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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nome Materia Continuità didattica Firma docenti

3°

ANNO

4°

ANNO

5°

ANNO

GNESINI GIANNA ITALIANO x

GNESINI GIANNA STORIA x

CAPUTO CARLO MATEMATICA x

CARRABS GIUSEPPINA
FRANCESE
III LINGUA

x x x

COCCHI SANDRA
DISC. TURIS.
E AZIENDALI

x x x

CORSI SONIA ED. FISICA x x x

LA CAVA ROSALBA
DIRITTO E
LEG.TUR.

x x x

ROLLO PAOLO RELIGIONE x x x

SCHWARZER ROBERTO INGLESE x x x

SIEMONI WALFREDO
ARTE E
TERRITORIO

x x x

SURACE MANUELA
GEOGRAFIA
TURISTICA

x x

SPADINI FRANCESCA*
TEDESCO
II LINGUA

x x

(*) coordinatore di classe
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I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Pr. Nome FIRME

1
SPEZZANO LEONARDO

2
VENE VALENTINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pr. Nome FIRMA

1
Prof. STEFANO POLLINI
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ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI

N. Cognome Nome

1
BANDINI MARCO

2
BUSCEMI ALESSIO

3
CIOCCA ILARIA

4
FURIA ADELE

5
GELLI ELENA

6
GIULIANI MARGHERITA

7
GURRA MELISSA

8
LA VERSA SIMONA

9
MARI JACOPO

10
MARZIANO FILIPPO

11
MENNINI MARTINA

12
RICCIO ALESSIA

13 RIGAMONTI EDOARDO

14 ROTELLINI CAROLINA

15 SALERNO SARA

16 SINANI JOANA

17 SPEZZANO LEONARDO

18 VELAJ EGLANTINA

19 VENE VALENTINA
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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO

Rispondendo alle crescenti esigenze educative della città di Prato, l’Istituto Statale di

Istruzione Superiore “A. Gramsci – J.M. Keynes” nasce nel 1988 dalla fusione fra l’istituto per

Geometri Antonio Gramsci e l’Istituto Tecnico Commerciale dedicato all’economista inglese

John M. Keynes. Nel 2007 l’istituto attiva un nuovo percorso liceale articolato negli indirizzi

Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo Scientifico Scienze Applicate, a cui nel 2014 si aggiunge il

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo mantenendo il nome “A. Gramsci J.M. Keynes”. Già dalla

sua breve storia si evince che l’Istituto G.K. si distingue all’interno dell’area pratese come

un’istituzione dinamica, aperta ai cambiamenti e attenta alle esigenze territoriali. L’Istituto

attinge ad un vasto bacino di utenza che va ben oltre la città di Prato; esso accoglie infatti

studenti provenienti anche dai limitrofi comuni delle aree fiorentine e pistoiesi. L’Istituto G.K.

ha sede in un moderno complesso edilizio, con ampi e luminosi spazi. E’ dotato di moderni

laboratori e attrezzature. Dispone di due palestre di cui una molto ampia, con attrezzi e

impianti sportivi esterni. Ha un Bar Mensa, un capiente auditorium ed una moderna e

confortevole biblioteca multimediale e storica con oltre 40.000 volumi.

L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori:

• Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT)

articolato in due sperimentazioni: VDME con supporto di sperimentazione BIM e

Progettazione con metodologia BIM-Rendering e modellazione 3D e GIS.

• Settore Economico: Turismo;

• Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate, Sportivo.

Negli anni l’Istituto ha cercato di tenere il passo con i cambiamenti economici, strutturali e

sociali del territorio. Da qui è emersa la necessità di rinnovare i settori tecnici al fine di creare

figure professionali più rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. Nell’ambito CAT si è

dunque reso necessario volgere l’attenzione verso nuove problematiche quali la conservazione

dell’ambiente, la prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo, l’utilizzo di alternative fonti di

energia, l’adeguamento alle normative internazionali, tanto per menzionarne solo alcune. I

repentini e inarrestabili mutamenti dell’industria pratese e di tutto il suo indotto hanno portato

a considerare la necessità di creare figure professionali da utilizzarsi in un nuovo ambito

lavorativo, quello turistico. Ambito emergente nell’area pratese, ma tutt’altro che trascurabile

viste le potenzialità che scaturiscono dalla strategica posizione di Prato, così vicina a Firenze,

Pistoia, Lucca e a un passo da meravigliose zone collinari. Da questa necessità di creare figure

che sappiano muoversi in settori che spazino nell’intero ambito turistico è nato il nuovo

indirizzo Economico Turismo offerto dall’Istituto G.K. In linea con i continui cambiamenti della

nostra società, si è reso necessario far propri i nuovi programmi dell’istruzione liceale,

proponendo, accanto al consolidato e sempre valido indirizzo tradizionale, un corso di studi

maggiormente focalizzato sulle discipline matematico-scientifiche, ed uno che affianca alle

materie proprie del liceo scientifico, discipline inerenti le Scienze Motorie e Discipline Sportive.

Alla luce dei forti flussi migratori che hanno interessato l’area pratese, l’Istituto ha da anni

attivato interventi volti all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri. Inoltre, ha

un’esperienza consolidata nell’organizzazione di stage di Alternanza Scuola-Lavoro.

2. PRESENTAZIONE SETTORE TURISTICO-ECONOMICO

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

turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
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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.

Quadro Orario:

Tecnico Turistico
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

PROFILO

La classe V B/E è composta da 19 alunni, di cui 13 femmine e 6 maschi.

A partire dal triennio il gruppo classe non ha subito mutamenti, tranne che nel passaggio alla

quarta, quando si sono inserite 4 alunne ripetenti. Ciononostante la classe non è omogenea, ma

si presenta divisa in due gruppi, uno che segue con continuità e impegno, uno che invece ha

sempre fatto fatica e mostrato scarsa partecipazione.

CONTINUITA' DIDATTICA

Come si evince anche dalla tabella a pag.2, alla classe è mancata la continuità didattica nelle

seguenti discipline: italiano e storia, matematica, geografia turistica e tedesco. In particolare va

segnalato che i docenti di italiano / storia e matematica sono cambiati ogni anno a partire dalla

terza, fatto che senza dubbio ha destabilizzato il percorso didattico. Quest’anno addirittura su

matematica si sono succeduti due insegnanti, uno nel trimestre e uno nel pentamestre. Le

docenti di geografia turistica e tedesco sono arrivate in quarta. Anche il coordinamento della

classe è stato affidato negli anni a docenti sempre diversi.

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

Nel corso del triennio gli alunni hanno mostrato un atteggiamento di collaborazione tra

di sé e con gli insegnanti. Questo ha permesso di lavorare in un clima di fiducia

reciproca tra docenti e studenti. Sebbene la maggior parte della classe abbia risposto

con interesse alle attività proposte, tuttavia talvolta è stato necessario stimolare ad

una partecipazione più attiva e propositiva. La frequenza è stata abbastanza regolare,

salvo per un gruppo di alunni che, malgrado le sollecitazioni ad una maggiore

responsabilità, ha effettuato ripetute assenze in alcune discipline. Purtroppo per

alcuni studenti la continuità scolastica è stata interrotta anche per molto tempo a

causa della positività al Covid-19.

Il perdurare dell’emergenza ha reso necessaria anche quest’anno l’adozione della

Didattica a distanza per la quale è stata utilizzata la piattaforma G-suite; inoltre il

continuo avvicendarsi di didattica in presenza e a distanza, senza un calendario a

lungo termine, ha determinato una continua rimodulazione della programmazione

stilata all’inizio dell’anno. L’orario settimanale delle videolezioni, approvato dal Collegio

Docenti, ha previsto una riduzione del monte ore, per evitare agli alunni

un’esposizione prolungata al monitor. Non sempre la classe ha seguito le lezioni sulla

piattaforma G-suite con serietà e responsabilità, le consegne delle attività domestiche

sono state talvolta disattese. Purtroppo va rilevato che la partecipazione a distanza è

stata molto difficoltosa anche per la presenza delle videocamere spente, che non hanno

certo facilitato il dialogo educativo.

Nel corso dell’anno, un gruppo di studenti con buone capacità si è contraddistinto per

responsabilità, desiderio di approfondire personalmente gli argomenti affrontati, anche

durante la DDI, mentre altri alunni, con un metodo di studio poco efficace, hanno

accolto con passività le varie attività scolastiche senza effettuare ulteriori

approfondimenti individuali.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione all’inizio dell’anno sono stati raggiunti in tutte le

discipline, anche se la DDI ha reso molto difficoltoso il dialogo educativo e non ha permesso

grandi approfondimenti. Il Consiglio di Classe ha lavorato molto sul piano interdisciplinare,

favorendo nei discenti l’apprendimento di conoscenze e abilità condivise.

In rapporto al profitto, la classe appare eterogenea per motivazioni, capacità ed

impegno:

● un primo gruppo di alunni è riuscito a sviluppare una maggiore autonomia,

ad organizzare in modo efficace il proprio lavoro, a rielaborare le diverse tematiche

affrontate nelle varie discipline in modo personale. Grazie ad uno studio costante ed

organizzato, ha raggiunto dei buoni risultati in termini di conoscenze e competenze.

L’uso del linguaggio specifico è generalmente corretto, con una esposizione fluida e

sicura.

● un secondo gruppo ha raggiunto dei risultati accettabili in tutte le discipline,

anche se permangono delle fragilità in alcune materie. Nella maggior parte dei casi,

nonostante l’impegno, questo è dovuto a difficoltà nella rielaborazione autonoma e

ad uno studio spesso mnemonico, in altri invece deriva da un impegno discontinuo

e superficiale. L’uso del linguaggio specifico è generalmente corretto, anche se

l’esposizione non è sempre organica e coerente.

4. 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 una convivenza civile:

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

partecipazione, impegno, disponibilità alla collaborazione;

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

� favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, implementando

anche l’uso di metodi e di strumenti diversificati;

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

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

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

5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

� perfezionare un metodo di studio efficace e la capacità di utilizzare libri di

testo e dispense anche autonomamente;

� potenziare la capacità di comprendere testi, di rielaborazione e sintesi;

� potenziare la chiarezza espressiva anche attraverso l’acquisizione del

linguaggio specifico delle discipline;

� potenziare 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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6. METODOLOGIE GLOBALI

METODI IN PRESENZA

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 è stata rimodulata in funzione di una interdisciplinarietà del dialogo

educativo e degli interessi della classe. In vista dell’Esame di Stato si è inoltre

cercato di problematizzare gli eventi, 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, libri di testo, brainstorming, lettura silenziosa e ad

alta voce, ascolto di testi orali, produzione scritta individuale ed a gruppi, materiale

fornito dai docenti.

METODI IN ATTIVITA’ DDI

Anche nelle lezioni a distanza si è sempre cercato di mantenere attivo il dialogo, sebbene le

videocamere spente non abbiano facilitato questo approccio.

� Video lezioni su piattaforma Meet G-suite

� Creazione materiale didattico in piattaforma

� Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate

� Utilizzo di schemi in power point esemplificativi e di slides

7. STRUMENTI

Strumenti in presenza: lavagna, registratore, computer, videoproiettore, LIM, Internet,

posta elettronica, libri di testo, fotocopie.

Strumenti DDI: Strumenti ed estensione piattaforma G-suite, Libro digitale, Registro elettronico

8. SPAZI

Gli spazi in cui si è svolta l’attività didattica sono stati

● in presenza: l’aula con l’utilizzo della LIM, la biblioteca, i laboratori, la

palestra.;

● in modalità a distanza la “Classe virtuale” di Classroom, strumenti ed

estensioni della Piattaforma G-suite, Registro elettronico.
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9. ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi (sportello, recupero in

itinere, sostegno e/o approfondimento) per varie discipline. Gli insegnanti inoltre

hanno effettuato attività di recupero ed approfondimento anche nelle ore curricolari.

10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Nel corso del 4°e 5° anno sono state promosse attività di “orientamento in uscita” e si

precisa che, a seguito dell’emergenza Covid-19, tali attività sono state organizzate, anche

nel periodo di didattica in presenza al 50%, tutte nella modalità online con Webinar, nella

modalità Live e On Demand. Inoltre per le informative relative alle varie iniziative ed attività

di orientamento è stata utilizzata, nel contesto della piattaforma Google, la Classroom

“Orientamento in uscita”, attivata già nel corso del precedente anno scolastico e creata allo

scopo di fornire agli studenti un supporto diretto ed in linea con le informazioni provenienti

da Scuole Universitarie ed Enti per i percorsi alternativi all’Università, di qualifica

professionale e di Istruzione tecnica superiore (IFS e IFTS). Si elencano nel dettaglio le

attività proposte e svolte:

● Incontri MEET, in Classroom “Orientamento in uscita” con le classi quinte

per fornire una guida ed attività di supporto nella consultazione di siti

informativi:

1.  www.istruzione.it  (sito MIUR)

2. edises.it 

3.  siti Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Bologna , Università di

Siena.

4. Date Open Day UNIFI – UNIPI - UNIBO - UNIMI

● Campus Orienta Digital: “L’orientamento a misura di scuola”, con la

presentazione in modalità online e, incontri in stanze virtuali, del Salone

dello Studente della Toscana;

● YIF: Young International Forum che, in relazione alla situazione

epidemiologica del nostro Paese, ha rappresentato una modalità

completamente digitale dell’attività di orientamento nel contesto della quale

l’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti le informazioni e gli

strumenti utili alla costruzione del loro progetto di vita

formativo/professionale, in un salone completamente;

● Forum Universitari, tenuti presso il nostro Istituto nel corso dello scorso

anno, in presenza, con la partecipazione di studenti universitari, che hanno

coinvolto quasi tutte le scuole universitarie con l’obiettivo di fornire

informazioni ed esperienze dettagliate relative ai percorsi di orientamento in

uscita
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Relativamente al progetto triennale di P.C.T.O dell’indirizzo Turismo, si dichiara che tutti gli

studenti hanno partecipato alle attività proposte malgrado le difficoltà dovute all’attuale

emergenza sanitaria. Non hanno potuto purtroppo svolgere l’attività di stage e di formazione in

azienda prevista al termine della classe quarta.

Tutti gli alunni hanno seguito il percorso sulla Sicurezza raggiungendo le seguenti competenze:

1. rispettare le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della persona.

Operare in sicurezza;

2. utilizzare in modo appropriato le risorse messe a disposizione (materiali, strumenti

informatici, modulistica, documenti, spazi e strutture);

3. collaborare con gli altri membri del team per il conseguimento degli obiettivi comuni

rispettando gli orari e i tempi assegnati;

4. sviluppare autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati.

Gli allievi, inoltre, hanno partecipato, volontariamente, ai seguenti progetti trasversali inseriti nel

PTOF dell’istituto, che rientrano nel percorso P.C.T.O.

STAGE MALTA - PROGETTO Erasmus+

Il programma Erasmus + è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della Formazione

della Gioventù e dello Sport per il periodo 2014-2020. Il programma sostiene le azioni, la

cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della Strategia Europea 2020 e le sue

iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per la strategia ET2020. In questo quadro, le

attività di mobilità internazionale nel settore dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un

ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale

(insegnanti, formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e

della formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla

società in generale.

Nell’anno 2020-21 un piccolo gruppo di alunni sono stati ammessi al tirocinio Erasmus+, hanno

partecipato al progetto stage a Malta svolgendo 120 ore in strutture di tipo turistico o affine. Gli

studenti hanno ottenuto lo Europass e la certificazione linguistica.

Competenze acquisite:

● operare nel settore amministrativo, alberghiero e della promozione turistica del paese di

destinazione utilizzando la lingua straniera e adeguandosi all’ambiente di lavoro;

● utilizzare le TIC, MS Office e i software specifici del settore per le attività lavorative e per la

ricerca in internet;

● realizzare materiali di promozione turistica lingua straniera;

● ampliare e consolidare le conoscenze e competenze professionali specifiche mediante la

partecipazione attiva e costante alle attività lavorative;

● ampliare e consolidare le competenze linguistiche mediante il corso preliminare e la

partecipazione attiva alle attività lavorative;

● migliorare e velocizzare la comunicazione in lingua straniera nella vita quotidiana grazie al

soggiorno in un paese straniero.
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PROGETTO PROFESSIONALITÀ NEI BENI CULTURALI

Il progetto propone un nuovo percorso di alternanza scuola/lavoro volta a stimolare la

conoscenza e l’educazione al patrimonio culturale declinata anche nei suoi aspetti pratici e

professionalizzanti. Gli allievi hanno potuto osservare, conoscere e sperimentare alcune delle

professionalità caratterizzanti il lavoro che si svolge al Ministero dei Beni Culturali, nelle sue

articolazioni territoriali. Si sono potenziate, con il contributo del Centro di Avviamento

all’Espressione della Fondazione Teatro della Toscana, le capacità di comunicazione in pubblico

degli studenti, abilità professionalmente molto utili. Particolare attenzione è stata riservata alle

tematiche dell’accessibilità e della fruizione da parte di tutti del Patrimonio artistico,

l’acquisizione di una responsabilità civica e di una consapevolezza in merito alla tematica della

tutela. Il progetto è stato realizzato da novembre 2018 a giugno 2019. Alcuni studenti per una

settimana hanno svolto negli uffici delle Gallerie degli Uffizi attività di stage, altri hanno

partecipato alle attività di Info-Point presso la Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi e

Palazzo Pitti. Il progetto ha coinvolto le classi il terzo anno.

Competenze acquisite:

● individuare il ruolo e le funzioni delle realtà museali;

● saper promuovere i beni culturali;

● individuare le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete museale;

● saper esporre, in pubblico, in modo chiaro e corretto le caratteristiche di un’opera d’arte

sia in lingua madre che in lingua straniera.

AMBASCIATORI DI ARTE

Esperienza conoscitiva e lavorativa attraverso la quale i giovani hanno potuto prendere

consapevolezza dei valori del nostro patrimonio culturale, hanno perfezionato le loro competenze

storico artistiche e comunicative e sono entrati in contatto con specifiche professionalità del

mondo dei beni culturali. Gli studenti hanno approfondito la conoscenza di un bene culturale da

proporre al pubblico dei visitatori sia in italiano che in altre lingue comunitarie. Il progetto,

iniziato a novembre 2019, è stato interrotto, causa emergenza sanitario a marzo 2020. Il progetto

ha coinvolto le classi il quarto anno.

Competenze acquisite:

● individuare il ruolo e le funzioni delle realtà museali;

● saper promuovere i beni culturali;

● individuare le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete museale;

● saper esporre, in pubblico, in modo chiaro e corretto le caratteristiche di un’opera d’arte

sia in lingua madre che in lingua straniera.

PROGETTO HOSTESS E STEWARD PER ORGANIZZAZIONE EVENTI

Questo progetto prepara gli studenti e le studentesse ad operare, anche autonomamente, come

hostess e steward per l’organizzazione di eventi.

Si forma personale competente, dotato di cultura generale, capacità manageriali e relazionali che

sia in grado di lavorare in questo ambito anche in lingua straniera. Il progetto si articola in 3

anni.

Competenze acquisite:

● presentare, organizzare e pianificare eventi di diverse tipologie;

● gestire le attività di segreteria organizzativa;
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● gestire i servizi tecnici a supporto di eventi (allestimento, catering, interpretariato);

● applicare tecniche di customer care e customer satisfaction;

● gestire eventuali rimostranze della clientela;

● svolgere attività di peer to peer per la formazione delle studentesse e degli studenti dei

corsi base e per l’affiancamento nelle attività esterne.

PROGETTO PEER EDUCATION “CITTADINI DELLA SALUTE”

Il progetto, promosso dall’Azienda USL Toscana Centro, affronta i temi legati al benessere,

all’affettività ed alla sessualità consapevole. L’approccio metodologico adottato è la PEER

Education (Empowered Peer Education) non solo perché dà importanza e protagonismo agli

studenti coinvolti, ma rappresenta uno dei percorsi educativi più promettenti per la prevenzione

dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti e la prevenzione delle malattie a trasmissione

sessuale. Gli studenti di terza o di quarta seguono una formazione con esperti, programmano e

realizzano interventi specifici nelle classi seconde, avvalendosi di strumenti come brainstorming,

ice breaking, giochi di ruolo. A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno, gli studenti hanno

svolto il progetto in modalità telematica, realizzando dei profili Instagram per veicolare emozioni.

Competenze acquisite:

● gestire una relazione con coetanei;

● pianificare, organizzare gli interventi;

● sviluppare sul campo le proprie risorse: autonomia, collaborazione, socializzazione, stima;

● promuovere e sensibilizzare su un comportamento responsabile.

SOGGIORNO LINGUISTICO

Gli studenti hanno effettuato un soggiorno linguistico di una settimana in Germania (Monaco).

Competenze acquisite:

● ampliare e consolidare la lingua straniera mediante il corso e la partecipazione attiva alle

visite culturali, alle scuole, alle istituzioni del paese e alle aziende;

● migliorare e velocizzare la comunicazione in lingua straniera nella vita quotidiana grazie

alle occasioni comunicative giornaliere.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Alcuni alunni hanno frequentato corsi di preparazione linguistica di livello B1 in lingua

francese, rilasciata dall’Istituto Francese di Firenze, un alunno ha sostenuto esami di

conseguimento della certificazione di lingua inglese, rilasciata da Cambridge e in lingua tedesca

rilasciata dall’Istituto Goethe, tutte di livello B1.

Per le competenze si fa riferimento al quadro europeo per i livelli linguistici (QCER).

PROGETTO “TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE, PROMOZIONE DI PIANI DI

SVILUPPO TURISTICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO”

Il progetto, rivolto a tutte le classi quinte, è stato idealizzato per rispondere alla difficoltà

organizzativa di collocare gli studenti nelle aziende. Il corso ha permesso agli studenti di

consolidare le abilità pratiche specifiche del lavoro di un’agenzia di viaggi. Il percorso si è

13



articolato in ore frontali tenute da un esperto del settore e in ore di laboratorio, di lavoro di

gruppo e individuale. Al termine dell’attività gli studenti hanno presentato il loro elaborato

multimediale. Il corso si è svolto da gennaio ad aprile 2021.

Competenze acquisite:

● saper raccogliere informazioni strutturate su fattori e aspetti peculiari del territorio di

riferimento attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di ricerca per verificare le tendenze di

mercato, le offerte già presenti sul territorio, i punti di forza/debolezza/opportunità/rischi

(SWOT Analisi) e delineare l’identità turistica;

● saper strutturare un pacchetto di offerta turistica basato sulle connotazioni essenziali del

territorio che risponda alle esigenze del target di clienti identificato utilizzando tecniche di

marketing proprie del sistema turismo;

● saper svolgere attività nell’area front-office curando i rapporti con la clientela proponendo,

consigliando ed assistendo nell’organizzazione di viaggi e di soggiorni;

● saper fornire informazioni sulle varie destinazioni turistiche;

● saper svolgere attività di assistenza e consulenza turistica utilizzando sistemi informativi

aziendali specifici e individuando i fornitori ed i collaboratori più adatti;

● saper costruire un piano di comunicazione appropriato al pacchetto turistico anche

attraverso l’utilizzo dei social media.

CONCLUSIONI

La documentazione riguardante l’attuazione e conclusione del percorso per le competenze

trasversali e per l’orientamento (attestati finali, certificazioni di competenze di stage e di

competenze raggiunte nella partecipazione ai progetti trasversali, certificazioni linguistiche), è

messa a disposizione della commissione d’esame.

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 le attività integrative ed extra-curricolari sono state

molto limitate. Si segnala tuttavia la partecipazione al progetto di francesistica “Centenaire d’un

écrivain/ine” dedicato a Victor Hugo con la realizzazione di un video sulla cattedrale di Notre

Dame di Parigi. Inoltre la classe ha sempre partecipato al progetto “Il quotidiano in classe”,

trovando nella lettura degli articoli uno stimolo alla discussione aperta.

13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED INSEGNAMENTO DI ED. 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 approfondire 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 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 grado di maturare scelte autonome e responsabili con spirito libero e critico,

sia  nell’ambito locale e nazionale, sia nel nuovo contesto globale.
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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.

Il Consiglio di Classe della 5BE, considerando che compito della scuola è anche quello di

sviluppare competenze trasversali che conducano gli studenti alla coscienza dei propri diritti ed

alla fedeltà verso i propri doveri di futuri cittadini consapevoli e responsabili, sulla base di valori

quali responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, ha effettuato 42 ore di lezione di Ed.

Civica così suddivise:

Sillabo Costituzione: 19 ore

Sillabo Sviluppo Sostenibile: 18 ore;

Sillabo Cittadinanza digitale: 1

Gli argomenti specifici e le ore sono deducibili dal seguente Prospetto:

DISCIPLINA SILLABO DI
RIFERIMENTO

ATTIVITA’ DATA ORE N.

Geografia Turistica Sviluppo
sostenibile ed
Agenda 2030

21, 25, 28
Novembre e 02
Dicembre 2020

4

Diritto Costituzione: Democrazia diretta
e indiretta. Il voto

24 ottobre 1

Diritto Costituzione: Dichiarazione
universale dei
diritti umani

9 dicembre 1

Religione Sviluppo
sostenibile ed
Agenda 2030

Costituzione: Laicità dello Stato

4 dicembre

1, 19, 26 marzo

1

3

Tedesco Sviluppo
sostenibile e
Agenda 2030

Turismo
sostenibile

18, 20 novembre
2020
4,5,6,17 dicembre
2020

6

Tedesco Costituzione: Dichiarazione
universale dei
diritti umani

10 dicembre 2020 1

Educazione Fisica -Sviluppo
Sostenibile

-Costituzione:

Promozione Salute

Donna e violenza
di genere

29.9, 6. ottobre
3,10,17. novembre
1 dicembre 2020
24 novembre 2020

6

2
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-Costituzione: Educazione
Stradale

22 Dicembre 2020 2

Francese Sviluppo
sostenibile

Canada: esempio
di sviluppo
ecoturismo

19 Dicembre 2020 1

Diritto Costituzione i diritti
costituzionali al
tempo della
pandemia

23 gennaio 2021 1

Tedesco Costituzione principi
fondamentali -
Conferenza di
Wannsee

27-28 gennaio
2021

3

Diritto Costituzione le leggi razziali 30 gennaio 2021 1

Diritto Costituzione l’Unione Europea 4 - 8- 11 febbraio
2021

3

Diritto Costituzione Memoria,
comunità,
resistenza

22, 27 febbraio
2021

2

Francese Cittadinanza
digitale

fake news 2 febbraio 2021 1

Francese Costituzione L’immigration 9 marzo
23 marzo 2021

1

Francese Costituzione Elezione dei
rappresentanti

27 Ottobre 2021 1

Storia dell’arte Costituzione La legislazione
relativa ai Beni
Culturali

10,12,24, marzo
2021

3

Inglese Costituzione La Magna Charta
Libertatum

3 dicembre 2020 1

La valutazione è stata effettuata in base alla griglia approvata con delibera n. 1 del Collegio

Docenti del 10 Dicembre 2020, avvalendosi dei seguenti criteri: Conoscenze, Abilità e

Atteggiamenti, con voti dal 4 al 10.

14. VERIFICHE

Durante le ore in presenza, sono state proposte numerose prove di verifica, di

diverse tipologie:

● Interrogazioni
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● Trattazione sintetica di argomenti

● Relazioni individuali e di gruppo

● Test strutturati e semi-strutturati

Durante le ore in DDI le verifiche scritte sono state somministrate tramite Google Documenti e

Google Classroom, mentre le verifiche orali hanno avuto luogo regolarmente in videolezione

tramite la piattaforma MEET.

Le Prove Invalsi, cui hanno partecipato tutti gli studenti della classe, hanno avuto luogo

regolarmente in presenza secondo le modalità previste dal MIUR.

15. 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, onde evitare che

tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.

3) Valutazione DDI: in relazione alla stessa si fa riferimento ai criteri contenuti nel “Piano

Scolastico per la Didattica Digitale” approvato dal Collegio dei Docenti il 28 ottobre 2020.

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
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- criteri stabiliti nel documento della Didattica a distanza approvato dal collegio docenti

Votazione e Giudizio ( come da PTOF di Istituto)

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.

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.

16. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO PER CLASSI TERZE, QUARTE E

QUINTE

Si fa riferimento all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021.
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito
conseguito

Credito convertito ai sensi
dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 Nuovo credito attribuito

per la classe terza
3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta

8 12
9 14

10 15
11 17
12 18
13 20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe quinta

M < 5 9 - 10
5 ≤ M < 6 11 - 12

M = 6 13 - 14
6 < M ≤ 7 15 - 16
7 < M ≤ 8 17 - 18
8 < M ≤ 9 19 - 20

9 < M ≤ 10 21 - 22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione
all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta
M < 6 --- ---
M = 6 11 - 12 12 - 13

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15
7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17
8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20
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17. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE

Si fa riferimento all’allegato dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei contenuti e

dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con

particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi
delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e
lacunoso.

1 - 2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle
diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non
sempre appropriato.

3 - 5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi
delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

6 - 7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse
discipline in maniera completa e utilizza
in modo consapevole i loro metodi.

8 - 9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse
discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

10

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di

collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato.

1 - 2

II È in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato.

3 - 5

III È in grado di utilizzare correttamente le
conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline.

6 - 7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata.

8 - 9

V È in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita.

10

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,

rielaborando i contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in
maniera critica e personale, o argomenta
in modo superficiale e disorganico.

1 - 2

II È in grado di formulare argomentazioni
critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti.

3 - 5

III È in grado di formulare semplici
argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti.

6 - 7
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IV È in grado di formulare articolate
argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti
acquisiti.

8 - 9

V È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti.

10

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con

specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua

straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato,
utilizzando un lessico inadeguato.

1

II Si esprime in modo non sempre corretto,
utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato.

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando
un lessico adeguato, anche in riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato
utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato.

4

V Si esprime con ricchezza e piena
padronanza lessicale e semantica, anche
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore.

5

Capacità di analisi e
comprensione della realtà in

chiave di cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione sulle

esperienze personali

I Non è in grado di analizzare e
comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo
fa in modo inadeguato.

1

II È in grado di analizzare e comprendere
la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato.

2

III È in grado di compiere un’analisi
adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali.

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa
della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze
personali.

4

V È in grado di compiere un’analisi
approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali.

5

Punteggio totale della
prova
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18. ATTRIBUZIONE DEI TITOLI E INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR PER L’ELABORATO

FINALE

Come previsto dalla O.M. del 3 Marzo 2021, Art.18, il Consiglio di Classe ha provveduto a

attribuire i titoli per l’elaborato finale e individuare i tutor per ogni alunno. Si riporta qui il

verbale della seduta.

“Il giorno 20 aprile 2021 alle ore 15.00 si è riunito il c.d.c. della classe 5 B E per definire i testi

degli elaborati da assegnare agli alunni e individuare i tutor.

Dopo ampia discussione sulle proposte elaborate dalle discipline di indirizzo (DTA e inglese),

tenuto conto del disposto dell'O.M., sono stati definiti i seguenti argomenti:

Bandini

Illustra il ruolo dei musei e dei luoghi di cultura individuando le grandi linee evolutive legate agli

strumenti tecnici ed organizzativi disponibili nei diversi momenti storici. Individua

successivamente alcune realtà museali che hanno utilizzato la realtà virtuale (o altre iniziative

tecniche) per superare il periodo della chiusura per pandemia e altre che stanno investendo sulla

realtà aumentata, ultima frontiera volta a coinvolgere tutti i sensi del visitatore. Sottolinea infine

il ruolo del personale museale, in particolare gli addetti all'info-point, anche alla luce della tua

esperienza personale.

Buscemi

La crisi del 29, culminata con il crollo della Borsa di Wall Street, ha prodotto conseguenze in

campo civile e storico economico di portata mondiale che hanno coinvolto anche l'Italia. Da essa

siamo usciti attraverso una serie di interventi conosciuti come New Deal. Individua gli elementi

caratterizzanti di questo periodo ed analizza gli effetti sul turismo. Successivamente rifletti sulla

situazione odierna, caratterizzata dalla crisi pandemica iniziata nel 2020 e tutt'ora attiva, e sugli

interventi che i vari Stati stanno mettendo in atto per superarla. Possiamo parlare di un nuovo

“New deal”?

Ciocca

Turismo e social network: dal testimonial all'influencer, passando per gli opinion leader e le

recensioni. Rifletti su come essi hanno influito ed influiscono nelle dinamiche di scelta delle

destinazioni. Presenta poi alcuni esempi che ritieni significativi sia di testimonial del tempo

passato che di influencer attuali, soffermandoti sugli aspetti economici sia per le imprese del

settore che per le destinazioni turistiche.

Furia

Illustra l'importanza dei piccoli Borghi presenti in Italia e predisponi un'analisi SWOT che ne

metta in evidenza le caratteristiche comuni. Individua poi possibili interventi di valorizzazione

che potrebbero essere messi in atto per creare nuove possibilità e intercettare la domanda di

turismo slow di qualità attualmente presente sul mercato. Scegli poi un Borgo e presenta un

itinerario rivolto ad una famiglia che voglia partire alla scoperta delle tradizioni

enogastronomiche, linguistiche, culturali, folcloristiche ecc.

Gelli

La memoria di eventi storici importanti può essere il punto di partenza per sviluppare un

turismo di qualità. Individua i luoghi della Seconda Guerra Mondiale che sono stati sfruttati in

tal senso in vari Paesi europei, confrontandoli con quanto fatto in Italia e sottolineando i diversi

gradi e le diverse modalità di valorizzazione utilizzati. Scegli infine un'area italiana che ritieni

significativa e presenta un sintetico Business Plan predisposto da un soggetto a tua scelta al fine

di ottenere un sostegno finanziario a fondo perduto per lo sviluppo di un intervento di marketing

territoriale.

Giuliani

Turisti, viaggiatori e modi di viaggiare. Illustra le linee evolutive che ci hanno portati dal turismo

di massa degli anni 60 alle nuove frontiere del turismo (slow tourism, turismo sostenibile,

turismo esperienziale ecc). Successivamente individua quali cambiamenti dovranno affrontare i

tour operator nella costruzione dei viaggi per poter mantenere la loro quota di mercato. Spiega

infine quali sono le modalità di pricing e le tipologie di contratto utilizzati nella predisposizione
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dei pacchetti turistici.

Gurra

Il marketing territoriale e l'analisi SWOT. Spiega quali sono i passaggi necessari per trasformare

un territorio in una destinazione turistica. Presenta poi un'applicazione di tale analisi al Comune

di Poggio a Caiano che ti porti a strutturare un itinerario per “incoming tourism” di un gruppo di

neopensionati inglesi (età 60/70 anni).

La Versa

Promozione e commercializzazione di pacchetti turistici a catalogo: le strategie adottate dai TOUR

OPERATOR. Presenta e illustra esempi reali di particolari offerte e/o campagne di marketing

presentate nell'attuale periodo COVID19 da vari Paesi. Soffermati in particolare sulle strategie

adottate dall'Inghilterra.

Mari

Il patrimonio materiale e immateriale dell'Unesco. Quali sono le procedure per ottenere il

riconoscimento e gli effetti che produce sul turismo, considerando anche l'indotto ed altri aspetti

che ritieni importanti. Rifletti inoltre sull'opportunità o meno dei riconoscimenti Unesco, visto

che da più parti ne vengono denunciati abusi, arrivando in alcuni casi a metterne in dubbio

l'utilità (alcuni lo chiamano “Effetto Unesco”). Presenta infine alcuni esempi di beni materiali e

immateriali, italiani e/o stranieri, tutelati.

Marziano

Lo sport ha un ruolo importante nella vita delle persone. Oltre agli aspetti legati alla pratica

attiva, la passione per uno sport crea il fenomeno del turismo sportivo. Analizza tale fenomeno

sotto l'aspetto economico, sociale e finanziario. Soffermati poi sugli effetti prodotti dal mondo del

calcio, presentando esempi legati all'inclusività e al riscatto sociale e concludi presentando un

itinerario che voglia far immergere dei giovani appassionati di calcio nelle tante sfaccettature che

esso presenta.

Mennini

L'evoluzione del turismo nella natura: dal campeggio libero al glamping. Esamina gli aspetti

principali delle varie modalità in cui il turismo naturalistico si è declinato nel tempo, facendo

anche riferimento alle spinte ricevute dalle innovazioni tecniche e tecnologiche. A corredo delle

tue affermazioni presenta poi alcuni esempi reali precisando il target a cui si rivolgono,

l'esistenza di eventuali pacchetti già predisposti e gli aspetti economici connessi.

Riccio

Il legame fra cinema e turismo si è andato sempre più intensificando tanto da far nascere

pacchetti turistici legati alle varie location cinematografiche. Affronta questo argomento

presentando esempi nazionali e internazionali e soffermandoti in particolare sui legami fra nuove

tecnologie e settore cinematografico. Rifletti infine sul ruolo di Prato, con le sue Manifatture

digitali (ma anche con il contributo di attori famosi e delle sue stoffe vincitrici di Oscar).

Completa la trattazione con una o più interviste dalle quali emergano anche le ricadute

economiche per la città.

Rigamonti

I flussi turistici di una destinazione e la loro analisi: fattori pull e push. Dopo aver analizzato le

caratteristiche e gli effetti dei flussi turistici per un Paese in generale e per l'Italia in particolare,

soffermati sulla domanda turistica negli Stati Uniti. Presenta poi un itinerario “su due ruote” alla

scoperta di una città americana, dopo aver ben specificato il target a cui lo rivolgi.

Rotellini

La generazione cresciuta negli anni 60/70: musica, eventi musicali, viaggi e cambiamenti

generazionali. Sviluppa il tema utilizzando i 5 sensi e sottolineandone gli aspetti economici e

sociali che hanno modificato l'Italia e non solo.

Salerno

Il turismo balneare: caratteristiche ed effetti sul territorio. Partendo dall'importanza dell'analisi
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territoriale illustra quali sono le fasi e gli elementi che portano alla costruzione di un prodotto

turistico sostenibile e quali attività sono necessarie a prolungare il suo ciclo di vita (es. ottenere e

mantenere le bandiere blu...ecc.) Presenta poi un pacchetto turistico che preveda un itinerario

sostenibile rivolto ad una famiglia in incoming, inserendo anche attività che mettano in contatto

i turisti con gli abitanti del luogo e individua infine a quali organizzazioni potrebbe essere

affidata la sua promozione.

Sinani

Il turismo inglese: fra la Brexit e il COVID19. Illustra gli effetti prodotti da entrambi i fenomeni

sulla circolazione delle persone (viaggi e lavoro), delle merci e dei capitali, soffermandoti in

particolare sugli effetti per l'Italia. Presenta poi un progetto di itinerario scolastico in Inghilterra.

Spezzano

Le guide turistiche e i viaggi in auto: dalla Guida Michelin al navigatore satellitare. Presenta una

panoramica dei passaggi che ci hanno portato dal turismo di massa in auto alla odierna

riscoperta del gusto del viaggio fuori dalle strade principali alla ricerca di nuove esperienze e

della lentezza. Presenta poi un itinerario di una settimana in Italia che renda possibile la piena

espressione di questo concetto, rivolto ad una coppia di cinquantenni americani appassionati di

auto e storia dell'auto, senza problemi di budget di spesa.

Velaj

Il contributo del turismo crocieristico all'economia dell'Italia, i suoi caratteri e le tendenze ma

anche i rischi ed i problemi che determina. Presenta un esempio significativo di minicrociera

sulla Senna per un gruppo di turisti italiani, determinando anche il relativo pricing.

Vene

Gli aspetti psicologici del marketing. Analizza le leve e le motivazioni che inducono i turisti a

scegliere una particolare destinazione. Presenta poi alcuni casi esemplificativi di “Narrazione di

un territorio” e di turismo esperienziale che ti hanno particolarmente colpita.

Viene inoltre approvata la parte relativa alle istruzioni generali, comuni a tutti gli studenti, da

inserire nel modulo con cui verrà comunicato il testo. (Allegato 1)

Si passa quindi ad abbinare, mediante estrazione a sorte, i docenti tutor con gli alunni. Vengono

assegnati alunni solo ai docenti delle quattro discipline presenti all'esame di stato non indicate

nell'O.M.

Gli abbinamenti risultano i seguenti:

N. ALUNNO DOCENTE
1 BANDINI SURACE
2 BUSCEMI LA CAVA
3 CIOCCA CARRABS
4 FURIA SURACE
5 GELLI GNESINI
6 GIULIANI CARRABS
7 GURRA SURACE
8 LA VERSA CARRABS
9 MARI LA CAVA
10 MARZIANO GNESINI
11 MENNINI GNESINI
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12 RICCIO CARRABS
13 RIGAMONTI CARRABS
14 ROTELLINI SURACE
15 SALERNO LA CAVA
16 SINANI GNESINI
17 SPEZZANO GNESINI
18 VELAJ SURACE
19 VENE LA CAVA

Riepilogo:

Gnesini 5 alunni

Carrabs 5 alunni

Surace 5 alunni

La Cava 4 alunni

I materiali saranno inviati alla email istituzionale, a quella del docente tutor e a quella dello

studente a cura della prof.ssa Sandra Cocchi.

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.15

il coordinatore

Prof.ssa Francesca Spadini

19. PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONI DEI DOCENTI

Si riportano nel dettaglio le relazioni dei singoli docenti corredate dai relativi programmi svolti

alla data del 15 maggio 2021, letti, sottoscritti ed approvati dai docenti e dagli alunni della

classe.

Percorso formativo della disciplina ITALIANO

Prof. GIANNA GNESINI

Profilo della classe

La classe, formata da 19 alunni si è sempre mostrata disponibile e interessata al lavoro

in classe e ha seguito con assiduità e discreta attenzione le lezioni sia in presenza sia in

DAD. Il rapporto con la docente e tra gli alunni è sempre stato improntato al rispetto e

alla collaborazione, in maniera costruttiva.

I risultati conseguiti sono generalmente positivi nell’orale; nella produzione scritta,

invece, i risultati sono differenziati. In particolare, alcuni alunni con problemi nella

scrittura non sono riusciti a raggiungere la soglia della sufficienza. Probabilmente è

mancato anche l’impegno e la motivazione visto che l’Esame di Stato prevede solo la
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prova orale.

Obiettivi di competenza

Far conseguire agli allievi una competenza letteraria e storico-letteraria: si è cercato per

questo di favorire un paragone esistenziale con gli autori oltre che insistere sulla loro

collocazione nel contesto culturale. Arricchire la disponibilità alla lettura.

Padronanza della variabilità degli usi linguistici e capacità di produzione orale e scritta.

Padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi letterari attraverso il

riconoscimento delle loro principali caratteristiche formali e tematiche.

Capacità di svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti.

Padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione di un testo informativo o

argomentativo.

Contenuti del programma svolto

Il ROMANZO DI SECONDO OTTOCENTO

Il realismo

G. Flaubert: vita;

Madame Bovary, trama e brano antologizzato: Il ballo

F. Dostoevskij: vita;

Le notti bianche: lettura integrale

Il Positivismo. Il Naturalismo. Il Verismo.

1. Giovanni Verga: vita e poetica

Le novelle

da Vita dei campi

a. Rosso Malpelo

b. Fantasticheria

I romanzi

a. I Malavoglia: pagine scelte

VERSO IL NOVECENTO

Il Simbolismo e il Decadentismo.

Introduzione generale.

C. Baudelaire: il precursore. Vita.

Le fleurs du mal: Corrispondenze, A una passante

I poeti maledetti: cenni.
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1. Giovanni Pascoli: vita e poetica

da Il Fanciullino:

-  passi scelti

da Myricae

● Arano

● Lavandare

● Novembre

● X agosto

● Il lampo

● Temporale

da I Canti di Castelvecchio

● Il gelsomino notturno

● La bicicletta

2. Gabriele d’Annunzio: vita e poetica

da Il piacere

- Tutto impregnato d’arte

da Alcyone

● La sera fiesolana

● La pioggia nel pineto

3. La poesia italiana dopo Pascoli e D’Annunzio

Crepuscolari: cenni

Futurismo: cenni

LA CRISI DELL’IO

1. Luigi Pirandello: vita e poetica

da L’umorismo:

- passi scelti

Le novelle

● Il treno ha fischiato

● Ciaula scopre la luna

● La giara

I romanzi

● Il fu Mattia Pascal (brani antologizzati)

Dalla narrativa al teatro:
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● Così è (se vi pare) - videoregistrazione dello spettacolo teatrale

2. Italo Svevo: vita e poetica

da La coscienza di Zeno:

- pagine scelte

LA POESIA DEL NOVECENTO

1. Giuseppe Ungaretti: vita e poetica

da Allegria di naufragi:

- Veglia

- Soldati

- San Martino del Carso

- Fratelli

- Mattina

da Sentimento del tempo

- La madre

2. Eugenio Montale: vita e poetica

da Ossi di seppia

● Meriggiare pallido e assorto

● Spesso il male di vivere ho incontrato

● Non chiederci la parla

da Satura

● Ho sceso dandoti il braccio

Testo in adozione

C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 3, DeA Scuola

Metodologie, strumenti e materiali

Lezione frontale e partecipata ed esercitazioni in classe. Lezione con PP sugli autori.

Proiezione di videoregistrazioni di spettacoli teatrali di Pirandello. Videolezioni e filmati

sugli autori da Raiplay.

Tipologia di verifiche, criteri di valutazione

Gli alunni si sono cimentati con tutte le tipologie testuali prevista nella prova scritta

dell’esame di Stato: analisi letteraria, analisi e produzione di un testo argomentativo,

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
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Su ogni argomento, sono state effettuate prove orali e scritte con possibilità di recupero

orale.

Percorso formativo della disciplina STORIA

Prof.  GIANNA GNESINI

Profilo della classe

Per quanto riguarda il profilo generale della classe, si rimanda a quanto già detto nella

Premessa all’Italiano.

Da sottolineare però che a storia i contenuti proposti hanno sempre incontrato

l’interesse di buon parte degli allievi ed è stato possibile fare un confronto vivo

passato-presente.

I risultati conseguiti sono generalmente soddisfacenti: risultano generalmente conosciuti

i tratti fondamentali degli argomenti affrontati, con il limite, in alcuni alunni, di una

certa semplificazione dei concetti e della scarsa rigorosità del metodo e del linguaggio.

Obiettivi di competenza

Consolidare l'attitudine a problematizzare e spiegare i fatti e le strutture storiche

tenendo conto delle loro dimensioni temporali e spaziali.

Analizzare la complessità delle interpretazioni storiche

Padronanza del lessico storico e capacità di adoperare i concetti interpretativi e i termini

storici in rapporto con specifici contesti.

Produrre, leggere e comprendere testi di argomento storico.

Contenuti del programma svolto

1. LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Una guerra per l’egemonia europea. Dalla guerra breve alla guerra di

logoramento. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La vittoria dell’Intesa. Le

eredità della guerra.

2. LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS

Le radici della rivoluzione. Le due rivoluzioni del 1917. La guerra civile e il

comunismo di guerra.

3. IL FASCISMO

Il dopoguerra in Italia. L’ascesa del Fascismo. La transizione verso la dittatura
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(1922-25). Caratteri generali del regime fascista.

4. IL NAZISMO

Il dopoguerra in Germania e l’ascesa del Nazismo. Caratteri ideologici del

Nazismo. Il Nazismo al potere. Il sistema totalitario.

5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Le radici del conflitto. L’aggressività nazista e l’annessione dell’Austria. Da

Monaco alla guerra. La guerra lampo e l’espansione dell’Asse. La svolta del 1942:

dalla guerra europea alla guerra mondiale. L’Italia e la seconda guerra mondiale;

l’estate del 1943. La sconfitta dell’Asse.

6.  IL MONDO DI YALTA

Il mondo dopo la Seconda Guerra mondiale. La nascita e la fisionomia dell’ONU. I

due blocchi e le sfere di influenza. La guerra fredda. I momenti di crisi: Corea,

Cuba, Vietnam. L’URSS e i paesi dell’Est dal 1945 alla caduta del Muro di

Berlino: la rivolta di Budapest nel 1956 e la Primavera di Praga. Gli USA e il

mondo Occidentale. La nascita dell’Unione europea: le fasi salienti.

Lettura dei seguenti testi:

Erich M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale

S. Venezia, Sonderkommando Auschwitz

Testo in adozione

G. De Luna, M. Meriggi, La rete del tempo, 3 Paravia

Metodologie, strumenti e materiali

Lezione frontale, partecipata e discussioni guidate in classe. Videoproiezione di Files in

Power Point su tutti i moduli svolti.

Attività integrative ed extracurriculari svolte nell'ambito della programmazione didattica.

Videolezioni. Partecipazioni a seminari on line (webinar). Visone di films (Joeaux Noel, Il

proiezionista, Il nemico alle porte, Le vite degli altri).

Tipologia di verifiche, criteri e griglie di valutazione

Almeno una interrogazione orale a quadrimestre. Verifiche scritte con voto orale.
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA

- F. DOSTOEVSKIJ, Le notti bianche: lettura integrale

- GIOVANNI VERGA:

a. Rosso Malpelo

b. Fantasticheria

c. I Malavoglia: la prefazione, Uno studio sincero e spassionato; Padron ‘Ntoni

e la saggezza popolare; L’affare dei lupini; L’addio di ‘Ntoni.

- C. BAUDELAIRE:

Le fleurs du mal: Corrispondenze, A una passante

- GIOVANNI PASCOLI:

- Arano

- Lavandare

- Novembre

- X agosto

- Il lampo

- Temporale

- Il gelsomino notturno

- GABRIELE D’ANNUNZIO:

da Il piacere: Tutto impregnato d’arte.

- La sera fiesolana

- La pioggia nel pineto

- LUIGI PIRANDELLO:

- Il treno ha fischiato

- Ciaula scopre la luna

- La giara

- Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena, L’ombra di Adriano

Meis - Così è (se vi pare) - videoregistrazione dello spettacolo teatrale

- ITALO SVEVO:
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da La coscienza di Zeno: Prefazione, L’origine del vizio, “Muoio”, Analisi o psicoanalisi

- GIUSEPPE UNGARETTI:

- Veglia

- Soldati

- San Martino del Carso

- Fratelli

- Mattina

- La madre

- EUGENIO MONTALE:

- Meriggiare pallido e assorto

- Spesso il male di vivere ho incontrato -

Non chiederci la parla

- Ho sceso dandoti il braccio
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Programma di Lingua inglese

Classe 5^Be

Anno scolastico 2020/2021

Testi adottati :

“Beyond Borders” S.Burns-A.M.Rosco ed. Dea Valmartina

Unit 13 : The UK

Visit England pagg 230-231

London calling! Pag 232

Victorian London pag 234

Top London attractions pag 236

Visit Scotland pag 244

Two days in Edinburgh pag 246-247

Visit Northern Ireland pag 248

Unit 14 : Ireland and Malta

The Emerald Isle pag 255

Dublin pag 256

Malta pag 266

Unit 15 : USA

The Big Apple pag 278

Art Galleries pag 280

National Parks pag 290

Washington DC pag 292

Unit 16 : English Speaking Countries

Sydney pag 298

New Zealand pag 300-301

Unit 17 : Jobs in Tourism

Customer service Representative pag 319

Selling holidays and services pag 320

Tourist information centre assistant pag 321

Tourist guides pag 322

Air travel pag 325

Hotels and resorts pag 326

Unit 18 : Working in tourism

The job search pag 328

Preparing for an interview pag 333
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Dal libri di letture “Venture into First :

Unit 9 : Music

Music Festivals around the world pag 97

How to become a music star pag 208-209

Unit 10 : Give and take

Gifts that make a difference pag 108-109

Recycling unwanted gifts pag 216-217

Unit 11 : Art and Fashion

But is it Art? pag 118-119

Four great artists of today pag 224-225

Unit 12 : Technology and innovation

Technology: friend or foe? Pag 129

Weird and wonderful inventions pag 232-233

Sussidi didattici

Lettore CD

Video in lingua originale

Fotocopie di approfondimento

Lim

Dispositivi digitali

Metodologie didattiche

Lezioni frontali

Esercitazioni di gruppo

Simulazioni

Esercizi tradizionali aperti, semi-strutturati, strutturati

Listening tests e note-taking activities

Video in lingua originale con sottotitoli

Metodologie di recupero

Recupero in itinere

Introduzione e obiettivi generali:

Ogni alunno/a è in grado di capire il contenuto principale di testi su argomenti concreti

e astratti nonché di comprendere e sostenere una discussione nell’ambito del suo campo

di specializzazione(Turismo) o di carattere più generale adoperando un lessico adeguato

e vari registri. Sa inoltre comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali

da permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che

ciò richieda strategie comunicative particolari. E’ in grado di esprimersi in modo chiaro e

dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un proprio punto di vista su

una questione attuale, puntualizzando i lati positivi e quelli negativi.
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Obiettivi disciplinari:

conoscenze

-lessico generale e microlingua

-strutture grammaticali e sintattiche

-aspetti culturali, di civiltà e coerenti con l’indirizzo

competenze

-gestire una conversazione generica o specifica

-comprendere testi generici o specifici

-produrre testi scritti corretti e coerenti

capacità

-perfezionare il proprio metodo di lavoro

-affrontare un problema cercando soluzioni

Verifiche

Sono state usate verifiche formative e sommative, per l’orale test di lettura, analisi della

grammatica, traduzione di brani, conversazioni su letture svolte; per lo scritto prove

strutturate, semi strutturate e aperte.

L’emergenza Coronavirus ha comportato una rimodulazione parziale della

programmazione fissata ad inizio anno scolastico. Quanto ai contenuti si è potuto finire

sostanzialmente le letture, le esercitazioni e gli argomenti previsti senza dover eliminare

parti salienti. Per quanto riguarda le verifiche e le valutazioni si è fatto uso delle

modalità che la didattica a distanza ha permesso sia per l’orale che per lo scritto. Le

prove hanno avuto più carattere formativo che sommativo dal momento che non tutti gli

alunni hanno avuto a disposizione lo stesso dispositivo.

Competenze

Saper descrivere una città

Un itinerario

Un hotel

Una regione

Un tour

Un evento turistico

Obiettivi:

Saper creare itinerari, descrivere tour, città, paesi, attrazioni, vacanze particolari,

crociere, hotel, un evento.

35



Saper parlare al telefono su argomenti turistici.

Redigere volantini pubblicitari, pagine di depliant.

Giudizio generale sulla classe:

La classe si presenta abbastanza eterogenea sia per le capacità linguistiche ed espressive

che per l’impegno mostrato. Nel corso dell’anno la classe è migliorata per quanto

riguarda la socializzazione e il metodo di studio attraverso attività a coppie (dialoghi,

role-play, reading comprehension), lavori di gruppo.

Sul piano culturale gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti (per es. comprensione e

produzione orale e scritta, lessico specifico, contenuti legati al turismo etc.), soprattutto

per quanto riguarda interesse, capacità di studio e autonomia, benché in certi casi di

tipo più esecutivo che propositivo.

Si evidenziano limitate situazioni di alunni (non più di 3 o 4) il cui impegno è stato

discontinuo e perciò i risultati sono poco più che sufficienti.

Un gruppo di alunni, con uno studio più continuo, unito ad un forte interesse e a

brillanti capacità ha conseguito una preparazione più puntuale e approfondita.

Il Docente

Prof. Schwarzer Roberto
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PROF. CARLO CAPUTO

a.s. 2020-2021

Classe 5 B turismo.

Materia: matematica.

1. Dati informativi.

La classe, composta da 19 alunni, ha dimostrato durante la porzione di anno

scolastico nel quale ho insegnato (da metà febbraio in poi), di voler seguire il

programma con interesse.

La valutazione delle competenze acquisite dagli allievi/e è stata effettuata

mediante prove scritte finalizzate alla valutazione delle conoscenze e verifiche

orali finalizzate alla valutazione di specifiche competenze (padronanza dei

concetti teorici, proprietà di linguaggio, capacità comunicative, capacità di

collegare gli argomenti, livello di consapevolezza). Gli alunni/e della classe

hanno dimostrato una buona maturità soprattutto durante le attività

connesse alla didattica a distanza, imposte dall’emergenza sanitaria

COVID-19; in particolare nel corso della DDI, svolte in modalità sincrona e

asincrona, la classe ha partecipato attivamente, ha quasi sempre rispettato le

consegne assegnate nei tempi previsti e in maniera qualitativamente

soddisfacente.

I criteri di valutazione, concordati in sede dipartimentale, hanno

principalmente tenuto conto della:

- Partecipazione al dialogo didattico educativo: attenzione, puntualità nel

rispetto delle consegne, le richieste di chiarimento e i contributi personali alle

lezioni, la disponibilità alla collaborazione, la curiosità, la motivazione,

l’iniziativa personale e l’interesse;

- Impegno: consapevolezza della necessità d’applicazione intensa e rigorosa,

qualità e quantità dello studio individuale, interesse all’approfondimento,

rispetto delle scadenze sia nei confronti degli impegni presi con il docente sia

nei confronti dei compagni, frequenza;

- Metodo di studio: capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e

di utilizzare correttamente i libri di testo e i materiali e strumenti proposti dal

docente delle varie discipline;

- Livello di apprendimento: competenze disciplinari acquisite, comprensione,

capacità d’analisi, di sintesi e rielaborazione personale, autonomia di

giudizio;

- Progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza.

Le competenze raggiunte dalla classe sono: saper applicare i metodi

dell’analisi matematica a problemi di tipo economico; saper risolvere

problemi di ricerca operativa in condizione di certezza, in una variabile,

continua o discreta, utilizzando modelli lineari, quadratici, funzioni razionali

fratte, funzione a tratti.
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i2. Obiettivi educativi e formativi

Il programma svolto nella classe 5 B turismo si propone di contemperare, dal

punto di vista dei contenuti, due esigenze:

- Rinforzare e approfondire i concetti svolti negli anni precedenti;

- Inserire nuovi concetti di matematica che si ritengono particolarmente

formativi sia per la loro valenza teorica, sia per la loro applicabilità, sia per il

loro carattere interdisciplinare, soprattutto in riferimento a problematiche di

tipo economico e finanziario.

Gli obiettivi fondamentali che mi sono proposto:

· Abituare gli alunni a ricavare ragionando i concetti necessari per la

risoluzione dei problemi e per la riduzione della loro complessità, senza

pretendere una sterile acquisizione di formule;

· Potenziare la conoscenza dei processi induttivi e deduttivi;

· Acquisire rigore sia logico, sia linguistico terminologico

3. Dal punto di vista metodologico:

ho cercato di rendere accessibile la materia agli studenti introducendo i vari

argomenti tramite esempi semplici e concreti, valorizzando successivamente

il passaggio dal concreto all’astratto attraverso le fasi della generalizzazione.

Le lezioni di tipo frontale, sono state arricchite dallo svolgimento in classe di

numerosi

esercizi finalizzati a stimolare la partecipazione attiva e quindi a coinvolgere

gli studenti

facendo leva sulle loro capacità di intuizione e sulle conoscenze acquisite.

4. Mezzi.

Appunti di teoria con esercizi svolti, libro di testo.

Programma svolto fino al 15 maggio 2020.

Richiami : concetto di derivata, proprietà delle derivate, derivate delle

funzioni elementari.

Applicazione dell’analisi a funzioni economiche. Funzione domanda, modelli:

lineare, quadratico, esponenziale, iperbolico. Funzione offerta, modelli:

lineare, radice, potenza. Il prezzo di equilibrio. La funzione di vendita e di

produzione. Elasticità media: coefficiente di elasticità media della domanda.

Elasticità puntuale: coefficiente di elasticità puntuale e funzione di elasticità

della domanda. Funzione costo, funzione ricavo e funzione profitto.

Diagramma di redditività. Punto di pareggio. Funzione costo, ricavo e profitto

marginale:

continuo e discreto. Funzione costo, ricavo e profitto medio. Problemi di

massimo e minimo su costi, ricavi e profitti: minimizzare il costo medio,

massimizzare i profitti e i ricavi.
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Ricerca operativa.

Che cos’è la ricerca operativa. I problemi di scelta e la loro classificazione. I

problemi di scelta in condizione di certezza (caso continuo): funzione obiettivo

lineare, quadratica, definita a tratti. Problemi riconducibili a funzioni

razionali frazionarie. Dal grafico al modello matematico. Problemi di scelta

tra due o più alternative: funzioni lineari, funzione lineare e quadratica,

funzioni definite a tratti. Il problema delle scorte. Il problema delle scorte con

il prezzo di acquisto costante e variabile.. Problema di scelta in condizione di

certezza: caso discreto. Nota la funzione obiettivo, caso in cui non è possibile

determinare l’espressione analitica della funzione obiettivo.

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2020.

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti.

Testi usati.

Autore: Sasso Leonardo. Edizione Petrini . “Matematica a colori volume 4.”

Autore sasso Leonardo. Edizione Petrini. “ Matematica a colori volume 5.”

Prato, 13 maggio 2021
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

PROFESSORESSA ROSALBA LA CAVA

Obiettivi

1) acquisire le conoscenze specifiche dell’area professionale

2) acquisire un linguaggio tecnico-giuridico adeguato

3) conseguire consapevolezza critica nelle problematiche giuridiche e sapere interpretare

la realtà concreta in base alle conoscenze acquisite

4) acquisire la capacità di cogliere, operare e giustificare collegamenti, se possibile,

anche interdisciplinari.

Valutazione dei risultati

Ho insegnato in questa classe fin dal primo anno del corso di studi e i ragazzi, diversi per

capacità e predisposizioni , hanno mostrato come tratto comune, durante tutto il

percorso scolastico, un’apprezzabile correttezza e buona disponibilità al dialogo

educativo.

Relativamente al profitto, già alla fine del primo trimestre si sono registrati molti risultati

positivi, ma anche alcune fragilità  dovute  a errori di metodo o a incertezze espositive.

Durante il periodo di didattica a distanza, i ragazzi, forniti di ottima competenza digitale,

si sono mostrati da subito prontissimi a impegnarsi e sono apparsi per la maggior parte

consapevoli, responsabili , presenti e, sia pure con qualche limatura concordata nel

Dipartimento di diritto, è stato possibile completare il programma.

In sintesi e in ordine a quanto programmato:

● Gli obiettivi minimi di apprendimento risultano conseguiti da tutti, anche se la

classe non è apparsa omogenea sotto il profilo di capacità e metodo di lavoro.

● Appaiono parzialmente sviluppate le capacità critiche e rielaborative.

● Risulta complessivamente acquisita la conoscenza della terminologia giuridica

fondamentale, sebbene l’esposizione orale in alcuni casi appaia non sempre

fluida e lineare con conseguenze, a volte non proprio irrilevanti, sul contenuto.

Metodologia adottata

Si è prevalentemente utilizzato il tradizionale sistema della lezione frontale, inizialmente

di tipo unidirezionale, per fornire agli allievi quadri d’insieme del percorso didattico e poi

il più possibile aperto alla partecipazione e al confronto dell’intera classe, con frequenti

riferimenti ai temi dell’attualità, inerenti agli argomenti oggetto di studio, per stimolare

capacità critiche e di rielaborazione personale e favorire uno studio più ragionato.

Durante i mesi di didattica a distanza, si sono mantenuti regolari contatti con i ragazzi

40



sia sulla piattaforma classroom (dove si è inviato materiale di studio) sia tramite lezioni

in video (durante le quali si è proseguito nella spiegazione del programma).

Strumenti utilizzati

- Libro di testo: Il turismo e le sue regole, Capiluppi e D’Amelio, Ed. Tramontana

- Costituzione

- Appunti di aggiornamento

- Internet / articoli di giornale

- Schemi e percorsi alla lavagna

- Formulazione didattica di moduli esemplificativi

- Video lezioni

- Piattaforma Classroom

Programma svolto

1. Le istituzioni nazionali:

● Il  sistema costituzionale italiano

Forma di Stato e forma di governo

● Il  Parlamento:

composizione;

l'elezione;

la condizione giuridica dei parlamentari;

l'organizzazione del Parlamento;

il funzionamento del Parlamento;

la funzione legislativa;

le altre funzioni.

● Il  Presidente della Repubblica:
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il ruolo del Capo dello Stato;

elezione e supplenza;

le prerogative;

gli atti del Presidente della Repubblica

le funzioni del Presidente della Repubblica.

● Il  Governo:

composizione;

la formazione e la crisi di Governo;

le funzioni del Governo;

la responsabilità dei ministri.

● La Magistratura

la funzione giurisdizionale

i principi costituzionali in materia di giurisdizione

● La  Corte Costituzionale:

composizione e ruolo;

il giudizio di legittimità costituzionale;

il giudizio sui conflitti di attribuzione;

il giudizio d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica.

2. Le istituzioni locali:

● I modelli organizzativi dello Stato;

● le Regioni:
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gli organi regionali;

le funzioni regionali.

3. Le istituzioni internazionali:

● L'Unione Europea:

origini e sviluppi dell'integrazione 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.

● L'ordinamento internazionale:

il diritto internazionale;

le organizzazioni internazionali;

l'ONU

4. L'organizzazione pubblica del turismo:

● La Pubblica Amministrazione:

l'attività amministrativa;
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i principi dell'attività amministrativa;

l'organizzazione della Pubblica Amministrazione;

la Pubblica Amministrazione diretta e indiretta (schema);

la funzione degli organi consultivi

la funzione degli organi di controllo

● L'organizzazione nazionale del turismo:

l'importanza economica del settore turistico;

la tutela del turismo nella Costituzione;

le competenze in materia di turismo;

il Ministero del turismo;

le organizzazioni pubbliche in materia di turismo (Conferenza Stato-Regioni,

Conferenza nazionale del turismo, ENIT);

il ruolo degli enti locali in Toscana;

il ruolo degli enti pubblici non territoriali (APT, IAT, Agenzie regionali)

gli enti privati di rilevanza pubblica (Associazioni turistiche Pro loco).

● L'organizzazione internazionale del turismo:

la legislazione dell'Unione Europea in tema di turismo;

la politica europea sul turismo;

le organizzazioni internazionali del turismo : l’Organizzazione Mondiale del

Turismo; l’UNESCO.
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LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (II LINGUA)

DOCENTE: FRANCESCA SPADINI

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 19 alunni, di cui 13 femmine e 6 maschi. Nel corso di questi

cinque anni non è stato possibile garantire la continuità didattica nella mia materia,

fatto che può aver rallentato l’apprendimento e reso più difficoltosa la costruzione di

una base linguistica consolidata. Negli ultimi due anni una parte consistente della

classe ha dimostrato in generale una buona partecipazione, facendo da traino anche

per alcuni studenti da sempre meno motivati, se non addirittura disinteressati alla

materia. Purtroppo l’emergenza Covid e la conseguente DDI hanno reso l’attività

didattica molto più difficile e la partecipazione si è molto rallentata, fatta eccezione per

alcune persone.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Il programma è stato svolto seguendo le linee previste dall’indirizzo turistico per la

seconda lingua straniera.

Del libro di testo sono state scelte le pagine riguardanti il lessico turistico, le

professioni e la descrizione delle strutture alberghiere. Gli altri argomenti introdotti nel

corso dell’anno, cioè storia e attualità della Germania e altri temi inerenti al percorso

curricolare, sono stati tratti dalla rete, da giornali, da risorse personali.

I testi svolti riguardano itinerari turistici in Italia e in Germania, presentazioni di

strutture ricettive, il turismo sostenibile. Per quanto riguarda la storia, è stata

introdotta una cronologia con gli avvenimenti centrali dalla fondazione del Secondo

Reich Tedesco alla caduta del Muro di Berlino, supportata da video, testi di letteratura

o opere di arte visiva.

percorsi interdisciplinari

In accordo con i colleghi sono stati organizzati dei percorsi interdisciplinari, che

fossero di sostegno alla preparazione dell’Esame di Stato. Qui di seguito uno schema di

percorsi:

LINGUA TEDESCA / GEOGRAFIA / EDUCAZIONE CIVICA

· Il turismo sostenibile ‘NACHHALTIGER TOURISMUS’: caratteristiche di questo

tipo di turismo, analisi del sito Roter Hahn in Südtirol

· Il turismo termale: caratteristiche e tipologie, un esempio di turismo termale in

Germania: Wiesbaden
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LINGUA TEDESCA E STORIA

· Breve introduzione al SECONDO REICH e al processo di industrializzazione in

Germania

· Breve presentazione della REPUBBLICA DI WEIMAR 1918-1933

· L’ascesa del NAZIONALSOCIALISMO 1933 -1939

· Storia tedesca: GESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1945-1990

LINGUA TEDESCA E LETTERATURA EUROPEA DI FINE SECOLO

Influenza dei pensatori e scienziati di lingua tedesca: Freud, Nietzsche, Einstein,

Mach

Un esempio di letteratura: A. Schnitzler “Fräulein Else”

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. La maggior parte di loro è in grado di esprimersi in modo sufficiente nella

lingua orale e scritta, utilizzando un repertorio lessicale e strutture grammaticali di

base, su temi di interesse personale e del settore turistico.

Alcuni studenti, tuttavia, presentano un livello di preparazione non adeguato a causa

dei seguenti motivi: impegno saltuario, scarso interesse, assenze frequenti, difficoltà

d’applicazione.

METODOLOGIA

A causa del perdurare dell’epidemia del Covid 19 l’attività regolare della scuola è

stata più volte interrotta. Come già l’anno passato l’attività scoalstica si è svolta

alternando lezioni in presenza a didattica a distanza sulla piattaforma GoogleSuite,

sulla quale sono state tenute videolezioni, chat di gruppo, sono stati consegnati

materiali didattici e corretti i lavori degli studenti. Il registro di classe Argo è servito per

le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. Il dialogo educativo è stato

sostenuto dalle seguenti azioni:

● Lezione frontale per focalizzare contenuti di civiltà o di turismo

● Lettura di 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

● Presentazione multimediale di piccole relazioni individuali o di gruppo

● Ricerche in internet relative ad argomenti svolti durante la lezione, raccolta

e analisi dei materiali

● Attività di stimolo alla riflessione, a collegamenti interdisciplinari, ad

esprimere opinioni personali, motivando le proprie scelte.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha avuto luogo in modo continuativo sia in presenza che a distanza. In

considerazione del particolare momento storico e dell’indirizzo specifico si è data la

preferenza alle verifiche orali rispetto a quelle scritte.

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.

Va sottolineato che nella valutazione di fine periodo vengono considerati altresì il

grado di impegno, la partecipazione in classe, progressi compiuti rispetto al livello di

partenza, la puntualità nelle consegne.

PROGRAMMA LINGUA TEDESCA

Libri di testo adottati

Libro di testo: Reisekultur, ed. Poseidonia

TOURISMUS – TEMI INERENTI AL SETTORE TURISTICO

· Unterwegs (Reisekultur pp. 78-92)

Die Bahnen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz

Il sito di alcuni treni turistici (online)

Mit dem Reisebus unterwegs: il tour operator www.buswelt.de

Eine Busreise organisieren (ogni studente ha scelta una destinazione e

preparato un power point)

Der Frankfurter Flughafen su www.frankfurt-airport.de

· Nachhaltiger Tourismus

Caratteristiche generali del turismo sostenibile (fotocopie)

Il Sito istituzionale www.umweltbundeamt.de
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Bauernhof und Agriturismo (Reisekultur pp. 125-125-128)

Caratteristiche di un Ökobauernhof (fotocopia)

Urlaub auf dem Bauernhof: Presentazione del sito www.roterhahn.it

Thermalurlaub: verschiedene Thermalorten in Deutschland (siti ufficiali in

internet)

Ein Beispiel : Wiesbaden (su fotocopia)

· Deutschsprachige Hauptstädte

Wiener Sehenswürdigkeiten (Reisekultur pp. 266-267, Web)

Die Uno-city in Wien

Berliner Sehenswürdigkeiten (Reisekultur pp. 248-249, fotocopie, web)

· Schriftliche Kompetenzen (Reisekultur pp. 62-67)

· Die Angebotsanfrage

· Das Angebot

· Die Reservierung

· Die Bestätigung und Stornierung

LANDESKUNDE UND KULTUR - TEMI INERENTI CIVILTÀ E CULTURA

· Die Kultur um die Jahrhundertwende: Freud, Nietzsche, Einstein, Mach

(su fotocopia)

· Un esempio di romanzo psicologico: A. Schnitzler “Fräulein Else”

· Die Wiener Gesellschaft um die Jahrhundertwende

· Geschichte Deutschlands : Das Zweite Reich, der Imperialismus, die

Industrialisierung (Lemo Museum online, fotocopie)

· Die Weimarer Republik 1919-33 (fotocopie dalla rivista

Spiegel-Geschichte)

· Hitlers Machtergreifung (fotocopie da Spiegel-Geschichte)
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·  Der Nationalsozialismus bis 1939 (fotocopie da Spiegel-Geschichte)

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio

· Die Nazipropaganda: das Kino im dritten Reich (Fotocopie)

Educazione civica

- Turismo sostenibile

- Das Wannsee Protokoll

Prato, 3 maggio 2021 docente: prof.ssa Francesca Spadini
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Lingua e civiltà francese (III lingua)

docente:  Carrabs Giuseppina

V B/E    2020/2021

Situazione in ingresso

La classe è composta da un gruppo di 19 studenti, 5 maschi e 14 femmine. Quest’anno,

l’insegnamento della disciplina è stato affiancato per un'ora a settimana dall’assistente

di lingua, con la quale sono stati concordati i contenuti da proporre alla lezione,

privilegiando un approccio interculturale ed una analisi comparativa socio-economica

tra i due Paesi.

Gli studenti hanno avuto un atteggiamento di rispetto sia nei confronti dell’insegnante

che dell’ambiente. Talvolta è stato necessario richiamarli ad una maggiore serietà ed una

maggiore responsabilità, soprattutto nel periodo di didattica a distanza. La classe ha

sempre accolto positivamente i richiami ed ha mostrato un atteggiamento collaborativo e

costruttivo.

La maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni, sia in presenza sia

in DID, ma con interesse e partecipazione discontinua. Nel primo trimestre, in

particolare con l’attivazione della DID, gli studenti erano demotivati e seguivano con

passività.

Con il supporto della madrelingua, gli alunni sono stati preparati al DELF B1; 7 alunni

hanno brillantemente superato l’esame, ottenendo il certificato di lingua francese DELF

B1 nella sessione di febbraio.

Due alunni hanno partecipato al progetto di Francesistica, realizzando un video in

lingua sulla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Per conoscenze e competenze, si distinguono tre gruppi:

●
un piccolo gruppo, con una particolare predisposizione allo studio del

francese, sa esporre gli argomenti trattati (educazione civica, turismo, civiltà) con

una buona pronuncia, rielaborando le informazioni e facendo opportuni

collegamenti interdisciplinari.

● Un gruppo, con buona pronuncia ma discontinuo nello studio, la cui

esposizione è poco approfondita, con qualche errore grammaticale.

● un gruppo, molto eterogeneo, si caratterizza per un atteggiamento

passivo e con un metodo di studio inadeguato. Lo studio è mnemonico, senza

rielaborazione personale, con una pronuncia non sempre accettabile.

Numerose difficoltà permangono nella produzione scritta a causa di lacune

pregresse delle strutture grammaticali e poco interesse a seguire le indicazioni

del docente per migliorare la propria competenza linguistica.
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Programmazione didattica ed obiettivi disciplinari:

COMPETENZE RAGGIUNTE:

alla fine dell’anno per la disciplina

Saper utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio

settoriale relativo al turismo per poter interagire in diversi ambiti e contesti professionali

al livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue. (QCER)

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

Con l’alternarsi di periodi in presenza ed in DID è stato necessario rimodulare il

programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico.

Argomenti grammaticali :

Le futur simple, le conditionnel présent, l’hypothèse, la météo, l’expression de la durée,

le subjonctif, la différence entre l’indicatif et le subjonctif, les verbes d’opinion, les

prépositions

Mod. 1 Introduction au tourisme pag. 14 a pag 18

1.1 Définition du tourisme

1.2 Le tourisme dans le monde

1.3 Les congés payés

1.3 Le tourisme: un secteur économique essentiel

1.4:la France touristique

1.4 Les entreprises touristiques

Mod. 2 L’hôtellerie pag. 204 a pag. 207

2.1 Les origines de l’hôtellerie

2.2 Le classement des hôtels
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2.3 Les hôtels classés

2.4 Les chaînes hôtelières

2.5 Les services et les équipements hôteliers

2.6 Les équipements d’une chambres

2.7 Les types d’arrangement

2.8 la promotion d’un hôtel (le site touristique, les dépliants, les brochures)

Mod. 4 Les hébergements touristiques pag. 208 a pag. 212

4.1 Les villages touristiques

4.2 Les meublés classés de tourisme

4.3 Les chambres d’hôtes ; les tables d’ hôtes

4.4 Les gîtes ruraux

4.5 les campings-caravanings

4.6 les auberges de jeunesse

4.7 les hébergements alternatifs : le couchsurfing et le home swapping

Mod.5 La France pag. 276 a pag. 281

3.1 Le territoire de la France

3.2 Les montagnes

3.3 Les bassins et les plaines

3.4 Les fleuves

3.5 Les côtes

3.6 Le climat

Mod. 5 À la découverte de la France

5.1 La Bretagne, Hauts de France, la Bourgogne diapositive

5.2 Paris da pag. 285 a pag. 291

Situation géographique
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l’île de la Cité: la cathédrale Notre-Dame, la Sainte-Chapelle

la Rive Droite: le Quartier de Marais; Place de la Bastille; Le Louvre et le Grand Louvre;

L’avenue des Champs-Élysées; l’Étoile et l’Arc de Triomphe; la Grande Arche de la

Défense;

Montmartre: la Basilique du Sacré-Cœur

La Rive Gauche: Le Panthéon; Les Invalides; La tour Eiffel

5.3 LES DROM : la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe          diapositive

6. 1 Les produits touristiques

6.1 Les différents produits touristiques pag. 232

6.2 le tourisme gastronomique, tourisme spiritueux

diapositive

6.3 le tourisme de mémoire

diapositive

7. 1 Les événements historiques

la première guerre mondiale diapositive

la seconde guerre mondiale diapositive

Charles de Gaulle diapositive

8. Civilisation

8.1 : le système scolaire en France diapositive

8.2 ; le système politique français pag 282/283;

diapositive

8.3 : l’immigration diapositive

8.4 : la banlieue diapositive

9.5 Accenni letterari

Stendhal : Le Rouge et le Noir
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ABILITÀ

- reperire informazioni da un testo, scritto o orale, di argomento culturale e turistico e

coglierne i punti essenziali;

- utilizzare un repertorio lessicale corretto per descrivere una regione o una città dal

punto di vista turistico;

- utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali

- produrre brevi sintesi coerenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali,

utilizzando il lessico appropriato

- comprendere globalmente un documento scritto di carattere generale o turistico

- descrivere esperienze ed avvenimenti, motivando il proprio punto di vista

- cogliere aspetti interculturali tra la propria cultura e la cultura francese

- saper proporre un itinerario turistico

METODOLOGIE

Nel corso dell’anno si sono intervallati lezioni in presenza con lezioni in DID e periodi di

lezioni esclusivamente in DID, con due ore sincrone.

Lezione frontale per puntualizzare contenuti di civiltà o di turismo,

lavoro di gruppo; a coppie

approccio comunicativo

stimolare alla riflessione, a collegamenti interdisciplinari (storia dell’arte, economia

turistica, storia, geografia turistica), ad esprimere opinioni personali, motivando le

proprie scelte.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella didattica a presenza, la valutazione è stata continua e costante in modo da

garantire una preparazione adeguata ad ogni singolo allievo.

Le verifiche orali hanno mirato ad accertare non solo il grado di conoscenza dei

contenuti dell'argomento trattato ma anche l'acquisizione di un linguaggio specifico e la

capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. Le verifiche scritte sono state

numerose e diversificate: produzioni scritte, traduzioni, domande aperte, comprensioni

di documenti turistici.

Nella valutazione delle produzioni scritte si è tenuto conto del contenuto, della

correttezza formale, del lessico, soprattutto relativo al settore turistico, mentre nella

valutazione delle produzioni orali sono stati considerati diversi parametri: la fluidità, la
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capacità di sintesi, la rielaborazione, la correttezza formale e fonetica, la conoscenza dei

contenuti, i collegamenti.

Nella DID, per la valutazione concorrono la partecipazione degli alunni in videolezione, la

puntualità nella consegna delle esercitazioni. Data la complessità della DID, è stata

priorità alla produzione orale. Gli alunni sono stati interrogati tramite videolezione. Il

recupero è stato in itinere soprattutto nella fase della didattica in presenza.

Nel complesso, la valutazione ha tenuto conto : del livello di partenza, della

partecipazione, dell’impegno, delle capacità individuali.

TESTI E MATERIALI

●
Objectif Tourisme, Parodi, Vallaco, Juvenilia

● Deuxième étape, Cocton, Dauda, Giachino, Zanichelli

● Vocabolario bilingue

MATERIALI DID

●
Objecif Tourisme, Parodi, Vallaco, Juvenilia

● Video turistici tratti da youtube

● power point

L’insegnante

Giuseppina Carrabs
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Classe: 5BE

Disciplina: Geografia Turistica

Docente: Surace Manuela

a.s.: 2020/’21

Presentazione della classe:

La classe è composta da 19 allievi (13 femmine e 6 maschi).

Durante il triennio, per ciò che riguarda la Disciplina in oggetto, si è avuta continuità di

insegnamento e metodo soltanto negli ultimi 2 anni, dal momento che la sottoscritta si è

inserita nel Consiglio di Classe soltanto nell’a.s. 2019/’20.

Da un punto di vista comportamentale, l’atteggiamento degli alunni è stato sempre

caratterizzato da correttezza ed educazione: il colloquio è risultato abbastanza proficuo e

la reciproca relazione si è basata su dialogo e disponibilità.

Per quel che concerne l’andamento didattico, gli allievi hanno dimostrato caratteristiche

diverse tra loro. Tutti hanno mostrato interesse verso la disciplina; ma coesistono

elementi decisamente brillanti e maturi, dal rendimento più che soddisfacente, con i

quali si sono avute diverse occasioni di approfondimento su spunti offerti dall’attualità,

ed elementi più passivi, che rispondono solo dietro sollecitazione e stimolo, e con i quali

non sempre si sono registrati autonomi episodi di approfondimento personale, di

richiesta o di dibattito.

Seppur con i conseguenti livelli diversi, tutta la classe si è comunque attestata su

risultati ampiamente sufficienti, talora anche ben oltre la media.
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Programmazione didattica ed obiettivi disciplinari:

(in accordo con le indicazioni del Dipartimento)

Competenze

· 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

· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione

per progetti

· 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
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Conoscenze

· Globalizzazione e sviluppo sostenibile

· Organizzazione sistemica dell’offerta turistica del territorio

· Carte climatiche e bioclimatiche, diagrammi

termo-pluviometrici

· Cambiamenti bio-climatici mondiali ed attività turistiche

· Reti di trasporto mondiali e grandi nodi di interscambio

· Forme di turismo nelle specificità geografico-

ambientali

· Aree geografiche d’interesse turistico su scala mondiale

· Tutela del patrimonio culturale mondiale e ruolo dell’UNESCO

· Siti di rilevante interesse turistico appartenenti al Patrimonio

dell’Umanità

· Impatto ambientale delle attività turistiche

· Modelli di sviluppo turistico sostenibile   nei continenti

extraeuropei

· Fonti di informazioni turistiche e cartografia tematica, anche

in lingua straniera

· Risorse turistiche del territorio a livello locale e globale, con

particolare riferimento al bacino del Mediterraneo

· Conservazione del paesaggio

· Patrimonio storico-artistico, paesaggistico, etno

-antropologico, enogastronomico    nel mondo

.

Abilità

· Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle

dinamiche dello sviluppo turistico

· Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di

sviluppo socio-economico
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· Analizzare le tipologie climatiche e i cambiamenti bio-climatici

· Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo delle

reti di trasporto mondiali

· Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli

ambiti regionali dei continenti extraeuropei

· Decodificare i caratteri dell’identità e della specificità

culturale dei luoghi, individuare ed applicare strategie

adeguate per la loro conservazione

· Individuare ruolo e funzioni dell’UNESCO nella tutela del

patrimonio culturale mondiale

· Analizzare i siti del Patrimonio dell’Umanità quali

fattori di valorizzazione turistica del territorio

· Analizzare l’impatto ambientale del turismo nei

continenti extraeuropei

· Sviluppare progetti per la conservazione e la valorizzazione

delle risorse turistiche di un territorio

· Utilizzare le diverse fonti documentarie, anche in lingua

straniera

· Progettare itinerari turistici di interesse culturale e

ambientale

· Progettare itinerari personalizzati in funzione della domanda

turistica

· Sviluppare prodotti per la promozione del turismo sostenibile

in aree e luoghi esterni ai circuiti tradizionali.

Verifiche e valutazioni:

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19, l’attività

didattica dell’a.s. è andata incontro ad un alternarsi tra momenti di didattica in

presenza e momenti di didattica a distanza, e tutto ciò che ha riguardato verifiche e
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valutazioni ha subìto, pertanto, notevoli modifiche.

Le verifiche dell’apprendimento si sono basate su forme di produzione orale (esposizioni

argomentate e colloqui) e scritta (prove strutturate e semi-strutturate, con domande a

risposta aperta, quesiti a risposta multipla, testi a completamento/cloze, quiz “vero o

falso”), nonché sulla costruzione e presentazione di itinerari turistici. Nell’ultima parte

dell’anno le verifiche sono state effettuate esclusivamente sotto forma di colloquio orale,

anche – e soprattutto – al fine di aiutare gli allievi ad esercitarsi in vista dell’Esame di

Stato, che quest’anno si svolgerà esclusivamente sotto tale forma (come previsto

dall’O.M. n. 53 del 03 Marzo 2021).

Per quanto riguarda la valutazione, essa si è basata sui risultati ottenuti da ciascun

alunno in relazione agli obiettivi di conoscenze, competenze e capacità stabiliti, tenendo

anche conto dei seguenti fattori:

- situazione di partenza;

- impegno e interesse mostrato nel corso delle lezioni;

- impegno nell’applicazione individuale a casa;

- progressi conseguiti rispetto al livello di partenza;

- atteggiamento nei confronti delle attività didattiche.

Metodologie:

L’attività didattica è stata svolta utilizzando lezioni partecipate, attraverso il ricorso al

brain-storming. Sono stati, altresì, incentivati i dibattiti, per sollecitare il dialogo ed il

confronto tra le diverse posizioni di pensiero, e promuovere così il raggiungimento di una

cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.

Si è fatto, inoltre, ricorso a lezioni interattive e ad una didattica di tipo laboratoriale, con

l’utilizzo di software open-source specifici per la costruzione di itinerari turistici (ad es.,

“Tripline”). Infine, considerata la peculiarità della Disciplina, si è mantenuto costante il

contatto con l’attualità (in particolare, le inevitabili ripercussioni che l’epidemia da

Covid-19 ha avuto sul settore del turismo).

Risorse, strumenti e materiali didattici impiegati:

· Libro di testo (S. Bianchi-R. Köhler-C. Vigolini, “Destinazione Mondo”, De

Agostini Scuola, Novara, 2019);
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· Atlante geografico ed Annuari statistici;

· utilizzo della L.I.M. (per interagire con i contenuti interattivi del libro di testo);

· software open-source specifici per la costruzione di itinerari turistici (ad es.,

“Tripline”);

· ricerche tramite Internet con consultazione di siti di interesse

geografico/turistico e statistico;

· letture guidate su riviste e quotidiani, per analizzare costantemente i

principali argomenti di attualità geo-economica e geo-politica (prendendo

spunto dagli estemporanei accadimenti nazionali ed internazionali).

Programma effettivamente svolto alla data del 15 Maggio:

1) Il turismo nel Mondo:

- Il ruolo dell’U.N.W.T.O.

- Il ruolo dell’U.N.E.S.C.O.

- Principali aree e flussi turistici

- Il concetto di bilancia turistica ed i numeri del turismo internazionale

- Tipologie di strutture ricettive

- Il trasporto aereo (voli di linea, voli charter, voli low-cost)

- Il trasporto marittimo (le crociere)

- L’impatto ambientale e socio-economico del turismo

- Il turismo responsabile e sostenibile: la Carta di Lanzarote, il Codice Mondiale

di Etica del Turismo, la Dichiarazione di Berlino

- Il dark tourism

- Il turismo sessuale (con approfondimento della relativa normativa

nell’ordinamento italiano)

2) Studio delle caratteristiche fisiche-ambientali e turistiche delle seguenti

aree e Paesi extra-europei, in relazione a particolari tipologie di

turismo:

- Il Turismo solidale: Senegal

- Il Turismo eno-gastronomico: Messico, Giappone (ed itinerari nel Chianti)

- Il Turismo termale (evoluzione storica)
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- Il Turismo naturalistico: Sudafrica (e riferimento al turismo nei Paesi emergenti

B.R.I.C.S.)

- Il Turismo culturale: Egitto, Tunisia

- Le ripercussioni del terrorismo internazionale sul turismo ed il fenomeno della

“primavera araba”: Africa Mediterranea

- Turismo e cambiamenti climatici: Polinesia Francese e Grande Barriera

Corallina

- Il Turismo “M.I.C.E.”: Emirati Arabi Uniti

- Il Turismo esperienziale (definizione)

- Il Turismo della Memoria e religioso: le testimonianze ebraiche negli U.S.A.

3) I linguaggi del Turismo:

- Come si costruisce un itinerario turistico: differenza tra itinerario “sintetico” ed

“analitico”

- Come si costruisce un Blog di viaggi

4) Educazione civica:

Relativamente all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, introdotto con

la L. 62 del 2019, è stato svolto un intero modulo dedicato all’ “Agenda 2030 e gli

Obiettivi di Sviluppo sostenibile”, con particolare approfondimento sul Turismo

sostenibile inserito all’interno del suddetto documento internazionale.

Prato, 26 Aprile 2021. Prof.ssa Manuela Surace
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ISTITUTO A. GRAMSCI – J.M.KEYNES

VIA DI REGGIANA 106 – PRATO (PO)

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI – DOCENTE PROF.SSA SANDRA COCCHI

CLASSE 5 BE

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

Conoscendo i ragazzi dalla prima classe, ho seguito i loro progressi e li ho visti maturare

via via una partecipazione più consapevole e attiva con un impegno crescente, anche nel

delicato periodo della didattica a distanza a causa della pandemia COVID19. Non tutti

gli alunni hanno seguito le lezioni con la stessa intensità e costanza, tuttavia la

preparazione può dirsi per tutti almeno accettabile e in diversi casi più che buona.

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 frastornato i ragazzi e reso tutto più pesante.

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 sistematizzare 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
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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 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'attività “Il quotidiano in classe”

a cui la classe ha partecipato.

PROGRAMMA FINALE 5BE

1) IL BILANCIO D'ESERCIZIO

· la chiusura dei conti e le sue operazioni
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· la situazione economica e la situazione patrimoniale

· dalla contabilità al bilancio: scopo e funzione

· il bilancio secondo il C.C.

· Lo stato patrimoniale (teorico e pratico)

· il conto economico (teorico e pratico)

· la nota integrativa (solo teorica)

· i margini e l'analisi per indici

· le caratteristiche dei bilanci delle imprese turistiche

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
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· 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:

· come un T.O. Distribuisce, promuove, commercializza un pacchetto

· quali strategie può utilizzare (last minute, 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
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· 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
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· 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

educazione civica – LE ASSICURAZIONI

· le assicurazioni e il ruolo delle assicurazioni

· assicurazioni pubbliche e private

· i rami assicurativi

· i fondi pensione e le pensioni integrative volontarie

educazione civica – DEBITO PUBBLICO, TITOLI DI STATO E BORSA VALORI

· il debito pubblico e le sue implicazioni

· la copertura del debito pubblico

· i titoli di Stato

· borsa merci e borsa valori

· le valute e le operazioni di cambio

· le società quotate: azioni e obbligazioni

Prato, 10.05.2021

Prof.ssa Sandra Cocchi
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Storia dell’arte

docente:  Valfredo Siemoni

V B/E    2020/2021

Obiettivi

Nel corso del triennio sono stati complessivamente raggiunti gli obiettivi della

disciplina da parte dell’intera classe: 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 sia pure da parte di alcuni alunni,

in modo semplice e schematico frutto di uno studio in gran parte mnemonico,

puramente finalizzato al risultato della verifica. La maggior parte della classe ha

sempre partecipato con assiduità ed impegno mostrando interesse verso i temi trattati.

I risultati conseguiti sono apparsi in vari alunni ottimi, buoni in un altro piccolo

gruppo, frutto di un impegno assiduo e costante nonché di un sincero interesse peer la

materia. In altri mantengono varie fragilità particolarmente nella resa espositiva spesso

caratterizzata da un apprendimento mnemonico.

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 dall’allegato programma.

Nel corso del triennio 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
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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 (una nel trimestre e due previste nel

quadrimestre) le quali avevano inoltre lo scopo di affinare il lessico nonché le capacità

espositive ed espressive dell’ alunno/a.

Nei periodi in cui è stata attivata la DAD la classe si è comportata in modo responsabile

e maturo, aprendo la web-cam e partecipando alle lezioni. In tale periodo si è proseguito

a svolgere il programma, sia pure con ritmi più blandi, ed ad effettuare le verifiche

programmate.

In tale periodo, nel corso del secondo quadrimestre, è stato effettuato il percorso di

educazione civica: 3h+1 di verifica, sul tema: Breve storia della legislazione dei Beni

Culturali in Italia, a cui un gruppo di alunni ha partecipato con interesse.

Per quanto concerne gli strumenti utilizzati, le lezioni, finché è stato possibile, sono

state essenzialmente frontali utilizzando principalmente il libro di testo, Lezioni di Arte

voll.2-.3 non tanto quale fonte di notizie critiche ma principalmente quale repertorio di

immagini oltre al consueto repertorio di materiale integrativo: fotocopie, schemi,

appunti, lavagna Lim. La gamma delle valutazioni e dei giudizi è stata concorde a quella

adottata dal consiglio di classe.

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
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2 Il GUSTO BAROCCO

2.1 Caratteri generali

2.2 GianLorenzo Bernini : Apollo e Dafne

la tomba di Urbano VIII,

Estasi di SantaTeresa

2.3 Pietro da Cortona pittore :il Trionfo della Divina Provvidenza a palazzo Barberini

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

Poussin : Il funerale di Focione

3 NASCITA  E  SVILUPPO DEL  ROCOCO’

3.1 Caratteristiche e concetti generali

3.2 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

5.1 Caratteristiche generali;  J.J.Winckelmann ed il recupero classico

5.2 J.L. David Il giuramento degli Orazi

Marat assassinato

Napoleone valica il san Bernardo

5.3 A.Canova Monumento a papa Clemente XIV

Amore e Psiche
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Paolina Borghese

6 L’ETA’  ROMANTICA

6.1 Caratteristiche generali : Sublime ed Orrido Piacevole

6.2 La pittura romantica in Europa

H. Fùssli : L’incubo

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

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 : Vespri siciliani

Il bacio

7 IL REALISMO

7.1 Courbet ed  il Pavillon des Refusés;

Spaccapietre

Un funerale ad Ornans

J.F. Millet : l''Angelus

E.Manet : Déjeuner sur l'herbe

Olympia

7.2La situazione italiana

Il gruppo macchiaiolo :

G.Fattori : Ia rotonda dei bagni Palmieri
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S. Lega  : Il pergolato

T.Signorini : La Sala  delle Agitate

7.3 Il movimento impressionista

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

Girasoli

Notte stellata

P. Cezanne   :  la Maison du pendu

La Montagna St. Victoire

P. Gauguin  : La visione dopo il sermone

P. Seurat : La dimanche à la Grand Jatte

H T.Lautrec  : Le divan japonaise

7.5 Il divisionismo

G. Previati : Maternità

T.Signorini :Le due madri

G. Pellizza da Volpedo : Il quarto Stato in marcia

8 IL  SIMBOLISMO

8.1 La pittura simbolista in Europa

G. Moureau : L’apparizione

A. Boecklin : L’isola dei morti

A. Beardsley   : The climax

E. Munch : Der Ur-Schrei

G. Klimt : Il bacio

9 LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO

9.1 Fauves : Matisse Luxe, calme et volupté
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9.2 Die Brücke : EL. Kirchner: Cinque donne in strada

Autoritratto in divisa

Da svolgere:

9.3 Picasso e la nascita del Cubismo

Ritratto di Gertude Stein

Les demoiselles d’Avignon

il cubismo analitico: Ritratto di Henry Kahnweiler

il cubismo sintetico: Natura morta con sedia di paglia

9.4 Il Futurismo

U. Boccioni : La città che sale

U,Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio

9.5 Nuova Oggettività

G. Grotz : Trittico  della metropoli

Prof. VALFREDO  SIEMONI
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EDUCAZIONE FISICA ed Educazione Civica   5BE

a.s.2020/21

al 15/5/2021. Docente: Sonia Corsi

PROGRAMMA TEORICO:

1 IL CORPO UMANO, i movimenti nei piani e nello spazio, i nomi dei principali muscoli e

segmenti ossei, cenni di struttura del tessuto muscolare e tendineo.

2 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA = EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Covid e norme di

prevenzione attiva, regolamento palestre e scuola; OMS e concetto di “Salute”, salute

dinamica. Salute e prevenzione: abitudini e comportamenti; l'alimentazione e la

nutrizione sana: i nutrienti, le loro funzioni per la salute, scelte alimentari, malattie

correlate all'alimentazione. Il movimento come prevenzione e benessere: i rischi per la

salute della sedentarietà. Progetto "A tutta Vita!" MIUR in dad: salute, dipendenze, cibo,

movimento. Approfondimenti e ricerche.

3 Lo STRESS: definizione. Stress improvvisi o stress prolungati: reazione adrenalinica e

del cortisolo; conseguenze sul nostro organismo di stress improvvisi e di stress

prolungati, sintomi, malattie conseguenti a stress prolungati non gestiti. gestione dello

stress: movimento, attività, relax.

4 BLSD- Progetto ASSO MIUR-Misericordie: mini corso solo teorico causa periodo covid.

L'arresto cardiocircolatorio, il primo soccorso d'emergenza.

5 Movimento e prevenzione traumi sportivi: prevenzione: il riscaldamento muscolare e

articolare, lo stretching: come, quale, quanto; cause dei traumi sportivi: abitudini errate

dell’atleta, condizioni esterne pericolose, contatti cadute e contrasti nello sport

accidentali o meno. I principali traumi articolari (distorsioni e lussazioni), ossei (fratture)

e muscolari (contusioni, stiramenti, strappi) e primo soccorso (RICE)

6 La Postura e la prevenzione del Mal di schiena: mal di schiena problema sociale,

cause, sedentarietà, paramorfismi, patologie principali, backschool, educazione

posturale.

7: Educazione Civica:

-incontro di educazione stradale con Aci Prato premio Massoli.
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- Blsd teorico: protocollo internazionale di intervento

- incontro con AVIS: dono e aspetti civili, sanitari e abitudine futura possibile.

7 Tesine di gruppo su salute e prevenzione; Inoltre 2 tesine create dallo studente

Marziano F. Impegnato con sport professionistico come da pfp:“Sport e calcio

scommesse”; “Maradona e Rossi: campioni diversi ma emblematici”.

Programma Pratico:

nei periodi in presenza pratica in distanziamento dei fondamentali tecnici di atletica,

pallavolo, basket, badminton, baseball, tennistavolo, goback; ginnastica posturale,

stretching e yoga, rilassamento guidato; danza e coreografia; test forza, flessibilità,

coordinazione rapida alla funicella, equilibrio. Walking.

Metodologie: frontale/lavoro in gruppi organizzati e autonomi/ peer/ ricerca condivisa;

in dad utilizzo kahoot, video didattici, brain storming, lavori in gruppo, moduli google.

Verifiche: esercitazioni, compiti e quiz in dad, creazione ed esposizione di ricerche in

gruppo e singole; la partecipazione e la performance pratica nelle varie attività.

Valutazione: prioritaria la presenza effettiva e qualità della partecipazione sia in dad che

in presenza; la capacità di iniziativa costruttiva, responsabile, autonoma e di contribuire

al gruppo, l'espressività efficace, le capacità acquisite e la consapevolezza di esse; il

rispetto di regole condivise, tempi di lezione e di preparazione e consegna.

Prato, 10/5/2021.

La docente

Sonia Corsi
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Il presente documento, redatto nei termini di legge, è letto, approvato e sottoscritto

all'unanimità dal C.d.C. e dagli alunni rappresentanti di classe.

Prato, 11 maggio 2021
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