler 
           il cubismo sintetico    Natura morta con sedia di paglia 
                                                                                       

 
 
 Futurismo        Caratteristiche generali 

U. Boccioni :       La città che sale 
U. Balla :            Dinamismo di un cane al guinzaglio                
 

               La Nuova Oggettività 
               Otto Dix:         Trittico della Metropoli 
 
                                                                          ************************************ 
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ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“A.  GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

A.S. 2020-21 
 

Relazione finale della classe 5° AE – MATEMATICA 
 

Presentazione della classe e svolgimento del programma 
La classe è risultata originariamente composta da 13 alunni (2 maschi e 11 femmine). Non sono 
presenti alunni in situazione di handicap né con BES.  
Il programma non è stato svolto come previsto all’inizio dell’anno come si può rilevare da quanto 
riportato nel programma svolto consegnato. La parte di statistica non è stata svolta completamente 
alla data del 15 maggio, ma dovrebbe essere conclusa per la fine dell’anno scolastico. 
Alcuni argomenti sono stati trattati in modo semplificato, data l’emergenza sanitaria di quest’anno 
che ha ridotto le ore di lezione effettive. 
La classe è stata partecipativa nel suo insieme, soprattutto quando venivano proposte attività di tipo 
laboratoriale. 
.  
Risultati conseguiti e criteri di valutazione 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla Programmazione didattica annuale 
della classe, rammentando che le verifiche in itinere per la valutazione delle conoscenze, 
competenze e delle abilità sono state articolate secondo le seguenti modalità: interrogazione; 
verifiche scritte su moduli di programma; valutazione degli interventi durante le lezioni.  
Si ricorda che le valutazioni sono state frequenti e dislocate in modo omogeneo nell’arco di tutto 
l’anno scolastico, tenendo anche conto degli impegni degli alunni. 
Si ricorda che il voto finale tiene conto sia dei voti scritti e orali del secondo periodo, ma anche del 
voto raggiunto nel primo trimestre, delle eventuali progressioni e della partecipazione alle lezioni, 
nonché dell’impegno e del costante svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
I risultati conseguiti sono buoni. La classe ha lavorato in maniera generalmente adeguata, soprattutto 
durante le lezioni e quando venivano proposte attività da svolgere a coppie o collettivamente. Minore 
la costanza nello svolgimento dei compiti a casa, dove spesso veniva lamentato lo scarso tempo per 
svolgere tutti i compiti di tutte le materie. 
Alcuni studenti hanno avuto la tendenza a concentrare l’impegno in prossimità delle verifiche scritte e 
orali, con risultati ovviamente non sempre positivi a causa della mancanza di continuità nello studio. 
Le verifiche orali sono state sempre programmate per tutti gli studenti, in modo da poter dare loro 
modo di prepararsi adeguatamente. In questo modo è stato possibile concentrare la valutazione sulla 
comprensione dei concetti sulle competenze acquisite piuttosto che sulle semplici conoscenze.  
Il livello delle competenze raggiunte è in generale buono, con alcune eccezioni. 
 
Metodologie e sussidi impiegati 
È stato per lo più adottato un tipo di lezione partecipata in cui gli alunni sono stati sollecitati ad 
intervenire e partecipare dinamicamente alle lezioni tramite anche momenti di correzione e 
autocorrezione. 
Sono stati utilizzati sussidi tradizionali quali libro di testo, fotocopie, lavagna, mappe.  
Un’ora settimanale è stata dedicata al laboratorio di informatica, dove si sono utilizzati software 
appositi (Geogebra) e Excel in modo da automatizzare calcoli altrimenti onerosi. Ciò ha permesso di 
concentrarsi sui  processi piuttosto che sui risultati. 
Un argomento ( la storia della ricerca operativa) è stato affrontato con metodologia CLIL in lingua 
inglese per permettere una miglior relazione e un miglior collegamento con le altre materie trattate 
(Storia, Inglese). 
 
 
                                                                                                           Il docente Cristiano Rutili 
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PRGRAMMA SVOLTO 

  MODULO ARGOMENTO 

1 FUNZIONI ED 
ECONOMIA 

  

    Mercato in concorrenza 
perfetta 

    Funzione della domanda 

    Domanda lineare 

    Domanda parabolica 

    Domanda esponenziale 

    Funzione dell'offerta 

    Prezzo di equilibrio 

    Funzione dei costi 

    Costo medio e costo 
marginale 

    Funzione dei ricavi 

    Funzione dei ricavi: 
concorrenza perfetta 

    Funzione dei ricavi: 
monopolio 

    Funzione del profitto 

2 RO: PROBLEMI DI 
SCELTA 

  

    Introduzione alle ricerca 
operativa 

    Caso continuo: retta 

    Caso continuo: parabola 

    Caso continuo: iperbole 

    Caso discreto 

    Problema delle scorte 

    Problema delle scorte con 
prezzo variabile 

    Scelta tra più alternative 

3 RO: PROBLEMI DI 
SCELTA CON 
EFFETTI 
DIFFERITI 

  

    Introduzione 

    Finanziamenti e 
investimenti 

    Criterio 
dell'attualizzazione 

    La funzione REA (i) 

    Criterio 
dell'attualizzazione con 
periodi diversi: scadenza 
comune 

    Criterio 
dell'attualizzazione con 
periodi diversi: onere 
medio annuo 

    Criterio del TIR 



 

ISIS GRAMSCI-KEYNES – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CLASSE 5 AE TURISMO   48  

 

 

  

  Scelta tra mutuo e leasing 

4 CALCOLO 
COMBINATORIO 

  

    Introduzione al calcolo 
combinatorio 

    Classificazione dei 
problemi 

    Principio fondamentale 
del calcolo combinatorio 

    Disposizioni semplici 

    Permutazioni semplici 

    Disposizioni con 
ripetizione 

    Permutazioni con 
ripetizione 

    Combinazioni semplici 

    Combinazioni con 
ripetizione 

5 PROBABILITA'   

    Definzioni inziali (spazio 
campionario, evento ... ) 

    Definizione classica di 
probabilità 

    Uso dei diagrammi ad 
albero 

    Uso delle tabelle a doppia 
entrata 

    Uso del calcolo 
combinatorio 

    Probabilità 
dell'intersezione 

    Probabilità dell'unione 

    Probabilità totale 

6 GEOGEBRA   

    Scrivere una funzione con 
una condizione sulla x 

    Punti liberi, punti vincolati 
e intersezioni 

    Retta perpendicolare ad 
una retta data per un 
punto 

    Grafico della funzione 
REA 

    Ricerca del TIR 

7 EXCEL   

    Formule in excel 

    Riferimenti fissi e 
riferimenti mobili 

    Formattazione 
condizionale: 
evidenziazione 

8 STATISTICA   

    Definizioni e 
nomenclatura 
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    Dati e frequenze 

    Rappresentazioni grafiche 

   

     

                  Media aritmetica 

   * Media ponderata 

   * Moda e mediana 

   * Varianza 

   * Deviazione standard 

   * Rapporti 

   * Indicatori 

9 CLIL   

    OR history: the beginning 
(1936-40) 

    OR history: aircrafts vs. 
submarines 

    OR history: convoys 

 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI – DOCENTE PROF.SSA SANDRA COCCHI 

CLASSE 5 AE 

Relazione finale – ANNO SCOLASTICO 2020/21 

ore settimanali n. 4 

libro di testo: G.Campagna – Scelta turismo più vol.3 – ed. TRAMONTANA 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Ho conosciuto i ragazzi questo anno scolastico, sostituendo il docente precedente andato in 

pensione. Fin da subito è emersa la disponibilità ad integrare il metodo di studio a cui erano abituati 

con elementi legati alla flessibilità, creatività e accettazione del rischio, richiesti dal programma della 

classe quinta e, soprattutto, da me. Anche nel delicato periodo della didattica a distanza a causa 

della pandemia COVID19 impegno e partecipazione sono stati apprezzabili in tutti i ragazzi tanto che 

il livello della preparazione può dirsi ottimo per diversi alunni e comunque apprezzabile per tutti. 

Purtroppo la situazione contingente ci ha impedito di attuare le uscite e gli approfondimenti che ero 

solita effettuare nella classe quinta: se lo scorso anno scolastico potevamo contare su una divisione 

pre e post Covid19, quest'anno ha visto solo un clima di totale incertezza che ha bloccato tutto. 

Fino alla definizione della prova d'esame il programma è stato svolto focalizzandoci sia sulla teoria 

che sugli elementi tecnici per la prova scritta. Successivamente, quando è diventato certo il fatto che 

l'esame non avrebbe tenuto la forma tradizionale ho spostato il focus sulla trattazione orale e su 

argomenti importanti per la formazione personale. Questi ultimi li ho inseriti come Educazione Civica. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI PROPRI DELLA DISCIPLINA 

Obiettivo principale delle discipline turistiche aziendali nella classe quinta è quello di consolidare e 

sistematicizzare gli aspetti legati agli operatori turistici appresi nel triennio, implementandoli per 

quanto riguarda l'attività strategica propedeutica alle scelte aziendali. Altro obiettivo, comune a tutte 

le discipline, è quello di promuovere la flessibilità e l'uso critico delle conoscenze acquisite e 

sviluppare la capacità di analisi e progettazione. In tal senso si inserisce a pieno titolo nella 

programmazione l'attività svolta in seno al PCTO con Lorenzo Chiani. Il tutto senza prescindere dalla 

realtà economica esterna che risulta parte integrante della disciplina e che è sempre stata 

considerata una bussola per orientare la trattazione degli argomenti. Sappiamo quanto sia 

particolare il momento che sta attraversando il settore, o meglio l'industria, del turismo! 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nel corso dell'anno è stato svolto integralmente il programma individuato in sede di riunione per 

materie, promuovendo l'acquisizione dei saperi individuabili nei singoli moduli. Abbiamo lavorato sul 

mantenimento della motivazione allo studio individuale e al rafforzamento delle capacità critiche; sul 
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saper essere oltre che sul saper fare, in quanto nella società contemporanea non è più così chiaro 

cosa servirà ma è sicuramente certo che saranno indispensabili in ogni scenario futuro le capacità  

relazionali e la flessibilità. 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state orali e scritte nel primo trimestre e nella prima parte del pentamestre. Nella 

seconda parte di esso, svolta per un lungo periodo in DAD, sono state effettuate valutazioni 

formative che hanno contribuito, insieme alle valutazioni precedenti e a quella della prestazione 

nell'attività di PCTO, alla determinazione della valutazione finale. 

 

METODI E STRUMENTI 

Sono stati usati i metodi tradizionali, potenziati – ove possibile – con interventi esterni e altre 

sollecitazioni (modesti, visto il momento). E' stata mia cura inoltre tener presente la necessità di 

recuperare in itinere le lacune che si sono manifestate. Per quanto riguarda strettamente gli 

strumenti, ho utilizzato tutti quelli disponibili all'interno dell'Istituto quali: lim, fotocopie di 

aggiornamento, mappe, schemi e percorsi, esame di casi, invio di articoli su attualità, quotidiani 

messi a disposizione dall'attivito “Il quotidiano in classe” a cui la classe ha partecipato. 

 

Prato, 10.05.2021 

 

   Prof.ssa Sandra 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI – DOCENTE PROF.SSA SANDRA COCCHI 

CLASSE AE 

libro di testo: G.Campagna – Scelta turismo più vol.3 – ed. TRAMONTANA 

 
PROGRAMMA FINALE 5AE 
 
1) IL MARKETING 
 

• cosa è e a cosa serve 
• le ricerche di mkt e la statistica 
• le 4P (+1) 
• il ciclo di vita del prodotto 
• il posizionamento 
• il prezzo 
• pubblicità e promozione 
• mkt e mezzi di comunicazione (le nuove frontiere di internet) 

 
2) ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 
 

• L'ANALISI DEI COSTI 
• cosa sono i costi 
• come si classificano i costi 
• come si rappresentano graficamente costi fissi e variabili 
• cosa è il costo totale 

 
• IL CONTROLLO DEI COSTI 
• il direct costing 
• il full costing a base unica 
• il full costing a base multipla e con i centri di costo 

 
• IL PUNTO DI PAREGGIO (BREAK EVEN ANALYSIS 
• cosa si intende per punto di pareggio 
• come si rappresenta il punto di pareggio 

 
• IL SISTEMA DI QUALITA' NELLE IMPRESE TURISTICHE 
• cosa si intende per qualità in azienda 
• cosa è la certificazione di qualità e varie tipologie 
• la qualità dei servizi turistici 

 
 
3) PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 
 

• L'ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR 
• cosa sono i tour operator 
• in cosa consiste la loro attività 
• cosa sono i pacchetti turistici e come sono composti 
• come si realizzano i pacchetti turistici a catalogo (fasi, rischi...ecc) 
• il contratto di allotment 
• il contratto vuoto per pieno 

 
• IL PREZZO DI UN PACCHETTO TURISTICO: 
• quali metodi usa un T.O. per determinare il prezzo di un pacchetto 
• cosa accade se la vendita è effettuata tramite ADV (le provvigioni ed i rapporti) 

 
• IL MARKETING E LA VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI: 
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• come un T.O. Distribuisce, promuove, commercializza un pacchetto 
• quali strategie può utilizzare (last minut, advantage booking, formula roulette...) 
• le fasi di gestione del viaggio e di controllo 
• IL BUSINESS TRAVEL 
• cosa si intende per business travel 
• il settore MICE 
• le figure professionali del turismo business 
• la situazione italiana del turismo business 

 
 
4) PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 
 

• LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
• cosa è il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 
• come si analizzano ambiente esterno e interno 
• gli obiettivi strategici e le strategie aziendali – la vision 
• i piani aziendali 

 
• IL BUSINESS PLAN 
• cosa è il business plan, caratteristiche e quando si fa 
• il contenuto del business plan 
• il piano di marketing 
• caratteristiche del B.P. di aziende turistiche (hotel, T.O., ADV) 

 
• IL BUDGET 
• cos'è il budget: caratteristiche e quando si fa 
• il sistema dei budget: budget operativi e budget aziendali 
• gli scostamenti e la loro analisi 

 
 
 5) IL MARKETING TERRITORIALE 
 

• PRODOTTO DESTINAZIONE E MKT TERRITORIALE 
• le destinazioni turistiche 
• il mkt e le 5 P (ripasso) 
• il ciclo di vita delle destinazioni turistiche (e il ciclo di vita dei prodotti) 
• cosa si intende per prodotto/destinazione 

 
• I FATTORI DI ATTRAZIONE DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA 
• cosa si intende per fattori di attrazione 
• il ruolo degli enti pubblici territoriali nel mkt turistico 
• l'esame della concorrenza 

 
• I FLUSSI TURISTICI E L'ANALISI SWOT 
• i flussi turistici e la loro analisi 
• i trend della domanda turistica 
• l'analisi SWOT di una destinazione turistica 
• l'analisi dei punti di forza e di debolezza 
• l'analisi delle opportunità e delle minacce 
• il posizionamento efficace di una destinazione turistica 

 
• IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 
• comunicare e promuovere una destinazione turistica 
• il brand territoriale 
• cosa è e qual è lo scopo di un piano di MKT territoriale 

 
 
educazione civica – “ THE SOCIAL DILEMMA” 

• visione dell'omonimo film 
• riflessione sui social media e sulle implicazioni del  loro uso nel lavoro e nella vita privata 
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RELIGIONE 
PROF.SSA RENZA VANNUCCHi 
Anno scolastico 2020/21 
 

Relazione finale classe 5 AE 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

                                                      

La classe composta da studenti 13 con forte componente femminile (solo 2 alunni),ha mostrato impegno e 
comportamenti soddisfacenti, presentando interesse vivace e costruttivo , per ogni argomento trattato. 
Nei confronti del docente gli studenti hanno manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso e 
disponibilità ad aderire alle varie iniziative proposte. 
Il profitto complessivo può dirsi soddisfacente anche se naturalmente eterogeneo sotto il profilo dei risultati 
conseguiti dagli studenti, in relazione ad attitudini, interesse e rielaborazione critica personale delle 
tematiche affrontate. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo; 
– riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
            prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
– approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 
            finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 
– riflettere sul rapporto fede-ragione in riferimento al progresso scientifico-tecnologico; 
– conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della 
            Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a 
            bioetica, lavoro, giustizia sociale 
           conoscere l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
           all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di 
           vita che essa propone; 
– conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione 
           cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina   
           sociale della Chiesa. 
 
METODOLOGIA 
Il servizio dell’IRC al percorso formativo della scuola trova nel principio di correlazione, un criterio 
metodologico fondamentale. L’IRC, contribuisce pertanto, alla educazione della persona favorendo 
l’apprendimento e la rielaborazione personale dei contenuti culturali proposti. Il confronto si è cercato di farlo 
seguendo alcuni principi: 
1) L’essenzialità: considerato anche il poco tempo a disposizione. 
1) L’attenzione al vissuto dei ragazzi: nulla può arrivare al ragazzo se non si suscita il 
           suo interesse e le sue domande, anche quelle più profonde. 
2) L’attenzione all’aspetto educativo ed etico: educazione alla dimensione morale. 
3) L’interculturalità: contribuire ad attrezzare i giovani di strumenti che consentano loro 
          di attraversare gli inevitabili conflitti che derivano da una società complessa e 
          pluralistica come la nostra e a scoprire la ricchezza dell’”altro”, della diversità. 
4) L’interreligiosità: educazione al rispetto e alla tolleranza; conoscere le religioni aiuta 
          a conoscere meglio le proprie radici e quelle degli “altri”. 
5) L’attenzione al bisogno di dialogo e di confronto per sviluppare lo spirito critico. 
6) L’attenzione soprattutto alle fondamentali domande di senso dell’uomo, in rapporto 
          alle quali risulta più immediato parlare della risposta cristiana.  Apertura all’”olt stessi per scoprire 
           l’importanza dell’ “altro/Altro”. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Modalità di verifica orale:   
 interventi spontanei  -presentazione orale di argomenti  -prove oggettive formative  -lavoro di ricerca di 
gruppo ed esposizione 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
1) Disponibilità all’ascolto   
2) Partecipazione interessata al dialogo in classe   
3) Impegno e collaborazione proficui durante l’attività didattica   
4) Conoscenza dei contenuti specifici 
5) Capacità di confrontarsi con altri sistemi di significato   
6) Utilizzazione di un linguaggio efficace ed appropriato   
7) Capacità di cogliere nuclei essenziali e restituirne una sintesi significativa  
8) Capacità di contestualizzare-storicizzare-collegare   
9) Capacità di problematizzare e render conto di una propria visione critica 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Attività svolta 
 
-In un tempo di pandemia cosa diventa ESSENZIALE 

-Analisi della situazione a partire dal tempo trascorso in didattica a distanza. 

-Economa nel tempo della pandemia. 

-Vocazione e scelte di vita: cosa fare del e nel domani? 

.Il lavoro : schede di approfondimento. 

-Il lavoro come realizzazione dei propri sogni. 

-Il lavoro e la questione sociale. 

EDUCAZIONE CIVICA : la questione sociale analizzata nelle encicliche del secolo scorso 

 

 

                                                   ************************************  
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