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3° 
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4° 
ANNO 

5° 
ANNO 
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Amico Fabio Italiano, Storia, 
Ed.Civica 

X X X  

Benassai Sara Sostegno   X  
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Castagna Patrizia Geografia 
turistica, Ed. 
Civica 

X X X  

Colombo Roberta Inglese, Ed. 
Civica 

X X X  

Grassi Sandra Ed. Fisica, Ed. 
Civica 

X X X  

Guidi Silvia (*) Francese II 
lingua, Ed. 
Civica 

X X X  

Innocenti Lorenzo      Religione, Ed. 
Civica 

X X X  

Luciani Marco Sostegno  X X  

Martini Chiara Sostegno   X  

Pelosi Wilma 
Antonietta 

Diritto e Leg.Tur, 
Ed. Civica 

X X X  

Renzoni Patrizia Disc.Tur. e 
Aziendali, Ed. 
Civica 

X X X  

Siemoni Walfredo Arte e territorio, 
Ed. Civica 

X X X  

Simoni Giacomo Matematica, Ed. 
Civica 

  X  

Spadini Francesca Tedesco III 
lingua, Ed. 
Civica 

 X X  

Vecchio Ilenia Sostegno  X X  

(*) coordinatore di classe 
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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.  

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:   
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• 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 

                     
 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

Profilo 
La classe è formata da 19 alunni (17 femmine e 2 maschi), di cui 1 alunna con disabilità (che 
si è aggiunta quest’anno e che è stata seguita dai docenti di sostegno), 2 alunni con DSA, 1 
alunna con PFP (studenti atleti). Per l’alunna disabile si rimanda alla relazione del docente 
referente di sostegno (allegato riservato agli atti della scuola), per gli alunni DSA si rimanda ai 
rispettivi PDP agli atti della scuola, anche in relazione agli strumenti della didattica inclusiva. 
Le prove di esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione 
idonea al rilascio del diploma. Agli inizi dell’anno scolastico la classe era costituita da 20 
alunni, in quanto 1 alunno si è ritirato alla fine del trimestre per frequentare una scuola 
privata. L’attuale composizione è il risultato di cambiamenti che si sono verificati nel tempo: il 
primo anno infatti gli alunni erano 27 (18 femmine e 9 maschi), cui sono seguiti bocciature, 
abbandoni e l’inserimento, all’inizio della classe terza, di tre alunne, e all’inizio della classe 
quarta, di due alunne, provenienti tutte da classi parallele di altre sezioni che si sono ben 
amalgamate sia sul piano didattico che umano. 

 

Continuità didattica  
La continuità didattica è stata garantita nel corso del triennio dalle seguenti discipline: 
italiano e storia, geografia, inglese, educazione fisica, francese, religione, diritto e legislazione 
turistica, discipline turistiche e aziendali, arte e territorio. L’attuale docente di tedesco è 
subentrata in quarta e il docente di matematica in quest’ultimo anno. 
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Partecipazione al dialogo educativo 
Gli alunni hanno sempre avuto un comportamento educato, corretto, rispettoso del 
regolamento scolastico e delle scadenze concordate. Anche durante i due periodi 
contrassegnati dalla didattica a distanza, hanno dato prova di serietà e responsabilità, 
frequentando con regolarità le lezioni, di capacità di adattamento alle modalità di lezione in 
piattaforma G-Suite a seguito dell’emergenza Covid-19 e di buona disponibilità al dialogo 
educativo, cui hanno partecipato costantemente, anche se tale partecipazione non è stata 
sempre attiva. Hanno generalmente mostrato interesse per le attività e gli argomenti proposti, 
buona disponibilità al lavoro scolastico e desiderio di approfondire i contenuti. Le lezioni si 
sono sempre svolte in un clima sereno, improntato alla fiducia e alla collaborazione, sia 
all’interno del gruppo classe, che tra gli alunni e i docenti. Nel corso degli anni si è verificato 
un evidente miglioramento della socializzazione, anche grazie all’inserimento di nuovi 
elementi, e del metodo di lavoro. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 
A seguito dell’introduzione della DAD per l’emergenza sanitaria Covid-19, alcune 
programmazioni disciplinari stilate all’inizio dell’anno scolastico sono state rimodulate. 

Il profitto medio della classe può definirsi soddisfacente in termini di competenze e 
conoscenze, in alcuni casi buono o addirittura ottimo. Alcuni elementi hanno acquisito una 
preparazione solida e mostrano una certa capacità di rielaborazione delle tematiche trattate. 
Posseggono una buona padronanza linguistica e un metodo di lavoro adeguato. L’uso del 
linguaggio è corretto e l’espressione è abbastanza fluida. Permangono tuttavia in alcuni casi 
delle fragilità dovute ad un impegno discontinuo, a uno studio superficiale e mnemonico e a 
lacune pregresse. Il linguaggio, in questi casi, non è sempre pertinente e l’espressione è 
talvolta poco fluida. Certamente la mancanza di una partecipazione attiva non ha consentito 
talvolta l’emergere di capacità personali che sono rimaste latenti nonostante le molteplici 
sollecitazioni ad intervenire e ad esprimere opinioni personali. L’impegno dimostrato ha 
tuttavia permesso anche in questi casi di raggiungere la sufficienza. 

 

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 convivenza civile.   
• Promozione di un atteggiamento positivo verso l’attività di studio: attenzione 

partecipazione, impegno, disponibilità alla collaborazione.   
• Trasparenza della progettazione didattico - educativa (es. presentazione dei piani di 

lavoro comprensivi di obiettivi, contenuti, criteri di valutazione e metodologia).  
• Perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie.  
• Favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, favorendo anche l’uso di 

metodi e strumenti diversificati.   
• Evitare di assegnare più di una verifica scritta al giorno.  
• Riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli, massimo 2 settimane.   
• Sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune.   
• Rispettare e far rispettare le scadenze e l’orario di lezione.   
• Limitare le uscite dall’aula durante le ore di lezione e comunque non più di uno 

studente alla volta.   
 

5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

• Acquisizione di un metodo di studio efficace e capacità di utilizzare i libri di testo anche 
autonomamente.   

• Sviluppare la capacità di comprendere testi, di rielaborazione e sintesi.   
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• Sviluppare la chiarezza espressiva anche attraverso l’acquisizione del linguaggio 
specifico delle discipline.   

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo.   
• Riconoscere e rispettare le diversità nelle relazioni interpersonali.   
• Essere puntuali nell’espletamento dei compiti assegnati.   

 

6. METODOLOGIE GLOBALI 

Metodi in presenza (periodo settembre-ottobre 2020, 11 gennaio-13 marzo 2021, 19 aprile-
fino al termine dell’attività scolastica) 

L’insegnamento si è avvalso di diversi metodi di lavoro, finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi proposti. Sono state individuate metodologie volte a stimolare il più possibile la 
partecipazione attiva, a sviluppare la capacità di organizzare e sistematizzare le 
conoscenze progressivamente acquisite. Anche la scelta delle unità didattiche e delle sotto 
unità è stata fatta in funzione degli interessi e delle attitudini della classe, sempre si è 
cercato di problematizzare gli eventi, soprattutto di abituare gli alunni alla riflessione, alla 
attualizzazione delle conoscenze acquisite in campi disciplinari diversi.   

In particolare si è fatto ricorso a:   

• Lezione frontale, più immediata, per comunicare concetti essenziali, collegamenti. 
• Discussione in classe per stimolare la capacità di analisi e di sintesi, per potenziare i 

mezzi espressivi.  
• Letture individuali degli studenti fornendo chiavi di analisi, lavoro individuale, a 

coppie, lavoro e verifiche di gruppo, conferenze di esperti, visione di video, film, 
diapositive, libri di testo, brainstorming, produzione scritta individuale e a gruppi, 
materiale fornito dai docenti.  

• Ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti specifici 
relativi ad attività di piccola ricettività. 
  

Metodi in attività dad (periodo 2 novembre 2020-9 gennaio 2021, 15 marzo 2021-17 
aprile 2021) 
 

• Video lezioni Meet su piattaforma G-Suite.  
• Creazione materiale didattico in piattaforma.  
• Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate.  
• Utilizzo di link e schemi in power point esemplificativi.  
• Proiezione slides in video lezione. 
• Screen cast.   

 

7. STRUMENTI   

Strumenti: lavagna, registratore, videoregistratore, computer, videoproiettore, Internet, 
posta elettronica, libri di testo e uso della LIM. Strumenti ed estensioni piattaforma G-Suite, 
Registro Elettronico (DAD). 

 

8. SPAZI E TEMPI DELL’AZIONE EDUCATIVA 

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

• In presenza l’aula, con utilizzo della LIM, della biblioteca, dei laboratori, della palestra.  
• In modalità a distanza, “Classe virtuale”, strumenti ed estensioni della Piattaforma 

G-Suite, Registro Elettronico. 
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9. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Nel corso del triennio sono state svolte attività di recupero, sostegno e/o potenziamento per 
varie discipline. Gli insegnanti inoltre hanno svolto attività di recupero e 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 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. 

• Siti: www.istruzione.it (sito MIUR), www.edises.it, UNIFI e UNIPI (o altri di particolare 
interesse: Cattolica , Federico II , Bocconi , Università di Bologna , Università di Siena , 
Luiss  ecc…).  

• 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 digitale.  

• Incontri di orientamento, in modalità digitale, per la presentazione di Organizzazioni 
specializzate nella preparazione di test di ingresso in area sanitaria (facoltà sanitarie e 
parasanitarie) : Testbusters, l’incontro si è svolto in Meet e si è concluso con la 
simulazione del test di medicina. 

• Incontri di orientamento in modalità online con Le Forze dell’Ordine. 
• Giornata di orientamento dedicata alla ricerca scientifica proposta ed organizzata da 

UNIFI in diretta live : UNISTEM e UNIVAX 2021.  
• Informative digitali per la presentazione di Istituti linguistici specializzati anche in aree 

professionali con applicazione di lingua straniera : Istituti per mediatori linguistici 
“Unicollege” e “Carlo Bo”, informative che, nel corso dello scorso anno, sono state 
caratterizzate da incontri in presenza. 

• 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.  

 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)   

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: 

http://www.edises.it/
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• Rispettare le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della 
persona. Operare in sicurezza. 

• Utilizzare in modo appropriato le risorse messe a disposizione (materiali, strumenti 
informatici, modulistica, documenti, spazi e strutture). 

• Collaborare con gli altri membri del team per il conseguimento degli obiettivi comuni 
rispettando gli orari e i tempi. 

• 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. 
 

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 
sanitaria 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 school village 
Occasione formativa che è coincisa con un viaggio di istruzione nel villaggio turistico Club 
Canado, sulla costa toscana, a Donoratico. 
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Gli studenti hanno svolto un corso per animatore turistico e hanno potuto apprendere le 
caratteristiche e competenze della figura professionale dell’animatore turistico in villaggio 
guidati da uno staff di professionisti specializzati, in un contesto ludico, laboratoriale, attivo ed 
espressivo di talenti e personalità (a.s. 2018/19). 

Competenze acquisite: 

• Organizzare e gestire attività di intrattenimento per bambini e ragazzi (mini e junior 
club). 

• Organizzare e gestire attività sportive : corsi sportivi, tornei, fitness. 
• Promuovere gli  ospiti  di  una  struttura  turistica  nelle  diverse  attività  

dello  staff (contatto). 
• Informare e gestire gli ospiti. 
• Applicare tecniche ricreative (di ballo, canto, recitazione, giocoleria, dj tecnico musica, 

scenografia) nel contesto operativo. 
 

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 attività di segreteria organizzativa. 
• Gestire 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 Francia (Nizza) e 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. 
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Certificazioni linguistiche in lingua straniera 
Un numero consistente di alunni ha frequentato corsi di preparazione linguistica e sostenuto 
esami di conseguimento della certificazione di lingua inglese, rilasciata da Cambridge e 
Trinity, di lingua tedesca, rilasciata dall’Istituto Goethe, di lingua francese, rilasciata 
dall’Istituto Francese di Firenze, livello B1 e B2. 

Per le competenze si fa riferimento al quadro europeo per i livelli linguistici (QCER). 
 
Attivita’ stage in biblioteca 
Un gruppo di alunni ha svolto lo stage, nel corso della classe quinta, presso la biblioteca 
dell’istituto. 

Competenze acquisite: 

• Inventariare, archiviare, schedare. 
• Consultare i cataloghi. 
• Gestire un catalogo informatizzato. 
• Creare un catalogo e renderlo fruibile sul sito della scuola. 

 

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 ideato 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 
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. 
• 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. 

 

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI  

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non è stato possibile svolgere nessuna attività 
integrativa ed extra-curricolare. 
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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 

Nel corso del presente anno scolastico la commissione è stata integrata con i referenti dei 
dipartimenti delle varie discipline e con tutti gli insegnanti della disciplina giuridico-economica 
per garantire il coinvolgimento di tutte le materie di insegnamento ed è stata prevista 
un’attività di supporto dei docenti delle materie giuridiche nelle classi in cui non è presente 
l’insegnamento del Diritto. A questo riguardo occorre evidenziare che i consigli di classe 
all’inizio dell’anno scolastico hanno svolto un ruolo importante, predisponendo e condividendo 
la programmazione di Educazione civica secondo le tre aree tematiche indicate dalla 
normativa. Altro elemento fondamentale della programmazione è stato il principio della 
trasversalità dell’insegnamento inteso come interconnessione di concetti, temi, 
approfondimenti e interpretazioni di interesse comune alle varie materie curricolari. 

Da segnalare, infine, l’attività svolta in collaborazione con gli altri Istituti delle scuole superiori 
del territorio che ha portato alla condivisione di una griglia di valutazione comune da utilizzare 
nell’ambito delle verifiche periodiche e finali secondo quanto indicato dalla legge 92/2019. 

 

Attività e progetti attinenti l’educazione civica 
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15/09/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  Concetto di sovranità e sovranità 

popolare. X   

21/09/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  La solidarietà tra gli uomini. X   

22/09/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  

L'uguaglianza auspicata dai 
Costituenti e le disuguaglianze 
ancora esistenti. 

X 
  

30/09/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  Il lavoro fondamento della 

Repubblica. X   

3/10/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  Il ripudio alla guerra. X   

6/10/2020 2 Colombo Inglese No Orientamento in uscita. X   
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7/10/2020 3 Renzoni, 
Pelosi 

Economi
a 
Aziendal
e, Diritto 

 Orientamento in uscita. X 

  

8/10/2020 4 
Renzoni, 
Spadini, 
Simoni 

Economi
a 
Aziendal
e, 
Tedesco, 
Matemat
ica 

 Orientamento in uscita. X 

  

14/10/2020 1 Pelosi   La condizione degli immigrati in 
Italia. X 

  

17/10/2020 3 
Renzoni, 
Colombo, 
Spadini 

Economi
a 
Aziendal
e, 
Inglese, 
Tedesco 

 Orientamento in uscita. X 

  

19/10/ 
2020 1 Pelosi Ed. 

Civica  La sovranità del popolo esercitata 
tramite i parlamentari. X   

19/10/2020 2 Colombo, 
Renzoni 

Inglese, 
Economi
a 
Aziendal
e 

 Visione del film “Social dilemma”.   X 

22/10/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  Dibattito sull'immunità penale dei 

parlamentari. X   

27/10/2020 1 Colombo Inglese  Elezione rappresentanti di istituto X   

28/10/2020 1 Castagna Geografi
a  

Forme di turismo sostenibile: il 
turismo equo e solidale, circuiti 
integrati: l'esempio di Casamance 
in Senegal. 

 X 

 

20/11/2020 1 Amico Italiano No "Il giorno della civetta": un caso di 
storia letteraria e civile. X   

25/11/2020 1 Pelosi, 
Innocenti 

Diritto, 
Religion
e 

Si La religione nello Stato Italiano.  
  

28/11/2020 1 Amico Italiano No 

Confronto fra i metodi d'indagine 
del Capitano Bellodi ("Il giorno 
della civetta") e Giovanni Falcone 
(indagini patrimoniali e bancarie); 
la divisione dell'umanità in cinque 
categorie secondo Don Mariano. 

X 

  

02/12/2020 1 Guidi Frances
e No Art.34 CostituL au Burkina Faso 

entre difficultés et espoirs. X   

09/12/2020 1 Guidi Frances
e No 

Art.34 Costituzione italiana, Leggi 
Ferry, “L'instruction au Burkina 
Faso entre difficultés et espoirs”. 

X 
  

10/12/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  L'irresponsabilità giuridica del 

P.d.R. X   

10/12/2020 1 Colombo Inglese No Online security - Hacking  
 

X 
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20/12/2020 1 Pelosi Ed. 
Civica  

Visione del filmato sull'omicidio 
Miraglia tratto dalla trasmissione 
“Blu notte Misteri Italiani”. 

X 
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07/1/2021 
1 
+ 
2 

Renzoni Ed 
Civica No 

Presentazione riflessioni su Covid-
19 e le conseguenze sul turismo 
Ed. Civica: Cocchi, Artmieva, 
Flamia, Prroni, Lackhdari, Pindici, 
Gravina, Mulaj, Bilali, Fuccillo, 
Sabrina, Mancini, Weerakoon. 

X 

  

11/01/2021 1 Amico Ed. 
Civica No 

Presentazioni di Ed. Civica: 
Pindici, Gravina, Lackhdari, Chen, 
Bilali, Flamia. 

X 
  

15/01/2021 1 Amico Ed. 
Civica No Presentazioni di Ed. Civica: 

Huang, Pezzano. X   

19/01/2021 1 Amico Ed. 
Civica No Presentazioni di Ed. Civica: 

Prroni, Cocchi, Mulaj, Weerakoon. X   

20/01/2021 1 Amico Ed. 
Civica No Presentazioni di Ed. Civica: 

Fuccillo, Lin, Artemieva. X   

23/01/2021 1 Amico Ed. 
Civica No Presentazioni di Ed. Civica: 

Mancini, Akid, Bagnai. X   

27/01/2021 2 Amico, 
Spadini 

Ed. 
Civica No Giorno della memoria: il protocollo 

di Wansee - Primo Levi. X   

08/02/2021 1 Arcadipan
e 

Ed. 
Civica  I principi fondamentali della 

Costituzione: articoli 1- 6. X   

10/02/2021 1 Arcadipan
e 

Ed. 
Civica  I principi fondamentali della 

Costituzione: articoli 7-12. X   

30/3/2021 1 Colombo 
Ed. 

Civica 
No The civil rights movement in the 

USA. 
X 

  

04/03/2021 1 Colombo 
Ed. 

Civica 
No Visione prima parte film “Cry 

Freedom”. 
X 

  

17/04/2021 1 Castagna 
Ed. 

Civica 
No 

Agenda 2030: lo sviluppo 
sostenibile, sostenibilità e impatto 
antropico, impronta ecologica. 

 X 
 

20/04/2021 1 Colombo 
Ed. 

Civica 
No Visione DVD Martin Luther King X 

  

04/05/2021 1 Colombo 
Ed. 

Civica 
No 

Presentazione video: 
discrimination in USA, India, 
South Africa. 

 X 
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7/05/2021 1 Castagna 
Ed. 

Civica 
No Agenda 2030: gli obiettivi  X 

 

     Totale 50 ore    
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14. TITOLI DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLE MATERIE DI INDIRIZZO ASSEGNATI AGLI 
ALUNNI. 

N.1 Francesca 
Lin Zhou 

 

Docente 
tutor 

Prof.ssa  

Wilma  

Pelosi 

Turismo sostenibile e qualità 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà discusso 
durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la redazione 

di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può essere 
estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA 

 

 

Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia prestando 
attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti sulla qualità. 

Il target di riferimento è sempre un gruppo e individua il BEP per la 
formazione del gruppo che hai scelto. 

 

 

 

 

 INGLESE  

You are working for an organization who promotes authentic travel 
experiences to destination off the beaten track for tourists. Plan an 

itinerary for a group of independent travellers who are looking for a tailor- 
made experience with a link to the local community. 
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N. 2 Sara 
Bagnai 

Borromeo 

 

  Docente  

Tutor 

Prof.ssa  

Silvia  

Guidi 

Turismo sostenibile e evento culturale. BEP  

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può essere 
estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia prestando 
attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio alto. Il target di riferimento è sempre un gruppo 
di persone e individua il BEP per la formazione del gruppo che hai 

scelto. 

Rappresentazione grafica del BEP 

 INGLESE Write a circular letter to promote a new 10-days tour across Europe for 
overseas visitors. Remember to highlight both low culture (art of living, 
festivals, cuisine) and high culture (art, literature, history) and to add a 

leaflet in which all the details are given. 
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N. 3 Greta 
Pezzano 

 

Docente 
tutor 

Prof.ssa  

Wilma 

Pelosi 

Turismo sostenibile e sport 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può essere 
estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia prestando 
attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target età 30-50 anni. 

Specifica il tipo di sport. 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

 

 

 
 INGLESE As a tour operator, consider the best way to promote a new sports 

holiday in New Zealand. 
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N. 4 Ylenia 
Fuccillo 

 

Docente 

Tutor 

Prof.ssa 

 Silvia  

Guidi 

Turismo sostenibile e agriturismo 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio alto. Il target di riferimento è sempre un 
gruppo di persone e individua il BEP per la formazione del gruppo 

che hai scelto. 

 INGLESE Write a promotional leaflet focused on an itinerary for a small group 
of tourists who want to experience the distinctiveness and the 

realities of life in a remote historic town or village. Draw up your 
itinerary by suggesting activities, which would encourage contact 

with locals and list all the variety of accomodation. 
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N. 5 Sabrina 
Huang 

 

Docente 
tutor 

Prof.ssa 

Patrizia 

Castagna 

Turismo sostenibile e turismo enogastronomico  

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio alto Il target di riferimento è sempre un 
gruppo di persone e individua il BEP per la formazione del gruppo 

che hai scelto. 

 INGLESE As a tour operator, you want to promote a new American food and 
wine holiday. Write a circular letter to agencies giving a vivid 

description of the two-week package you are offering. Do not forget 
to point out all the elements that make it a unique holiday and to 

add a detailed itineray. 
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N. 6 Elizaveta 
Artemieva 

 

Docente  

Tutor 

Prof.ssa 

   Patrizia   

Castagna 

Turismo sostenibile e turismo paesaggistico  

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio basso 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Identify a suitable nature and photography tour in Canada. Prepare 
an online leaflet, including photographs with captions, practical 

information and texts to attract visitors. 
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N. 7 Sheren 
Perera 

Weerakoon 

 

Docente 
tutor 

Prof.ssa 

Wilma  

Pelosi 

Turismo sostenibile e percorsi via francigena  

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo alto 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Organize a bike-guided tour of 10 days, trying to emphasize both the 
natural beauty of the country and why it is worth visiting. Do not 

forget to give basic information and suggestions about cycling rules. 



 

Classe 5DE Turismo                                                          26 
 

N. 8 Rostom 
Lakhdari 
Akram 

 

Docente 

Tutor 

Prof.ssa  

Patrizia 

Castagna 

Turismo sostenibile e benessere 

Il candidato sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio-alto Il target di riferimento è sempre un 
gruppo di persone e individua il BEP per la formazione del gruppo 

che hai scelto. 

 INGLESE You are working for a tour operator providing customers with 
personalized travel offers based on their travel needs. A group of 

business travellers has asked you to finalize their travel programme 
so that they can add some leisure time onto their business trip. 

Design an itinerary in South Africa where travellers can spend some 
leisure time and even stay extra time over a weekend. Moreover, 

illustrate the term “bleisure” and the kind of accomodation solutions 
hotel brands offer to business travellers. 
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N. 9 Jinhui 
Chen 

 

Docente  

Tutor 

Prof.ssa 

Wilma 
Pelosi 

Turismo sostenibile e turismo sportivo 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo alto 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Considering the importance of a “common language” while travelling, 
express your point of view and describe an ideal tailor-made 

itinerary and plan of activities based on any “common language” 
such as sport, hobbies, art, in the USA. 
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N.10 Monica 
Mancini 

 

Docente 
tutor 

Prof.ssa 

Patrizia 
Castagna 

Turismo sostenibile e turismo termale 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Write the text for a website promoting a SPA holiday. Indicate what 
facilities are available and describe the hotel and the surrounding 

area. Do not forget to put the emphasis on sustainability. 
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N.11 Lorenzo 
Gravina 

 

Docente 

Tutor 

Prof.ssa 

Wilma 

Pelosi 

Turismo sostenibile e turismo dei borghi 

Il candidato sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquiod'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project 
working ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO 

focalizzandoti su un target di prezzo medio Il target di riferimento è 
sempre un gruppo di persone e individua il BEP per la formazione 

del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Create a website article in which you underline the importance of 
the new innovative concept of hospitality of the scattered hotel 

(albergo diffuso). Include examples of historical villages, facilities 
and prices. Be prepared to explain the importance of this 

phenomenon. 
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N. 12 Georgiana 
Larisa 
Pindici 

 

Docente 
tutor 

Prof.ssa 

Silvia 

Guidi 

Turismo sostenibile e turismo mare costa  

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquiod'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project 
working ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO 

focalizzandoti su un target di prezzo medio Il target di riferimento è 
sempre un gruppo di persone e individua il BEP per la formazione 

del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Write a promotional leaflet for overseas tourists who want to 
experience the emotion of living the Outback and the Australian 
barrier reef. Remember to highlight the Australian culture and to 

add a 12 days itinerary. 
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N.13 Arsena 
Prroni 

 

Docente  

Tutor 

Prof. 

Fabio  

Amico 

Turismo sostenibile e turismo isole 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, 

le abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project 
working ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO 

focalizzandoti su un target di prezzo medio Il target di riferimento è 
sempre un gruppo di persone e individua il BEP per la formazione 

del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Hawaii. Describe the islands outlining their history and links with 
the USA. As a tour operator, consider the best way to promote a 

holiday, suggesting wildlife activities, sports activities, and 
cultural/historical activities for a family (two adults and two 

children aged 10 and 16). 
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N.14 Alessia 
Bilali 

 

Docente 

Tutor 

Prof. 

Fabio 

Amico 

Turismo sostenibile e storico-culturale 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, 

le abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può 
essere estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project 
working ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO 

focalizzandoti su un target di prezzo medio- alto 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Write a website article to advertise one themed trip across Europe, 
highlighting what the trip has to offer, with the emphasis on 

sustainability. Remember to use suit promotional language and to 
add a detailed itinerary. Be prepared to present your work as a new 

project. 
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N.15 Ikram Akid 

 

Docente 

Tutor 

Prof.ssa 

Silvia 

Guidi 

Turismo sostenibile e agriturismo 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può essere 
estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia 
prestando attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo basso. 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

 INGLESE Create a website article describing the phenomenon of GLAMPING, 
including examples of glamping locations with a description of their 

facilities and prices. 
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N.16 Siria 
Cocchi 

 

Docente  

Tutor 

Prof. 

Fabio 

Amico 

Turismo sostenibile: cammini religiosi (via francigena) 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può essere 
estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia prestando 
attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio basso Il target di riferimento è sempre un gruppo 
di persone e individua il BEP per la formazione del gruppo che hai 

scelto. 

 INGLESE Create a 15-day itinerary in India aimed at English- speaking tourists 
interested in discovering that awesome religious reality. 
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N.17 Ylenia 
Flamia 

 

Docente 
tutor 

Prof. 

Fabio 

Amico 

Turismo sostenibile- paesaggistico e culturale  

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può essere 
estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia prestando 
attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un 

target di prezzo medio alto. 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

Rappresentazione grafica del BEP 

 INGLESE The above mentioned group of people is looking for a sustainable 
holiday in Italy. Identify a suitable holiday, making notes on what 

makes this the best holiday. 

Prepare an online brochure, including photographs with captions, 
practical information and texts to attract visitors. 
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N.18 Livja Mulaj 

 

Docente  

Tutor 

Prof.ssa 

Wilma 

Pelosi 

Turismo sostenibile- turismo enogastronomico e storico 

La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà 
discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L'elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 
videoscrittura ed eventualmente un foglio excel o tabelle per la 

redazione di documenti contabili o extra contabili. 

Possono essere inseriti schemi e documenti. Dall'elaborato può essere 
estrapolato una sintesi su Power Point. 

L'elaborato deve essere inviato entro il 30 maggio 2021 

 DTA Realizzare un progetto sul territorio di una Regione dell’Italia prestando 
attenzione ad una tipologia di turismo anglofono. 

Fare l’analisi di un territorio circoscritto motivandone la scelta. 

Immagina di essere una ADV incoming. Presentare il project working 
ricordandosi i procedimenti seguiti nel PTCO focalizzandoti su un target 

di prezzo medio alto. 

Il target di riferimento è sempre un gruppo di persone e individua il 
BEP per la formazione del gruppo che hai scelto. 

Rappresentazione grafica del BEP 

 INGLESE Explore the rich Native American History, promoting a 10-day 
guided tour. Remember to give information about the places, about the 
costs of visiting places of interest and about local products and dishes 

they can taste. 

 

 

 

15. VERIFICHE E SIMULAZIONI 

Nel contesto della voce di capitolo relativa alle verifiche si fa presente che queste devono essere 
distinte in relazione al periodo di didattica a distanza e di didattica in presenza In particolare, nella 
tradizionale attività in presenza, sono state proposte numerose prove di verifica differenziate:  

• Verifiche tradizionali.  
• Trattazione sintetica di argomenti.  
• Relazioni individuali e di gruppo.  
• Test strutturati e semi - strutturati.  
• Questionari a risposta singola.  
• Elaborazione di testi scritti con l’indicazione della tipologia testuale richiesta.  

Nel periodo relativo alla DAD il Consiglio di Classe ha attivato lo strumento della Classoroom 
integrata con gli strumenti drive ed applicativi G-Suite, generando un ambiente privilegiato per 
l’assegnazione, la cura e la restituzione di compiti e attività assegnate agli studenti. In tale contesto i 
docenti, calendarizzando le videoconferenze e, attraverso una restituzione delle attività svolte, hanno 
attivato forme di valutazione formativa adeguate alle singole discipline e alle singole necessità 
disciplinari. Le attività sono state registrate anche sul registro elettronico al fine di garantire 
massima visibilità alle famiglie. Le verifiche hanno assunto anche carattere sommativo laddove le 
stesse siano state supportate da adeguate modalità di somministrazione sia nei tempi che nelle 
tipologie. 
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Data la situazione di emergenza sanitaria e considerando che non sono state previste prove scritte 
all’esame di stato, non sono state effettuate simulazioni. 

Entro la fine dell’anno scolastico, verrà effettuata una simulazione della prova orale dell’esame di stato. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle prove Invalsi (Italiano, Matematica, Inglese). 

 

16. CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
CLASSI QUINTE 

Criteri procedurali  

• 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. 

• 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. 

• Valutazione DAD : in relazione alla stessa si fa riferimento al documento della Didattica a 
distanza elaborato dall’Istituto ed approvato dal Collegio docenti in data 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.  
• Criteri stabiliti nel documento della Didattica a distanza approvato dal collegio docenti in data 28 

ottobre 2020. 
 

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.  
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3 L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, 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.  

 

17. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO PER CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Per le classi terze, quarte e quinte si applicano i punteggi previsti dal D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 “Norme 
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Allo studente che nel corso dell’anno scolastico abbia accumulato molte assenze non adeguatamente 
motivate oppure che in sede di scrutinio abbia avuto uno o più voti di Consiglio per il superamento di 
insufficienze, è attribuito di norma il punteggio minimo previsto nella relativa banda d’oscillazione della 
tabella di riferimento. 

Nell'attribuzione del credito scolastico si tiene conto della partecipazione con profitto a corsi opzionali 
programmati nel P.O.F. dell'istituto. 

Il credito formativo, ai sensi dell’art. 12 del DPR 23 luglio 1998 n. 323, è attribuito in coerenza con i 
contenuti tematici del corso di studi riferiti ai vari ambiti disciplinari e dà luogo all’attribuzione del 
punteggio massimo previsto solo nel caso in cui non si verifichino le situazioni di cui al punto 2. 

Nelle classi quinte all’alunno è attribuito un credito complessivo che risulta dalla somma dei crediti 
scolastici e formativi ottenuti negli anni precedenti e nell’ultimo anno di corso. 

Considerate le disposizioni normative sancite dal D.Lgs 62/17 in merito alla conversione dei crediti 
formativi scolastici riferiti al terzo e quarto anno del corso di studi, si riporta di seguito la tabella di 
attribuzione dei crediti per nominativo. 

 

TABELLA A -  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
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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 
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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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18. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Li
ve

lli
 

Descrittori Pu
n

ti
 

Puntegg
io 

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

3 - 5  

 III 

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

6 - 7  

 IV 

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

8 - 9  

 V 
E ̀ in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione 

10  
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pluridisciplinare ampia e 
approfondita. 

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 

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

3 - 5  

 III 

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

6 - 7  

 IV 

E ̀ in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti. 

8 - 9  

 V 

E ̀ 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 

I 
Non è in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie 

1  



 

Classe 5DE Turismo                                                          43 
 

chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato. 

 II 

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

2  

 III 

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

3  

 IV 

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

4  

 V 

E ̀ 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     

 

 

 

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. 

 

 

Prof. Fabio Amico – Italiano-Storia-Ed.Civica 
La classe è formata da 19 alunni (2 maschi e 17 femmine): all’inizio dell’anno erano 20, ma uno studente 
si è ritirato nel corso del primo quadrimestre. Sono presenti: 1 alunna con disabilità, 2 alunni con DSA, 1 
alunna con PFP (studenti atleti). Sono presenti delle studentesse non italofone, che pur evidenziando 
delle lacune nella padronanza scritta e orale della lingua italiana, si sono sempre impegnate molto, 
raggiungendo un livello soddisfacente. Ho seguito la classe (Italiano e Storia) per tutti i cinque anni, 
anche se il gruppo si è modificato nel corso del tempo: erano infatti 27 in prima (18 femmine e 9 maschi), 
nell’anno scolastico 2016/2017, ma il gruppo ha raggiunto i numeri e la composizione attuali, a causa di 
alcune bocciature, abbandoni e l’inserimento di alunni provenienti da altre sezioni. 

A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, le lezioni si sono svolte, per l’intero anno scolastico, 
parte in presenza e parte a distanza, utilizzando le piattaforme messe a disposizione dalla nostra scuola 
(ARGO, CLASROOM, GMEET): questo ha comportato una rimodulazione e decurtazione della 
programmazione, tenendo conto del fatto che in DAD l’orario scolastico ha previsto una riduzione di due 
ore per quanto riguarda le mie discipline. La classe ha comunque affrontato bene questo anno difficile, 
che si è sommato al precedente, già svolto in DAD a partire da marzo 2020, e sia pure dopo un iniziale 
disorientamento, i ragazzi hanno partecipato regolarmente alle videolezioni, nonostante i disagi e la fatica 
di seguire le lezioni da soli a casa. Gli studenti si sono mostrati interessati alle attività svolte, sia pure 
con livelli di preparazione e risultati non omogenei, a causa di un impegno a volte discontinuo, 
soprattutto per quanto riguarda lo studio domestico. Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti 
con un livello di profitto medio, con alcune punte di eccellenza; persistono tuttavia in alcuni casi delle 
fragilità. A livello relazionale si è rivelata una buona classe, con alunni disponibili al dialogo educativo e 
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un buon livello di socializzazione e collaborazione. 

 

Gli alunni, sebbene con differenti livelli di preparazione, conoscono lo sviluppo storico della letteratura 
italiana, con riferimenti anche alla letteratura europea, dal secondo Ottocento fino al primo Novecento. Il 
percorso di lettura svolto nel corso dell’anno, oltre che ampliare e integrare gli argomenti previsti nella 
programmazione, ha inteso stimolare la curiosità e il piacere della lettura: O. Wilde, “Il ritratto di Dorian 
Gray”; R. Postorino, “Le assaggiatrici”; L. Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”; L. Sciascia, “Il giorno della 
civetta”; P. Levi, “La tregua”. Le produzioni scritte, sia pure con i limiti imposti dalla DAD, sono state 
articolate secondo le varie tipologie testuali utilizzate fino all’A.S. 2018/2019 nella prima prova 
dell’Esame di Stato, concentrandoci in particolare sulle tipologie A (analisi del testo) e B (testo 
argomentativo). 

La classe ha affrontato un percorso di storia contemporanea che va dall’Unità d’Italia fino alla seconda 
guerra mondiale, con qualche riferimento anche al secondo dopoguerra e alla Guerra fredda. 

Per quanto riguarda invece l’Educazione Civica, ho scelto di affrontare il tema della legalità e della lotta 
alla mafia, a partire da un caso esemplare di storia letteraria e civile, ossia il romanzo di Leonardo 
Sciascia “Il giorno della civetta”. Dopo aver sviluppato l’argomento da un punto di vista storico e 
letterario, a ogni studente è stato affidato lo studio di un protagonista della lotta alla mafia: i lavori sono 
stati poi presentati in classe, in diverse giornate, che si sono rivelate dei momenti molto importanti di 
condivisione e riflessione su un problema purtroppo ancora attuale. 

Si rimanda alla Progettazione didattica disciplinare di inizio A.S. per quanto riguarda obiettivi, mezzi e 
strumenti, criteri di valutazione e verifiche. 

ITALIANO (PROGRAMMA SVOLTO AL 24/04/2021) 

• Leopardi (vita, opere, poetica) 
• G. Leopardi, Zibaldone (La rimembranza, la teoria del piacere) 
• G. Leopardi, L’infinito 
• G. Leopardi, Alla luna 
• G. Leopardi, Il sabato del villaggio 
• G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta 
• G. Leopardi, Operette morali (Dialogo di Malambruno e di Farfarello) 
• Naturalismo e Verismo 
• Il Verismo italiano : Giovanni Verga (vita, opere, poetica) 
• G. Verga, Vita dei campi (Rosso Malpelo) 
• G. Verga, Novelle rusticane (La roba) 
• G. Verga, I Malavoglia (Prefazione) 
• G. Verga, I Malavoglia (La famiglia Toscano) 
• G. Verga, Mastro-don Gesualdo (La morte di Gesualdo) 
• Cronologia dei movimenti letterari nell’Ottocento (appunti) 
• Ch. Baudelaire, I fiori del male (Corrispondenze) 
• P. Verlaine, Languore 
• Poesia e prosa del Decadentismo – Edonismo ed estetismo 
• G. D’Annunzio (vita, opere, poetica) 
• G. D’Annunzio, Il piacere (Il conte Andrea Sperelli) 
• G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce (Il programma del superuomo) 
• G. D’Annunzio, Le Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto 
• G. Pascoli (vita, opere, poetica) 
• G. Pascoli, Il fanciullino (Il fanciullino che è in noi) 
• G. Pascoli, Myricae (X agosto) 
• Il «nido» nella simbologia di Pascoli (G. Bàrberi Squarotti) 
• G. Pascoli, Canti di Castelvecchio (La cavalla storna) 
• Approfondimento sul processo storico per l’omicidio di Ruggero Pascoli (mandanti ed esecutori 

materiali del delitto) 
• Il nuovo romanzo novecentesco – La nascita della psicoanalisi – Il romanzo psicologico 
• L. Pirandello (vita, opere, poetica) 
• L. Pirandello, L’umorismo (Esempi di umorismo : una vecchia imbellettata, Manzoni e Don 

Abbondio) 
• L. Pirandello, Novelle per un anno (La patente) 
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• L. Pirandello, Novelle per un anno (L’eresia catara) 
• L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila (Il naso di Moscarda) 
• L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore (caratteristiche e trama) 
• Dante Alighieri : parafrasi e commento di alcuni canti del Paradiso (I, III, XI, XVII, XXXIII: parti 

antologizzate nel manuale) 
• Letture integrali dei seguenti romanzi : O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; R. Postorino, Le 

assaggiatrici; L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal; L. Sciascia, Il giorno della civetta; P. Levi, La tregua 
• Percorso di scrittura : produzioni scritte articolate secondo le varie tipologie testuali utilizzate nella prima prova 

dell’Esame di Stato (fino all’A.S. 2018/2019) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

• I. Svevo (vita, opere, poetica) 
• Svevo e la psiconalisi 
• I. Svevo, La coscienza di Zeno (L’ultima sigaretta) 
• Ungaretti : (vita, opere, poetica) 
• G. Ungaretti, L’allegria : Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del 

Carso, Mattina, Soldati 

STORIA (PROGRAMMA SVOLTO AL 24/04/2021) 

• La nascita del Regno d’Italia 
• Gli anni e le scelte della Destra (1861-1876) – La Sinistra e l’età crispina – La crisi di fine secolo 
• L’unificazione tedesca 
• L’Europa della Belle époque 
• L’Affaire Dreyfus 
• L’età giolittiana 
• La prima guerra mondiale : le origini e lo scoppio della prima guerra mondiale ; dalla guerra di 

movimento allo stallo delle trincee ; i fronti di guerra ; interventismo e neutralismo; il 1917 l’anno 
della svolta; l’ultimo anno di guerra; il bilancio della guerra 

• La conferenza di Parigi e i trattati di Pace 
• La rivoluzione bolscevica 
• La marcia su Fiume 
• Il primo dopoguerra in Germania e in Italia 
• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
• Il biennio rosso 
• La marcia su Roma 
• Il delitto Matteotti 
• Le “leggi fascistissime” e la nascita della dittatura 
• Il fascismo al potere : gli anni Trenta 
• L’inquadramento della società civile 
• Il concordato e i rapporti fra Stato e Chiesa 
• La politica economica del regime 
• La “battaglia del grano” 
• Il fascismo come “totalitarismo imperfetto” 
• Il controllo dei media 
• La politica coloniale del fascismo 
• L’Asse Roma-Berlino e il Patto d’acciaio 
• Le leggi razziali 
• Hitler e il regime nazionalsocialista 
• La Repubblica di Weimar 
• L’ascesa di Hitler 
• La costruzione della dittatura 
• Il controllo nazista della società 
• La persecuzione degli Ebrei : le leggi di Norimberga 
• La nuova Europa delle dittature : la guerra civile spagnola e il franchismo (P. Picasso, Guernica) 
• La grande crisi economica del 1929 e la depressione degli anni Trenta 
• Il New Deal 
• Il piano espansionista del nazismo : l’Anschluss, l’annessione dei Sudeti, la politica 

dell’appeasement, il patto Molotov-Ribbentrop 
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• La seconda guerra mondiale: l’invasione della Polonia, l’attacco alla Francia, l’intervento italiano 
in guerra, la Battaglia d’Inghilterra, l’Operazione Barbarossa, l’entrata in guerra degli USA, lo 
sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo, dall’8 settembre alla Liberazione, lo sbarco in 
Normandia, la mobilitazione totale, la resa della Germania, Hiroshima e la fine della guerra 

• La Resistenza in Italia – Le stragi nazi-fasciste (Fosse Ardeatine, Sant’Anna di Stazzema, 
Marzabotto) 

• La Shoah 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

• Il secondo dopoguerra e la Guerra fredda 

EDUCAZIONE CIVICA (PROGRAMMA SVOLTO) 

• Legalità e lotta alla mafia 
• Un caso di storia letteraria e civile (Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”): lettura integrale 

del romanzo e riflessione 
• Ricerche su alcuni dei protagonisti della lotta alla mafia : 

1) Joe Petrosino (GRAVINA) 
2) Placido Rizzotto (LAKHDARI) 
3) Accursio Miraglia (CHEN) 
4) Mauro De Mauro (BILALI) 
5) Peppino Impastato (PINDICI) 
6) Giorgio Ambrosoli (FLAMIA) 
7) Boris Giuliano (HUANG) 
8) Carlo Alberto dalla Chiesa (PEZZANO) 
9) Giuseppe Fava (PRRONI) 
10) Lea Garofalo (MULAJ) 
11) Rosario Livatino (COCCHI) 
12) Libero Grassi (WEERAKOON) 
13) Giovanni Falcone (FUCCILLO) 
14) Paolo Borsellino (LIN) 
15) Rita Atria (ARTEMIEVA) 
16) Pino Puglisi (MANCINI) 
17) Giuseppe Di Matteo (AKID) 
18) Luigi Ciotti (BAGNAI) 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

Libri di testo:  

P. Di Sacco, Incontro con la letteratura (Tra Otto e Novecento – L’età contemporanea), voll. 3a+3b, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori;  

P. Di Sacco, Incontro con la letteratura (Antologia della Divina Commedia), Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori;  

G. De Luna, M. Meriggi, La rete del tempo (voll. 2, 3), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

Sono state fornite, a integrazione del libro di testo, schede e fotocopie (materiale caricato sulla Classroom) 

Sono stati utilizzati, a volte, anche supporti audio-visivi (presentazioni power point, video). 
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Prof. Patrizia Castagna – Geografia del Turismo 
 

Relazione sulla classe 
La classe VD è formata da 20 alunni, che hanno goduto di una significativa continuità didattica nella 
disciplina sin dal biennio per buona parte della classe. 

Nel corso del triennio, si sono infatti inseriti nuovi elementi provenienti da classi parallele di altre sezioni 
raggiungendo cosi l’attuale assetto della classe. 

Nel corso dell’anno scolastico corrente, caratterizzato da una continua alternanza tra didattica in 
presenza e didattica a distanza in conseguenza all’emergenza sanitaria Covid -19 ancora in atto, il 
comportamento degli alunni è sempre stato corretto e rispettoso del regolamento scolastico e delle 
scadenze concordate. La classe ha infatti sempre dimostrato una buona disponibilità al lavoro scolastico 
e un’adeguata partecipazione alle attività didattiche sia nei periodi della didattica in presenza che in 
quelli a distanza. 

Il profitto della classe risulta mediamente più che sufficiente, in alcuni casi buono e ottimo. Emergono 
alcuni alunni per le capacità dimostrate nell’approfondimento e nell’elaborazione personale delle 
tematiche trattate. L’attività didattica si è sempre svolta in un clima di lavoro sereno sia in presenza che 
a distanza. Le attività e i contenuti disciplinari sono stati ricalibrati già nella programmazione iniziale in 
relazione allo stato di emergenza sanitaria.  

 

Obiettivi disciplinari 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le 
connessioni demografiche ed economiche, sociali e culturali dei principali paesi extraeuropei.  

• Localizzare sulla carta aspetti geografici e turistici.  
• Saper leggere e interpretare le tendenze prevalenti nel mercato turistico internazionale. Saper 

progettare itinerari turistici. 
 

Metodologie utilizzate  
 

Metodologia in presenza  

• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
• Lettura e commento di materiale fotografico  
• Lettura e commento di materiale cartografico 
• Lettura e commento di dati statistici 
• Realizzazione restituzione di attività progettuali (itinerari) 

 
Metodologia a distanza  

• Video lezioni su piattaforma Meet G-Suite  
• Creazione materiale didattico in piattaforma  
• Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate  
• Utilizzo di link e schemi esemplificativi  
• Proiezione slides in video lezione  
• Progettazione itinerari con Google Earth 

 
Testi adottati e Strumenti utilizzati  

• Libro di testo in adozione : Kolher, Bianchi, Moroni, Vigolini : “Destinazione Mondo” – DE 
AGOSTINI 

• Strumenti utilizzati : libro di testo, atlante geografico, atlante turistico, planisfero, carte 
tematiche, dati statistici, Lim, materiale iconografico e fotografico, Internet. 
 

Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate prevalentemente in forma orale. Esse hanno tenuto conto 
dei seguenti parametri di riferimento:  

• Livello delle conoscenze acquisite 
• Utilizzo del lessico specifico della disciplina  
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• Capacità di rielaborazione autonoma e personale dei contenuti 
• Partecipazione al dialogo educativo 

La valutazione finale è stata effettuata valutando sia il profitto dell’alunno realizzato sia nel corso 
dell’attività didattica in presenza che quello realizzato nel corso dell’attività didattica a distanza con prove 
formative considerando il grado di impegno, la partecipazione e la correttezza degli alunni in relazione 
alle attività proposte nell’ultima parte dell’anno scolastico. 

 
Numero di ore settimanali: 2   

Contenuti trattati 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti e e quelli da trattare dopo15 maggio 2021, tenuto conto anche 
della rimodulazione della programmazione e a seguito delibere adottate dal Dipartimento di Geografia per 
l’emergenza sanitaria all’inizio dell’A.S. 2020-2021. 

Modulo 1. Pianeta turismo 

 1 - Il turismo nel mondo  

Gli arrivi e le entrate valutarie nel turismo - L’ Organizzazione Mondiale del Turismo - Flussi 
turistici: aree turistiche principali - La bilancia turistica - Le strutture ricettive: Le grandi 
catene alberghiere - I villaggi turistici - Club Mediterranee - Il trasporto aereo: le compagnie 
Low Cost - le alleanze fra compagnie - Trasporto marittimo e crociere. 

2 - Il turismo sostenibile 

Gli effetti del turismo: Impatto ambientale - Impatto socio economico - Turismo sostenibile 
e turismo responsabile: Turismo responsabile e “circuiti integrati di scoperta” -  

3 - L’ Agenda 2030 (argomento di Educazione Civica) 

Modulo 2 - Africa 

1- Africa Settentrionale: Territorio, climi e ambienti - Risorse e flussi turistici dell’area: 
risorse naturali, risorse culturali e flussi turistici.  

• Egitto 

• Tunisia 

• Marocco 

2 - Africa Centrale: Territorio, climi e ambienti - Risorse e flussi turistici: risorse naturali, 
culturali, flussi turistici.  

• Kenya 

3 - Africa meridionale: Territorio, climi e ambienti - Risorse e flussi turistici: risorse naturali, 
culturali, flussi turistici. 

•  Sudafrica 

Modulo 3 - Asia 

1 - Asia occidentale: Il territorio, gli ambienti naturali, storia e cultura - Le risorse turistiche 
- I Flussi turistici.  

• Israele 

• Giordania 

2 - Asia meridionale e sud - orientale: territorio, clima e ambienti, storia e cultura - Le risorse 
turistiche naturali e culturali - I Flussi turistici. 
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• India 

3 - Estremo Oriente: territorio, clima e ambienti - Risorse e flussi turistici.  

• Cina 

• Giappone 

Modulo 4 - America  

1: America settentrionale: territorio, climi e ambienti, storia e cultura - Risorse e flussi 
turistici: risorse naturali, culturali.  

• Stati Uniti 

2 - America centrale: territorio, climi e ambienti, storia e cultura - Risorse e flussi turistici.  

• Messico 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Modulo 5 - Oceania 

1 - Oceania: territorio, climi e ambienti, cenni storici e cultura - Risorse e flussi turistici 

• Polinesia Francese 

 

 

Prof. Roberta Colombo – Lingua e Civiltà Inglese 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
(Prerequisiti classe quarta – Livello generale della classe nell’apprendimento della disciplina) 

La classe è costituita da 19 alunni. 13 di loro sono miei alunni da cinque anni. (Gli altri sono 
rispettivamente miei alunni da solo 3 o 2 anni). 

Pur proveniendo quindi da sezioni diverse, i discenti sono perfettamente amalgamati, sia sul piano 
didattico che umano e costituiscono una classe molto costruttiva e motivata, in cui ho sempre lavorato 
molto bene. 

La totalità degli alunni è dedita allo studio e all’impegno a casa e in classe. La classe presenta un numero 
di allievi che ha ottenuto buoni, talvolta anche ottimi, risultati ed una buona maggioranza che, con 
l’impegno è riuscita a conseguire risultati soddisfacenti. Rimane una minoranza che, nonostante 
l’impegno, e le buone prestazioni all’orale, non sempre riesce ad ottenere risultati sufficienti allo scritto. 
Tutti gli alunni si sono dimostrati costanti nell’impegno, affidabili nel rendimento e, talvolta, anche 
desiderosi di approfondire i contenuti. Nel corso degli anni la classe è molto migliorata per quanto 
riguarda la socializzazione e il metodo di lavoro attraverso attività di coppia, lavori di gruppo (cooperative 
learning), anche grazie all’inserimento dei nuovi alunni (sia all'inizio della classe terza che della classe 
quarta). 

In generale la classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo, propositiva, e molto collaborativa. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi formativi generali indicati dalla programmazione del Consiglio di Classe sono stati 
generalmente raggiunti dagli alunni all’interno della disciplina specifica. Si è cercato di consolidare le 
conoscenze degli studenti in merito a nozioni, concetti, lessico specifico e tecniche relative. I ragazzi, a 
seguito del lavoro svolto nei precedenti anni scolastici, hanno migliorato il loro livello di competenza 
relativo alla capacità di esaminare ed interpretare un testo, produrre un testo orale e scritto, riferire in 
modo pertinente o temi, i concetti e i fatti relativi ai vari argomenti trattati. 

OBIETTIVI MINIMI 
Comprendere le idee principali di testi semplici su argomenti di carattere generale e settoriale. 
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Essere in grado di affrontare semplici conversazioni, comprendere testi sufficientemente chiari con 
lessico specifico di base. 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
Il discente deve essere in grado di affrontare semplici conversazioni settoriali, produrre e comprendere 
testi con lessico specifico di base. Focalizzare le caratteristiche generali di un viaggio turistico. Conoscere il 
lessico specifico legato al turismo. Svolgere attività in situazioni comunicative professionali d’agenzia di 
viaggio e in contesti legati all’ ambito di other types of holidays. Lavorare su dépliant, itinerari, siti 
Internet, interviste, esperienze di viaggio, lettere circolari riguardanti località del Commonwealth, USA e 
Londra nello specifico, di grande interesse turistico. 

Competenze: gli alunni sono in grado di gestire una conversazione generale o specifica, comprendere testi 
generici o specifici, produrre testi coerenti e corretti, collegare le opere letterarie con i periodi storici relativi 
e collocare geograficamente gli autori studiati, saper creare itinerari nei paesi di lingua inglese studiati, 
descrivere tours, città, paesi, attrazioni, crociere, vacanze particolari, scrivere lettere circolari e website 
articles in ambito turistico. Sono altresì in grado di dialogare su argomenti turistici e redigere volantini 
pubblicitari. 

 

CONTENUTI 
Revisione e approfondimento dell'acquisizione del livello di utilizzazione autonoma della lingua secondo i 
descrittori europei denominati B1\B2 (in particolar modo lessico\chunks of English language\linkers). 

Ripasso degli argomenti affrontati negli anni precedenti, in particolar modo: Accomodation, 
Different Means of Transport, The British Isles, Booking, Promoting Tourism to Italy. 

 

• Exploring London   
• A Tale of  two Londons (Dickens and Wilde)   
• Victorian London     
• Why is the world learning English?  Long-haul destinations (English-speaking destinations) 
• The  USA 
• The American political system   
• Key Moments in American History    
• Slavery in North America, The Golden Rush    
• American English    
• Big American Cities : New York-The Big Apple, Chicago, San Francisco , L.A., Florida, New Orleans, 

Washington DC 
• Route 66 – national parks 
• Martin Luther King-the civil rights movements in the USA - video “I have a dream speech” (short 

version) 
• Canada, key events in Canada history, Canadian explorer, polar emotions tour   
• Australia and New Zealand, - the outback 
• India and Gandhi, Getting married in India, The people of India, The Land   
• India-diwali 
• South Africa and Nelson Mandela -Cape town. 
• The struggle is my life (Nelson Mandela) – visione film “Cry freedom”1987 /S. Biko 
• Discrimination and racism 
• The Rainbow Nation   
• Caribbean -Jamaica 
• Hong Kong 
• Come to the Seychelles-Tourism in Kenya 
• Other types of  holidays: Describing a Cruise 
• Interview, Letter of Application and Curriculum vitae 
• Jobs in tourism-working in tourism 
• Communication and marketing 
• Tourism marketing and advertising, marketing mix, promotung destinations 
• Online security (pag.57) – visione del documentario di Netflix “The social dilemma”(Ed.Civica) 
• Albergo diffuso (scattered hotel) – the perfect Covid-era hotel 
• Letters: Circular Letters 
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• Leaflets, Brochures, Website articles. 
• Nature and wellness-special interest tourim: agritourim, nature tourism, wellness tourism, religious 

tourism, wedding tourism, gastronomic tourism, walking and trekking, study holidays, 
entertainment tourism, theme parks holidays 

• Itineraries (different kinds of itinerary) : Niche Tourism, SPAS and Wellness Centres, Heritage Trails, Study 
Holidays, Faith Tours, Walking Holidays, Adventure Holidays ; A driving tour, a bike tour, a fly & drive holiday, 
a city break, a walking tour, a food and wine tour . 

Literature: 
• The Victorian Age :  The Victorian Compromise, Life in the Victorian town, The Victorian novel , 

The British Empire   
• Dickens (Great Expectations) ; Foster (A Passage to India) ; Hawthorne (the Scarlet Letter)- ; 

Kipling (Kim) 
• Oscar Wilde (The Picture of  Dorian Gray ) . 
• Modernism and the Novel   
• J.Joyce (Dubliners) 
• The USA and the first decades of the 20th century - The Dust Bowl   
• Fitzgerald “The Great Gatsby” supportato da visione del film 
• Steinbeck “ The Grapes of Wrath” supportato da vision parziale del film 

 

Educazione civica: le tematicate trattate sono parte integrante del programma. 
Online security -Documentario Netflix The social dilemma 
Discrimination -The Civil Rights Movement in USA and the links with India and South Africa 
Martin Luther King – I have a dream speech 
Nelson Mandela and the Apartheid “The struggle is my life”– Film Cry freedom 
Gandhi – getting married in India 
 

N.B. Gli argomenti presentati dall’insegnante sono stati supportati da materiale fotocopiato da considerarsi parte integrante del 
programma, cosi come lo sono le relazioni di approfondimento presentate su power-point alla classe dai compagni (lavori di 
gruppo WG), durante le quali i discenti hanno preso appunti. Tali appunti sono stati a loro volta rielaborati durante l’esposizione 
orale e scritta di ognuno di loro. 

CRITERI METODOLOGICI 
Il lavoro svolto è stato incentrato soprattutto sullo studio dei Paesi di Lingua inglese extraeuropei, oltreché 
su Londra, su come si realizza un itinerario e sulle varie tipologie di lettere circolari e website articles. Tale 
lavoro si è imperniato in particolar modo sulla lettura dei testi per aiutare i ragazzi a comprendere e a 
contestualizzare. A piccoli gruppi di studenti è stato richiesto di svolgere approfondimenti su paesi diversi 
e di relazionare poi alla classe il lavoro di apprendimento che è diventato parte integrante del programma. 
Il punto di partenza e di arrivo è consistito nella lettura e nell’analisi di brani e di un approccio 
interpretativo da parte degli studenti. Tale metodo si basa principalmente su di un tipo di lezione 
interattiva, ricorrendo a quella frontale solo in alcune occasioni. Sono state svolte listening and reading 
comprehension, nonché esercizi di ripasso di grammatica di varia tipologia (in preparazione anche della 
prova Invalsi). 
Inoltre sono stati dati cenni su scrittori inglesi del Novecento con particolare riguardo alla biografia e al 
pensiero espresso nelle loro opere (integrando con approfondimenti svolti da piccoli gruppi e poi relazionati 
alla classe). Laddove è stato possibile, la visione di film in lingua originale ha fatto da supporto allo studio 
degli autori. Il recupero è stato svolto in itinere. 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA 
Per formulare una valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: 

• Metodo di studio. 
• Rielaborazione del contenuto. 
• Partecipazione all’attività didattica. 
• Impegno nel lavoro a casa. 
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
• Conoscenze e competenze acquisite. 
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NUOVE METODOLOGIE - STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 
A partire dall'anno scolastico 2019-2020, contemporaneamente alle nuove modalità di erogazione della 
didattica DAD-DDI, si è reso necessario adottare e utilizzare nuove metodologie e rivisitare e riadattare 
quelle già utilizzate in modalità in presenza. 

In particolare sono state utilizzate le seguenti metodologie: flipped classroom, rimessa di report ed 
esercizi da mandare su piattaforma (classroom), colloqui e verifiche orali in videoconferenze, verifiche e 
prove scritte per il tramite delle piattaforme virtuali, invio di mail o di altro. Inoltre agli studenti è stato 
richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni in power point, video, testi di vario 
genere accompagnati da immagini. 

L’insegnante si è servita di materiale fotocopiato di approfondimento, LIM, DVD e CD di ascolto oltre che 
dei libri di testo in dotazione.  

 
Libri di testo:  
E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files Green Edition Trinity Whitebridge 
S. Burns, A.M. Rosco, Beyond Borders Dea Valmartina  
M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana, Venture into First B2 Oxford            
   
Readers (letture facilitate):  
The English-speaking World; 
Dickens “Great Expectations”,  
Foster “A Passage to India”,  
Hawthorne “The Scarlet Letter”,  
Kipling “Kim”,  
Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”,  
Joyce “Dubliners”,  
Fitzgerald “The Great Gatsby”,  
Steinbeck “The Grapes of Wrath”. 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONI 
Sono state proposte sia verifiche di carattere formativo, sia verifiche di tipo sommativo, per testare il livello 
di preparazione generale del singolo studente. Si è effettuata un’osservazione continua della partecipazione 
al lavoro di classe. E' stato richiesto loro di svolgere parti di simulazione di seconda prova nel corso 
dell’anno, al fine di aiutare gli studenti a familiarizzare con questo tipo di test. Orale: accertamento 
dell’acquisizione dei contenuti, abilità espositive, capacità critico-rielaborative, applicazione dei criteri di 
analisi testuale. Scritto: verifica riguardante gli aspetti sopraindicati e le abilità di comprensione e 
produzione di un testo attraverso quesiti di argomento turistico e letterario. 
La valutazione della prova scritta ha tenuto conto, oltre che della capacità di analisi, sintesi ed 
elaborazione personale, anche dell’espressione linguistica, che deve risultare semplice, lineare e corretta. 
Lo stesso vale anche per la prova orale che deve dimostrare, oltre alla conoscenza dei contenuti, anche 
una certa competenza linguistica. Gli studenti devono essere cioè in grado di esprimersi in modo chiaro, 
semplice e lineare. Sono state svolte due verifiche scritte nel primo quadrimestre e quattro nel 
pentamestre. 
 

 
 
 

Prof. Sandra Grassi - Scienze Motorie  

PREMESSA 
A causa della pandemia “covid 19” che continua ad interessare il nostro paese, abbiamo alternato periodi 
di didattica in presenza (75% e 25% in DaD), a periodi di chiusura degli Istituti Scolastici, con 
conseguente esclusiva didattica a distanza. 

Anche per questo anno scolastico si sono inevitabilmente dovute affrontare una serie di problematiche 
relative ai nuovi scenari di didattica alternativa alla presenza in palestra e di didattica in palestra 
attenendoci alle norme di distanziamento e di misure anti-contagio. 

Scienze Motorie Sportive per la sua specificità, distinguendosi come materia fondamentalmente pratica, 
ha dovuto rimodulare con evidente difficoltà la programmazione prevista. 
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L’anno scolastico risulta dunque diviso in momenti decisamente diversi: in presenza in palestra si è 
cercato, per quanto possibile, di rimanere in linea con gli orientamenti previsti dalla programmazione 
iniziale, tenendo conto delle limitazioni imposte dai DPCM e attenendoci alle norme anti contagio con 
distanziamento e attività a basso impatto; in presenza in classe e in DaD , in accordo con il Dipartimento 
di Scienze Motorie, è stato deciso di proporre argomenti di riflessione e di studio che si potessero in 
qualche modo collegare al programma, che fossero interdisciplinari e motivanti per i ragazzi. 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
La classe, composta da 20 studenti, 17 femmine e 3 maschi, di questi uno si è ritirato nel corso dell’anno 
scolastico, nella classe è presente una ragazza H che per problemi di salute e di orario non ha potuto 
partecipare alle lezioni. 

Nel primo periodo dell’anno l’attività motoria si è svolta negli spazi esterni e nella palestra, seguendo le 
indicazioni di distanziamento e tutte le norme anti covid. In questo periodo si è cercato di individuare e 
dare spazio alle attività maggiormente motivanti per i ragazzi cercando di diversificare il più possibile le 
proposte, nel rispetto dei provvedimenti anti contagio. 

Nel complesso la classe presenta ottime capacità motorie, affinate nel corso del quinquennio.  

Gli allievi si sono dimostrati partecipi e motivati, contribuendo alla realizzazione di attività interessanti e 
raggiungendo, nel complesso, risultati più che buoni. 

Il comportamento è sempre risultato educato e collaborativo. 

Il riferimento alle competenze europee o di cittadinanza è irrinunciabile, in particolare si privilegia 
l’ambito comunicativo dei linguaggi in termini di espressione culturale, consapevolezza e competenza 
digitale, e anche durante le lezioni in videoconferenza in modalità DaD, gli alunni si sono dimostrati 
responsabili e puntuali nelle consegne e nella partecipazione. 

FINALITA’  
• Educare ed usare in modo consapevole, appropriato, personale e creativo il proprio corpo in un 

adeguato sviluppo psicomotorio per sapere interagire con gli altri nell'ambiente, nel pieno rispetto 
delle singole personalità  

• Educare alla corretta pratica sportiva. Prevenire i fenomeni legati al disagio giovanil. 
• Favorire le capacità di espressione degli allievi. Avviare o recuperare l'allievo ad una sana pratica 

sportiva 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE e ABILITA’:  
• Salute dinamica, concetto di salute ed educazione alla salute e benessere 
• L’Attività fisica, i rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione 
• La Postura 
• L’alimentazione. 
• Cenni sul sistema scheletrico 
• Sport e Integrazione 
• Il doping 
• Primo soccorso 
• La prevenzione dello stress attraverso ginnastiche dolci (yoga) e respirazione 
• L’uso dei piccoli e dei grandi attrezzi in palestra 
• Conoscere gli elementi tecnici di alcuni giochi di squadra e sport 
• Conoscere gli elementi regolamentari e i gesti arbitrali dei giochi e degli sport praticati 
• Scegliere modalità relazionali che valorizzino le diverse capacità sia di sviluppo che di prestazione 
• Il Fair play: i principi del Fair play, che cosa deve essere lo sport e che cosa non deve essere, come 

vivere lo sport, aspetti trasversali tra competenze sportive e vita quotidiana, lo sport e la 
disabilità, lo sport come inclusione 

• Lo Sport e i diritti umani 

Attività in palestra: 
• - Esercitazioni per il miglioramento della resistenza aerobica 
• - Esercitazioni per il miglioramento della resistenza anaerobica 
• - Esercitazioni per il miglioramento della mobilità articolare 
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• - Esercizi per migliorare la tecnica dei fondamentali (individuali e di squadra) dei giochi sportivi di   
squadra e individuali. 

• - Ginnastiche dolci 
• - Uso dei piccoli e dei grandi attrezzi 
• - Ginnastica pre-acrobatica 

DaD con ausilio di power point: 
• Salute e benessere 
• Alimentazione 
• Postura 
• Sistema scheletrico 
• Primo soccorso 
• Psicomotricità 
• Sport e integrazione 
• Doping 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
• Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, 

le caratteristiche individuali. 
• Stabilire corretti rapporti interpersonali. 
• Mettere in atto comportamenti cooperativi. 
• Mettere in atto comportamenti organizzativi all’interno del gruppo. 
• Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla realizzazione del gioco. 
• Responsabilizzazione e partecipazione nella nuova forma di DAD : partecipazione alle video lezioni 

e rispetto nelle consegne. 
• Collaborazione e rispetto nei confronti degli insegnanti e dei compagni. 

METODI E STRUMENTI 
• Lezione frontale. 
• Esercitazioni pratiche individuali, di coppia e di gruppo. 
• Eventuali sussidi o testi di approfondimento. 
• Problem Solving. 
• Apprendimento cooperativo (Coordinative Learning). 
• Uso di piccoli e grandi attrezzi da palestra. 
• Uso di spazi scolastici (palestra, Palestrina, spazi esterni). 
• Utilizzo di Power Point. 
• Uso della piattaforma GSuite per DaD. 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Si prevedono momenti di controllo e di osservazione durante lo svolgimento delle lezioni, e momenti di 
verifica tramite percorsi, progressioni, applicazioni nei giochi degli insegnamenti impartiti. 

Saranno tenute in considerazione la frequenza, la partecipazione, l’interesse e l’entusiasmo, l’impegno, la 
collaborazione, il comportamento (rispetto per l’insegnante, i compagni e delle regole). 

Gli alunni esonerati e i giustificati saranno tenuti a frequentare regolarmente, a partecipare per quello 
che è loro consentito e dovranno dimostrare di essere a conoscenza del programma svolto, la loro 
valutazione sarà teorica. 

Verranno attuate verifiche: 

• Formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento. 
• Sommative con controllo dei risultati ottenuti. 

Verranno effettuate attività individuali o a piccoli gruppi, durante la lezione, per permettere agli alunni, 
con minori capacità motorie, di lavorare in tranquillità e cercare di migliorare le proprie abilità. In tali 
casi la partecipazione, l’interesse e l’impegno, valutati attraverso rilevamenti periodici, assumeranno 
particolare rilevanza. 

In particolare, la valutazione inter-periodale e finale terrà conto: 
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• Dei risultati ottenuti. 
• Dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza. 
• Della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse e del rispetto del regolamento dimostrati durante 

le lezioni. 
Il programma è stato svolto, illustrato e condiviso con gli alunni. 

 

 

Prof. Silvia Guidi - Lingua e Civiltà Francese 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Durante l’anno scolastico, gli alunni hanno sempre avuto un comportamento educato, corretto, 
improntato al rispetto e alla fiducia reciproci. Hanno mostrato interesse per la materia e volontà di capire 
bene gli argomenti proposti. Sono sempre stati disponibili al dialogo e rispettosi delle scadenze, anche 
durante la didattica a distanza dove hanno dato prova di serietà e responsabilità. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe ha raggiunto, nel complesso, risultati positivi, grazie all’impegno 
e allo studio costante. Alcuni elementi hanno dato prova di discrete capacità di rielaborazione degli 
argomenti proposti, buona conoscenza dei contenuti che sanno esprimere in modo corretto e con un 
discreto repertorio lessicale. Alcuni elementi risultano fragili, un po’ per la presenza di lacune pregresse, 
un po’a causa di uno studio un poco superficiale. Nel complesso però la classe ha dato prova di impegno 
e, in alcuni casi, è evidente un netto miglioramento relativamente alle conoscenze acquisite e 
all’espressione orale più sicura. 

La presenza della lettrice di madrelingua francese ha rappresentato un prezioso supporto non solo per lo 
sviluppo della competenza comunicativa, ma anche per l’approfondimento di importanti aspetti della 
realtà socio-culturale francese. 

Due alunne hanno partecipato, durante il quarto anno, ad un soggiorno linguistico a Nizza. 

OBIETTIVI 
• Consolidamento e rafforzamento delle quattro abilità linguistiche di base. 
• Consolidamento delle strutture morfosintattiche fondamentali. 
• Consolidamento delle funzioni linguistiche più comuni. 
• Sviluppo della conoscenza della realtà socio-culturale francese. 
• Sviluppo della capacità di analisi e riflessione critica su testi di vario tipo e argomento (turistico, 

letterario, di attualità). 
• Acquisizione passiva e attiva di nozioni tecniche relative al linguaggio del settore turistico. 

ARGOMENTI TRATTATI  
Communication touristique (Manuel : Objectif tourisme) 

Présenter un hôtel 
• La présentation d’un hôtel dans une brochure 
• La présentation d’un hôtel dans un catalogue. 
• La présentation d’un hôtel sur un site Internet. 
• La lettre circulaire. 

 
Théorie touristique 
Les hébergements touristiques 

• L’hôtellerie. 
o Les origines de l’hôtellerie. 
o Le classement des hôtels. 
o Les hôtels classés. 
o Les chaînes hôtelières. 
o Les services et les équipements hôteliers. 
o Les équipements d’une chambre. 
o Les types d’arrangement. 

• Les villages touristiques. 
• Les résidences et les locations. 

o Les meublés classés de tourisme. 
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o Les chambres d’hôte. 
o La table d’hôte. 
o Les gîtes ruraux. 

• Les campings-caravanings. 
• Les auberges de jeunesse. 
Les produits touristiques classiques 
• Les croisières. 
Les produits touristiques tendance 
• Le tourisme de mémoire. 
• Le tourisme industriel. 
• Le tourisme vert. 
Les produits touristiques intemporels 
• Le tourisme religieux. 

 
Géographie touristique 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Paris (Livre : À Paris) 

• Paris artiste. 
• Le Paris des rois. 
• Le Paris des présidents. 
• Paris nature. 
• Paris religieux. 
• Paris triomphe. 

 

Civilisation (Manuel: Promenades) 

Les institutions 
• Les institutions de l’État. 
• La Cinquième République et le chef de l’État. 

o Pourquoi parle-t-on de Cinquième République ? 
o Le Président de la République. 
o Les pouvoirs du Président. 

• Les autres institutions de l’État. 
 Le Premier ministre et le Gouvernement. 
 Le Parlement français. 

    Société 
• Les Français et les autres. 

o Qui est un Français ? 
o L’immigration, en bref. 
o Un contexte favorable. 
o Un contexte défavorable. 

• La discrimination. 
o La discrimination raciale en France. 
o Que dit la loi ? 
o Un État laïque. 

• La banlieue : marginalisation et révolte. 
o Les cités-dortoirs et les banlieues. 
o Pourquoi les banlieues se révoltent-elles ? 

 

Littérature 

Le roman réaliste au XIXème siècle : Flaubert 

Sa vie et ses œuvres. 

Lecture et analyse de textes tirés de Madame Bovary : 

« Les lectures d’Emma » 

« Maternité ». 
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« L’empoisonnement d’Emma » 

 

Articles 

« Haute conciergerie, un luxe personnalisé » (L’Express, 15 octobre 2020) 

 

Cinéma 

La Haine, film de Mathieu Kassovitz, 1995 

Au revoir les enfants, film de Louis Malle 1987 

Madame Bovary, film de Claude Chabrol, 1991 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN COMPRESENZA CON LA LETTRICE DI FRANCESE 
• La banlieue parisienne. 
• L’attentat à Charlie Hebdo en 2015 et les événements récents. 
• Le tourisme fluvial. 
• Le tourisme gastronomique. 
• Les institutions françaises. 
• La loi relative à la Sécurité Globale (17 novembre 2020) et les manifestations contre cette loi. 
• La violence contre les femmes. 
• Le tourisme de la mémoire. 
• Noël en France. 
• La presse française.  
• La B.D. 
• Le CV et la lettre de motivation. 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN COMPRESENZA CON LA LETTRICE DI FRANCESE IN UN’OTTICA 
MULTIDISCIPLINARE 

• L’île de Gorée (Sénégal). 
• Le Maroc. 
• La Louisiane. 
• La Polynésie. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo della tematica: “La scolarisation au Burkina Faso”. 

Argomenti trattati : 
• L’article 34 de la Constitution italienne. 
• Les lois Ferry sur l’école. 
• Le Burkina Faso. 
• La scolarisation au Burkina Faso, entre difficultés et espoirs. 

METODOLOGIA  
La lingua straniera è sempre stata usata in situazioni comunicative. Lo studio del linguaggio settoriale 
del turismo è stato finalizzato non solo all’acquisizione di conoscenze tecnico-professionali ma anche allo 
sviluppo di abilità e competenze professionali. Ampio spazio è stato dato all’esame del lessico e della 
fraseologia utili nella presentazione di strutture turistiche e di luoghi di rilevanza artistica o 
paesaggistica. E’ stato effettuato anche un percorso tematico attraverso le strade, i monumenti e la storia 
di Parigi cha ha avuto come conclusione l’organizzazione di un soggiorno nella capitale francese. L’alunno 
è sempre stato invitato ad esprimere impressioni ed opinioni personali al fine di consentirgli di migliorare 
le capacità linguistiche e critiche. La lezione frontale tradizionale si è svolta in una fase di presentazione e 
spiegazione di un argomento. Sono state svolte letture e analisi guidate di testi, lavori di gruppo o a 
coppie, esercitazioni scritte ed orali che hanno previsto anche l’uso della traduzione.  

Metodologia a distanza: video-lezioni su piattaforma Meet G-Suite, utilizzo di You Tube per i video, 
proiezione di slides.  
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STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo  

L. Parodi e M. Vallacco, Objectif Tourisme, Juvenilia Scuola 

S. Doveri, R. Jeannine, S.Guilmault, Promenades, Europass 

Letture  

R. Boutégège e S. Longo, À Paris, CIDEB  

Articoli di riviste, fotocopie, LIM 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali con frequenza mensile. Verifiche di tipo formativo sono state 
effettuate durante lo svolgimento delle lezioni attraverso produzioni orali e scritte sui temi via via 
affrontati. Le verifiche sommative scritte sono state questionari, comprensioni/produzioni; l'acquisizione 
delle abilità linguistiche e della conoscenza del linguaggio settoriale del turismo, nonché delle competenze 
di ricezione e produzione orale e scritta, è stata verificata per mezzo di prove specifiche simili, 
tipologicamente, alle attività e agli esercizi svolti nel corso delle varie lezioni. 

Nella valutazione delle produzioni scritte si è tenuto conto dell’efficacia comunicativa, della capacità di 
organizzazione del discorso, del contenuto e della correttezza formale. Nella valutazione delle verifiche 
orali si è tenuto conto della correttezza e scorrevolezza dell'espressione, della conoscenza dei contenuti, 
della capacità di effettuare analisi testuale, sintesi e collegamenti. Nella valutazione globale si è tenuto 
conto della situazione di ogni allievo considerando le sue capacità, l'atteggiamento tenuto, i risultati 
onseguiti in rapporto agli obiettivi prestabiliti e alla situazione di partenza.     

 

 

 

Prof. Lorenzo Innocenti - Religione Cattolica 

 
Livello generale della classe nell’apprendimento della materia  
 
Il livello generale della classe nell’apprendimento della disciplina è stato molto positivo. 
L'attenzione e la partecipazione sono state costanti e, dal punto di vista disciplinare, il 
comportamento della classe è sempre stato corretto nei confronti dell'insegnante, contribuendo a 
creare un clima lavorativo favorevole al dialogo e al confronto sui temi affrontati durante le 
lezioni. 
 

PROGRAMMA SVOLTO alla data del 15/05/2021. Lo svolgimento delle parti escluse è previsto per 
il periodo che va dal 16/05/2021 - 9/06/2021. 
 
MODULO 1 
TITOLO: Etica delle relazioni 

ELENCO UNITA’ DIDATTICHE  

• Definizione del concetto di persona. 
• La convivenza in una società multiculturale partendo dalle differenze religiose : cenni specifici 

sulle religioni monoteiste, Ebraismo, Cristianesimo ed Islam e sulle religioni orientali. Storia, 
dottrina e morale.  

• Il rapporto con lo straniero. 
• Il razzismo. 

 
MODULO 2 
TITOLO: Etica della solidarietà 

  ELENCO UNITA’ DIDATTICHE: 

• L'economia solidale. 
• La Pace. 
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• La chiesa ed i diritti dell'uomo. 
 
MODULO 3 

TITOLO: La chiesa nella storia del '900 

ELENCO UNITÀ DIDATTICHE: 

• Il ruolo della chiesa nelle vicende storiche del '900. 
• Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 

NOTE AGGIUNTIVE: metodologie e strumenti utilizzati. 

Partendo dalla lettura di brani ripresi da libri dell'insegnante e da altri testi in uso (come la Bibbia, La 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e varie Encicliche) gli alunni, sono stati guidati 
dall’insegnate alla comprensione e riflessione delle questioni trattate, utilizzando la tecnica del 
brainstorming, il dialogo e la discussione sugli argomenti proposti. 

  

 

Prof. Wilma Pelosi - Diritto e Legislazione Turistica 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe risulta composta da 19 alunni, di cui n. 17 femmine e n. 2 maschi. 

Sono loro insegnante sin dalla classe terza e il rapporto con gli alunni è stato sempre positivo, improntato 
sul dialogo e sulla stima reciproca. Anche i rapporti tra gli alunni sono stati buoni, basati su una buona 
collaborazione e disponibilità. 

Purtroppo la pandemia, che già da un anno è presente nel nostro Paese, ha prodotto negli allievi un 
senso di incertezza e di disorientamento, che si è ripercosso anche sull’andamento scolastico. 

I ragazzi, tra lezioni in presenza e lezioni in remoto, non hanno avuto una stabilità nel processo di 
insegnamento/apprendimento, necessaria per affrontare il quinto anno e l’esame di stato senza 
particolari ansie e turbamenti. Nonostante tale precarietà, gli alunni hanno saputo reagire mostrando 
una buona volontà allo studio sia in classe che a casa. 

 A ciò va aggiunto che per circa tre mesi, a causa di un intervento chirurgico che ho dovuto affrontare nel 
mese di gennaio, la classe è stata affidata ad una supplente e conseguentemente ha dovuto adeguarsi al 
nuovo metodo di insegnamento. 

Va sottolineato che tutti i ragazzi hanno presenziato alle lezioni rispettando la puntualità e partecipando 
con interesse alle lezioni, intervenendo e chiedendo ulteriori spiegazioni. 

Il programma è stato svolto quasi interamente, l’ultima unità relativa alla tutela dei beni culturali non 
sarà trattata, per dare più spazio alla preparazione dell’esame di stato, tramite ripasso e prove orali. 

Rendimento scolastico 
Sul piano del rendimento scolastico, non si registrano eccellenze ma tutti gli allievi hanno mostrato di 
impegnarsi responsabilmente, pur raggiungendo risultati differenti in ragione delle differenti capacità di 
ciascuno. Una parte della classe ha conseguito buoni risultati, mostrando una buona padronanza dei 
contenuti e del linguaggio, l’altra parte ha incontrato qualche difficoltà, ma è riuscita a recuperare 
raggiungendo risultati sufficienti.  

 

Obiettivi disciplinari prefissati 
• Acquisire le conoscenze specifiche della disciplina giuridico-turistica. 
• Acquisire un linguaggio tecnico-giuridico adeguato. 
• Comprendere l’importanza della partecipazione attiva del popolo alla vita pubblica del Paese. 
• Sapere interpretare la realtà concreta in base alle conoscenze acquisite. 
• Acquisire la capacità di cogliere, operare e giustificare collegamenti, se possibile, anche 

interdisciplinari. 
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Valutazione dei risultati 
La valutazione complessiva disciplinare si basa sui seguenti parametri: 

• Risultati prove scritte ed orali. 
• Partecipazione al dialogo educativo. 
• Puntualità negli impegni didattici. 
• Conoscenze acquisite ed utilizzo di un linguaggio giuridico appropriato. 
• Capacità di rielaborazione autonoma e personale dei contenuti. 

METODOLOGIA ADOTTATA 
La lezione frontale è stata uno degli strumenti base, ma è stata supportata dal materiale inviato agli 
alunni dall’insegnante. Gli schemi in aggiunta alla spiegazione da parte dell’insegnante, soprattutto nelle 
lezioni a distanza, si sono rivelati un metodo efficace per fornire agli allievi una visione organica del 
percorso didattico. Infine si è passati alla partecipazione e al confronto. Non sono mancati riferimenti ai 
temi dell’attualità, inerenti agli argomenti oggetto di studio, per contestualizzare gli argomenti disciplinari 
e favorire uno studio più ragionato.  

Strumenti 
Libro di testo: Capiluppi e D’Amelio, Diritto e Legislazione Turistica, editore Tramontana 
Testo della Costituzione. Schemi alla lavagna.  
LIM. Schemi in power point. Video tratti da trasmissioni RAI. 
 

Programma  
Il programma ha subito un leggero taglio, l’ultimo argomento incluso nella programmazione, cioè “La 
tutela dei beni culturali”, non è stato trattato per dare maggior spazio al ripasso e alla preparazione al 
colloquio di esame.  

Modulo 1 I principi fondamentali della Costituzione. 
Unità 1: I principi fondamentali della Costituzione 

• La democrazia e il valore del popolo.  
• Il valore della persona umana, solidarietà e uguaglianza. 
• Unità e indivisibilità della Repubblica. 
• Il decentramento. 
• La libertà delle confessioni religiose. 
• Promozione della cultura e tutela del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale. 
• Il principio internazionalista. 
• Il ripudio della guerra e il tricolore. 

 

Modulo2: Le istituzioni pubbliche. 
Unità 1. Il Parlamento. 

• Composizione del Parlamento. 
• L’elezione del Parlamento. 
• La condizione giuridica dei parlamentari 
• Le commissioni in sede referente e in sede deliberante. 
• Il funzionamento del Parlamento. 
• La funzione legislativa. 
• La funzione legislativa costituzionale. 
• Le altre funzioni del Parlamento. 

 
Unità 2. Il Governo. 

• La composizione del Governo. 
• La formazione e la crisi di Governo. 
• Le funzioni svolte dal Governo : indirizzo politico, esecutiva, normativa. 
• La responsabilità dei ministri. 
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Unità 3. L’attività amministrativa e la sua organizzazione. 

• L’attività amministrativa. 
• I principi dell’attività amministrativa. 
• Ultime riforme sulla Pubblica Amministrazione. 
• L’organizzazione della Pubblica Amministrazione. 
• Gli organi attiviz. 
• Gli organi consultivi e di controllo (cenni). 

 

Unità 4. Il Presidente della Repubblica. 

• Il ruolo del Capo dello Stato. 
• L’elezione e la supplenza del Capo dello Stato. 
• Le prerogative del P.d.R. 
• Gli atti del P.d.R. 
• Le funzioni svolte dal P.d.R. 

 

Unità 5. La Magistratura. 

• La funzione giurisdizionale. 
• Distinzione della giurisdizione secondo la natura della controversia. 
• I principi costituzionali sull’attività giurisdizionale. 
• Il principio del doppio grado di giurisdizione. 

 

Unità 6. La Corte costituzionale. 

• La composizione e il ruolo della Corte Costituzionale. 
• Il giudizio di legittimità costituzionale. 
• Il giudizio sui conflitti di attribuzione. 
• Il giudizio di accusa nei confronti del Capo dello Stato. 

 
Unita 7. La Regione. 

• Le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale. 
• Organi delle Regioni. 
• Le funzioni delle Regioni. 

 
Modulo 3: Le istituzioni internazionali. 
Unità 1. Origini e sviluppi dell’Unione Europea. 

• Le istituzioni comunitarie. 
• Il Parlamento Europeo. 
• Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. 
• La Commissione Europea. 
• Il Consiglio Europeo. 
• La Corte di Giustizia Europea. 
• Il diritto comunitario. 

 

Unità 2. L’ordinamento internazionale. 

• Il diritto internazionale. 
• L’ONU. 

 

Modulo 4: L’organizzazione nazionale e internazionale del turismo. 
Unità 1. L'organizzazione internazionale del turismo. 

• Gli interventi dell'Unione Europea in tema di turismo. 
• La politica europea sul turismo. 
• Le organizzazioni internazionali del turismo : l’Organizzazione Mondiale del Turismo e  
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    l’Unesco. 
• L’Agenda 2030. 

 

Unità 2. La rilevanza pubblica del turismo. 

• L’importanza economica del settore turistico. 
• La tutela del turismo nella Costituzione. 
• La competenza in materia turistica. 
• Il ruolo del Ministro del turismo. 
• L’ ENIT. 
• Gli enti pubblici non territoriali (APT e IAT). 

 
 

. 

 

Prof. Patrizia Renzoni- Discipline Turistico Aziendali                         

Relazione 
La classe all’inizio dell’anno era composta da 20 allievi al termine del trimestre uno degli allievi si è 
ritirato per frequentare una scuola privata. Attualmente sono presenti 17 ragazze e 2 ragazzi. Una allieva 
è seguita da insegnanti di sostegno ed ha diritto ad un percorso di studi specifico per problemi di salute e 
di didattica a distanza è stato difficile svolgere qualche attività con lei in presenza nella classe. 

Gli studenti e le studentesse nel triennio hanno visto l’inserimento e la buona accoglienza di due ragazze 
provenienti da un’altra sezione dell’istituto. 

Tutti gli allievi ed allieve sono sempre stati molto educati, gentili e collaborativi. Il clima di lavoro durante 
le lezioni sereno.  

La partecipazione al dialogo educativo ha visto la partecipazione attiva di alcuni di loro, la maggior parte 
purtroppo ha mantenuto un basso profilo che a mio avviso ha penalizzato l’emergere di qualità personali 
che sono rimaste, in diversi casi, celate nonostante le sollecitazioni ad esporre con assertività argomenti 
studiati e ad avere opinioni in merito. 

In generale la classe sta manifestando un concreto impegno nello studio, presenza alle lezioni e 
migliorano i processi di apprendimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari individuali.  

Per qualche allievo/a permangono delle fragilità e difficoltà oggettive legate a lacune precedenti e non 
adeguatamente colmate, ma in generale sul programma attuale stanno facendo il possibile per 
apprendere una disciplina che per alcuni di loro risulta particolarmente ostica. 

Nella classe sono presenti uno studente ed una studentessa con PDP in qualità di DSA. Si avvalgono 
delle misure compensative come mappe, schemi di loro produzione così come concordato e previsto nel 
documento. 

Globalmente nel gruppo classe i risultati in termini di conoscenze e competenze sono in generale 
soddisfacenti per l’impegno e la buona volontà profusa nell’ultimo periodo in vista dell’esame, altri hanno 
una preparazione più strutturata e solida, qualcuno decisamente approfondita e integrata con le 
conoscenze del biennio precedente. 

Obiettivi   
• Consolidare e rafforzare le conoscenze specifiche per proporre prodotti turistici. 
• Consolidare e rafforzare il monitoraggio dei processi produttivi e analisi dei dati per ricavarne 

indici. 
• Consolidare e rafforzare l’elaborazione di prodotti turistici anche a carattere tematico ed il relativo 

prezzo con riferimento al territorio ed alle sue caratteristichez. 
• Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici.  
• Conoscere le tecniche di progettazione di eventi. 
• Realizzare un compito di realtà partendo : dall’analisi del territorio, analisi SWOT di un territorio, 

Marketing territoriale, costruzione di un itinerario turistico, Motori di ricerca dei servizi turistici. 
Determinare i costi ed il punto di pareggio. Definizione di un prodotto turistico. Tecniche di 
promozione, social media marketing e innovazioni turistiche. Percorso PTCO con progetto CTS 
relatore dott. Lorenzo Chiani. 
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Strumenti di lavoro 
• Libro di testo : “Scelta Turismo più” di G.Campagna e V.Loconsole, Vol 2 per il completamento 

programma e vol 3. 
• Altro materiale aggiornato e specifico del percorso turistico. 
• Percorso PROGETTO PTCO (gennaio-aprile 2021) con 21 ore lezione e realizzazione di un compito 

di realtà. 
• Durante il percorso formativo si è utilizzato valutazioni formative in presenza di didattica a 

distanza e quelle orali. 

Modalità di verifica 
• Le verifiche hanno tenuto conto della modalità di didattica on line ed hanno privilegiato quelle 

orali e di commento agli esercizi proposti rispetto alle prove scritte.  
• La verifica di realtà è stato un obiettivo che si è concluso con la restituzione e valutazione del 

lavoro assegnato il 13 aprile 2021. 
 

Argomenti trattati 
Analisi di Bilancio e riclassificazione del Bilancio. 

• Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario. 
• Riclassificazione del conto Economico al Valore Aggiunto. 
• Analisi indici di composizione degli impieghi e delle fonti. 
• Analisi patrimoniale : indici di rigidità ed incidenza del patrimonio e dei debiti. 
• Analisi finanziaria : correlazione, margini di struttura e equilibrio finanziario. 
• Analisi economica : indici di primo livello ; secondo livello e terzo livello. 

 

Il Marketing nelle aziende che producono servizi. 

• L’analisi Swot. 
• La segmentazione ed il posizionamento del prodotto.  
• Strategie di marketing basate sul vantaggio competitivo. 
• Strategie basate sul prodotto/mercato. 
• Le leve del Marketing mix : prodotto e prezzo. 
• Le leve del marketing mix : posizione e promozione. 
• Ciclo di vita del prodotto e la matrice BCG (Boston Consulting Group) di BOSTON. 
• II marketing relazionale ed il grado di lealtà dei consumatori. 

 

Analisi del controllo dei costi nelle imprese turistiche. 

• Analisi dei costi. 
• Il controllo dei costi : direct costing e full costing. 
• Analisi del punto di pareggio. 
• Il sistema qualità nelle imprese turistiche. 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda. 

• Attività del tour operator. 
• Prezzo di un pacchetto turistico. 
• Business travel (MICE). 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda attività dei tour operator. 

• Il prezzo di un pacchetto turistico. 
• Il marketing e la vendita di pacchetti turistici. 
• Il business travel (MICE). 

 

Marketing territoriale. 

• - Il prodotto / la destinazione ed il marketing territoriale. 
• - Fattori di attrazione di una destinazione turistica. 
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• - Flussi turistici. 
• - Analisi SWOT ed il posizionamento di una destinazione turistica. 
• - Il piano di marketing territoriale. 
• - Itinerari turistici. 

 

Il business plan. 

• Funzioni del business plan. 
• Fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale. 
• Contenuto di un business plan. 
• Contenuto di un piano di marketing. 
 
 

 
 

Prof.  Valfredo Siemoni - Storiadell’arte 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2021           

Obbiettivi  
Nel corso del triennio sono stati mediamente raggiunti gli obbiettivi della disciplina da parte della 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. I risultati 
conseguiti sono stati mediamente discreti, sia pure con varie situazioni in gran parte legate a difficoltà 
espressive di alcuni soggetti emotivamente più fragili. Pur notando una certa passività ed una scarsa 
propensione alla partecipazione attiva da parte di vari alunni/e, nel complesso il gruppo ha mostrato un 
impegno costante, specie in alcuni alunni, giungendo progressivamente a migliorare i propri strumenti 
espressivi con risultati discreti, buoni in qualche caso anche se principalmente finalizzato alla verifica. Il 
comportamento è stato sempre corretto, improntato al dialogo ed al reciproco confronto. La gamma delle 
valutazioni e dei giudizi è stata concorde a quella adottata dal consiglio di classe. 

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 favorendo quelle opere e quegli autori che 
ho ritenuto essere maggiormente significative per gli alunni come da programma allegato. 

 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 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. 

Nel caso di alunni/e BES/DSA sono state adottate quelle misure a suo tempo stabilite dal consiglio di 
classe: interrogazioni programmate, riduzione del carico di lavoro, uso di mappe concettuali o schemi. Per 
quegli/quelle alunni/e che praticano attività agonistiche è stata adottata una programmazione delle 
verifiche secondo quanto prevede la normativa vigente. 

A seguito delle disposizioni governative, l'andamento scolastico ha risentito non poco della scansione a 
singhiozzo, alternando participazione in presenza alla didattica a distanza, effettuando le verifiche 
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programmate in entrambe le modalità. 

Nell'ottica della riduzione del monte ore settimanale durante la DAD, le ore mancanti sono state 
effettuate in modalità asincrona fornendo materiali e quant'altro di necessario tramite la piatttaforma 
Classroom. 

In accordo con il Consiglio di Classe sono stati effettuati due incontri sulla Storia della legislazione dei 
Beni Culturali in Italia nel quadro della programmazione trasversale di Educazione Civica nei confronti 
dei quali la classe ha mostrato un buon interesse. 

 

Per quanto concerne gli strumenti utilizzati, le lezioni 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. Sono stati inoltre utilizzati schemi, fotocopie, appunti e 
lavagne LIM. 

 

PROGRAMMA  
 
        1.1 Il CARRACCISMO: 

• G. Lanfranco:  
o l’Assunta di Sant’Andrea della Valle 

 
1.2 IL CARAVAGGISMO: 

• A. Gentileschi:  
o Giuditta e Oloferne 

 
 2. Il GUSTO BAROCCO 
 

Caratteri generali. 
• G.L.Bernini :  

o Apollo e Dafne. 
o La tomba di Urbano VIII. 
o Estasi di Santa Teresa. 
o La piazza ed il colonnato di san Pietro in Vaticano. 

• F.Borromini :  
o Sant’Ivo alla Sapienza. 

• P. da Cortona pittore :  
o Trionfo della Divina Provvidenza a palazzo Barberini. 

 

L’evoluzione del gusto tardobarocco  
• Baciccio :  

o Gloria del Nome di Gesù. 
• N.Poussin :  

o Funerali di Focione 
  

3. NASCITA E SVILUPPO DEL ROCOCO’ IN ITALIA E IN EUROPA 
 

Caratteristiche e concetti generali.    
• Il Grand Tour e la nascita del vedutismo a Venezia. 
• Canaletto :  

o Veduta del bacino di san Marco. 
• G.B.Tiepolo :  

o Gloria della famiglia Pisani.          
                                       
 

 4. TRA NEOCLASSICO E ROMANTICO 
    
• F.Guardi :  

o Capriccio in riva al mare. 
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• H.Füssli :  
o La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche. 

• G.B.Piranesi :  
o Carceri d’invenzione.   

 
 
  5. IL NEOCLASSICISMO 

 
Caratteristiche generali. 
• J.J.Winckelmann ed il recupero classico. 
• J.L. David :  

o Il giuramento degli Orazi. 
o Marat assassinato. 
o Napoleone valica il san Bernardo. 

• Canova :  
o Monumento a papa Clemente XIV. 
o Amore e Psiche. 
o Paolina Borghese. 

 
  

  6. L’ETA’ ROMANTICA 
 

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

• H.Füssli :  
o L’incubo. 

• J.W.M.Turner :  
o Incendio della Camera dei Lords. 
o Tempesta di neve. 

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

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

• E.Delacroix :  
o La libertà guida il popolo. 

• F.Goya :  
o Le fucilazioni dell’8 maggio. 
o Saturno divora i propri figli. 

• F.Hayez :  
o I Vespri siciliani. 
o Il bacio.        

 
 7. IL REALISMO 

 
• G.Courbet ed il Pavillon des Refusés.   

o Spaccapietre. 
o Un funerale ad Ornans. 

• J.F. Millet :  
o L’Angelus. 

• E.Manet :  
o Déjeuner sur l’herbe. 
o Olympia. 

 
  La situazione italiana 
  Il gruppo macchiaiolo:  
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• G.Fattori :  
o La rotonda dei bagni Palmieri. 

• S.Lega :  
o Il pergolato. 

• T.Signorini :  
o La Sala delle Agitate. 

 
  Il movimento impressionista 

• C.Monet : 
o Impressione al levar del sole. 
o La serie della Cattedrale di Rouen. 

• A.Renoir :  
o Ballo al Moulin de la Galette. 

• E.Degas : 
o  L’assenzio. 

 
  Il post- impressionismo 

• V.Van Gogh :  
o Mangiatori di patate. 
o Autoritratto. 
o Notte stellata. 

• P.Cézanne :  
o La Maison du pendu. 
o La Montagna St. Victoire. 

• P.Gauguin :  
o La visione dopo il sermone. 

• P.Seurat :  
o Le dimanche à la Grande Jatte. 

• H.T Lautrec :  
o Le divan japonais. 

 
   8. IL SIMBOLISMO 
 

          La pittura simbolista in Europa 
• G.Moreau :  

o L’apparizione. 
• A.Böcklin :  

o L’isola dei morti. 
• A.Beardsley :  

o The climax. 
• E.Munch :  

o Der Ur-Schrei. 
• G.Klimt :  

o Il bacio. 
 

  Il divisionismo italiano 
• G.Previati :  

o Maternità. 
• T.Signorini :  

o Le due madri. 
• G.Pellizza da Volpedo :  

o Il quarto Stato in marcia. 
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  9. LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 
 

 Fauves   
• H.Matisse :  

o La danza. 
 

  Die Brücke:  
• E.L.Kirchner:  

o Cinque donne in strada. 
o Autoritratto in divisa.            

• Picasso e la nascita del Cubismo:  
o Ritratto di Gertude Stein. 
o Les demoiselles d’Avignon. 

• Il cubismo analitico:  
o Ritratto di Henry Kahnweiler. 

• Il cubismo sintetico:  
o Natura morta con sedia di paglia. 

 
          Futurismo 

• U.Boccioni :  
o La città che sale. 

• U.Balla:  
o Dinamismo di un cane al guinzaglio.              

 
 

 

Prof. Giacomo Simoni - Matematica Applicata 

Relazione e programma svolto 
Il docente di Matematica Applicata ha conosciuto la classe V DE questo anno scolastico, 2020/’21. 

Le attività didattiche disciplinari proposte, iniziate con il recupero e la rielaborazione delle competenze 
pregresse relative all’economia nelle applicazioni della matematica finanziaria, hanno previsto argomenti 
nuovi per i discenti, ad esempio le applicazioni dell’analisi allo studio di funzioni economiche, la ricerca 
operativa e i problemi di scelta. 

Il programma è stato svolto sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla programmazione didattica 
disciplinare di dipartimento e a quanto riportato nella progettazione didattica di inizio anno scolastico. Le 
semplificazioni di alcune parti del programma sono state effettuate al fine di favorire l’acquisizione-
rafforzamento di specifiche competenze disciplinari mediante una progettazione didattica in itinere che 
ha tenuto conto delle specificità e dei bisogni educativi dei discenti. 

La valutazione delle competenze acquisite degli allievi/e è stata effettuata mediante prove oggettive 
finalizzate alla valutazione delle conoscenze (test V/F, test a risposta multipla, domande a risposta 
aperta, questionari a completamento), prove tecnico pratiche finalizzate alla valutazione delle 
capacità/abilità (il più possibile legate a problemi di vita reale) 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). 

La classe ha mostrato interesse per le attività didattiche proposte, ha partecipato attivamente al dialogo 
didattico-educativo e ha raggiunto gli obiettivi di competenza a un livello mediamente discreto. 

Gli allievi della classe hanno mostrato una lodevole maturità soprattutto durante le attività connesse alla 
didattica a distanza, DAD, imposte dall’emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, nel corso della 
DDI, svolta in modalità sincrona e asincrona, la classe ha partecipato attivamente, ha rispettato le 
consegne assegnate, nei tempi previsti e in maniera qualitativamente soddisfacente. Le attività in 
modalità sincrona sono state condotte dal docente sempre con l’ausilio di tavoletta grafica e interagendo 
costantemente con gli allievi come in presenza. Nel corso dei collegamenti in video chiamata alcuni allievi 
hanno presentato alla classe i risultati dei problemi di matematica finanziaria di volta in volta assegnati 
mostrando di aver acquisito sia le competenze disciplinari sia numerose competenze trasversali tra le 
quali quelle legate all’impiego attento e consapevole delle tecnologie dell’informazione e comunicazione. 
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Programma svolto (fino al 15 maggio) 
Calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici e con ripetizione. 

Calcolo delle probabilità: in base alla definizione classica di eventi semplici, dell’unione e dell’intersezione 
di eventi indipendenti, dell’evento contrario. 

L’economia e le funzioni in una variabile: problemi di economia che prevedono la costruzione di modelli 
matematici rappresentanti domanda, offerta, costi, ricavi e profitti. Recupero/potenziamento delle 
competenze sulle nozioni di analisi matematica necessarie allo studio completo di una funzione 
economica. 

Problemi di scelta in condizione di certezza in una variabile: problemi di ricerca operativa in condizione di 
certezza, in una variabile, continua o discreta, utilizzando modelli lineari, quadratici, irrazionali o 
iperbolici. Problemi di scelta in condizioni di incertezza legate alla presenza di variabili aleatorie risolti 
con il criterio del valore medio, il criterio del rischio e il criterio del pessimista. 

Non è previsto lo svolgimento di ulteriori argomenti oltre la data del 15 Maggio. 

Verifiche e competenze 

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 verifiche scritte effettuate a sono state complessivamente 4 mentre le verifiche orali sono state almeno 
2 per ciascun discente. Le verifiche scritte hanno avuto per oggetto le seguenti unità di apprendimento: 
“Calcolo combinatorio”; “Calcolo delle probabilità”; “L’economia e le funzioni di una variabile”; 
“Applicazione dell’analisi allo studio di funzioni economiche”. 

Le verifiche effettuate in modalità DAD sono state complessivamente 2 (prove tecniche pratiche) e una 
verifica orale. Le verifiche scritte a distanza sono state effettuate in modalità asincrona utilizzando Moduli 
della GSuite, mentre quelle orali in modalità sincrona in video chiamata su Meet; gli argomenti affrontati 
durante l’emergenza sanitaria hanno interessato le UdA “Problemi di scelta in condizioni di certezza” e 
“Problemi di scelta in condizioni di incertezza”. 

Le competenze complesse raggiunte dalla classe sono: saper risolvere problemi di calcolo combinatorio 
calcolando il numero di permutazioni, disposizioni e combinazioni con o senza ripetizione; risolvere 
problemi sul calcolo delle probabilità costruendo diagrammi ad albero e tabelle a doppia entrata, 
calcolare la probabilità dell’unione e dell’intersezione di eventi indipendenti, calcolare la probabilità 
dell’evento contrario, calcolare la probabilità di eventi deducendo i dati da grafici o tabelle; saper risolvere 
problemi di ricerca operativa in condizione di certezza, in una variabile, continua o discreta, utilizzando 
modelli lineari, quadratici e funzioni razionali fratte; saper risolvere problemi di ricerca operativa in 
condizione di incertezza, in una variabile, continua o discreta, utilizzando il criterio del valore medio, il 
criterio del rischio e il criterio del pessimista. 

Testi e Materiali 
I testi di riferimenti utilizzati dalla classe per svolgere il programma sono i manuali di matematica in 
adozione del III°, IV° e V° anno: 

Sasso Leonardo, Ed. Petrini, “MATEMATICA A COLORI VOLUME 4” (Cod. 9788849420401) 

Sasso Leonardo, Ed. Petrini, “MATEMATICA A COLORI VOLUME 5” (Cod. 9788849420418) 

Molto del materiale utilizzato è stato condiviso con gli allievi mediante uno spazio di Google Drive 
appositamente creato per la classe. 

Strumenti adottati Lavagna, LIM, Computer, Videoproiettore, Internet, Google Drive, Video Tutorial di 
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Matematica, Specifiche applicazioni per smartphone (ad es. Photomath) e per PC (ad es. per lo studio di 
funzioni economiche come GeoGebra). Gsuite applicativi Classroom, Meet, Moduli, Gmail, Drive. 

 

 

 
Prof Francesca Spadini - Tedesco Terza Lingua Straniera 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è composta da 19 alunni, di cui 17 femmine e 2 maschi. Un compagno si è ritirato nel corso 
dell’anno. In classe è presente anche un’alunna con la 104 che però non ha mai frequentato le lezioni di 
tedesco.  

Pur avendo cominciato lo studio del tedesco in terza, la classe ha raggiunto in generale un discreto livello 
linguistico, anche per la costante partecipazione al dialogo educativo. Purtroppo l’emergenza Covid e la 
conseguente DDI hanno reso più difficoltosa la partecipazione attiva, ma non del tutto spenta. E’ una 
classe che ha dimostrato interesse per questo percorso di studi, un’apprezzabile correttezza e capacità di 
organizzazione: riuscendo così a costruire un rapporto di collaborazione e fiducia.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Obiettivo dell’insegnamento della lingua tedesca nella quinta classe è quello di consolidare e 
sistematicizzare quanto appreso nei due anni precedenti in modo da rendere il discente in grado di 
comprendere le idee principali di testi su argomenti sia concreti che astratti, saper produrre un testo 
chiaro su argomenti anche di contenuto professionale e esprimere un proprio punto di vista su un 
argomento. Il livello atteso è A2/B1 del quadro di riferimento europeo. Altro obiettivo, peraltro comune a 
tutte le discipline, è quello di abituare alla flessibilità ed all’uso critico delle conoscenze acquisite e 
sviluppare le capacità di analisi e progettazione degli alunni. 

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. 

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. 

METODI E STRUMENTI 
A causa dell’epidemia l’attività regolare della scuola è stata più volte interrotta, ed è stato necessario 
alternare le lezioni in presenza alla didattica a distanza sulla piattaforma Google Suite, sulla quale sono 
state tenute videolezioni, 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. Sia in 
presenza che a distanza la lezione si è articolata secondo i seguenti metodi e strumenti: 

• Lettura dei testi di varie tipologie e argomenti di varia difficoltà.  
• Uso del libro digitale. 
• 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. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA e CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nonostante il perdurare dell’emergenza Covid è stato possibile effettuare le verifiche scritte in classe, 
mentre quelle orali sono state sostenute sia in presenza sia a distanza. Inoltre durante la DDI gli alunni 
sono stati sottoposti a continue valutazioni formative che hanno contribuito, insieme alle precedenti, alla 
determinazione della valutazione finale.  

• 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, conoscenza dei 
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contenuti degli argomenti proposti, comprensione di un testo, correttezza formale nelle risposte e 
nell’esposizione, capacità di autocorrezione. 

• Prove scritte : adeguatezza dell’elaborato agli obiettivi proposti, adeguatezza del contenuto, 
correttezza grammaticale e sintattica, uso di un lessico ampio e preciso, grado di completezza 
dello svolgimento. 
 

Al momento della valutazione di fine periodo in particolare si tiene 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. 

 
PROGRAMMA FINALE LINGUA TEDESCA 

Libri di testo adottati 

• Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, Perfekt 2, Loescher 
• Medagli, Die Deutsche Welt, Loescher 

Il programma è stato svolto seguendo le linee previste dall’indirizzo turistico per la terza lingua lingua 
straniera. Durante il periodo in DDI l’orario della materia è passato da tre a due ore settimanali, per cui 
non è stato possibile svolgere la programmazione in modo completo, in particolare è stata eliminata la 
parte interdisciplinare inerente la storia del nazionalsocialismo.  

CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI  

ARGOMENTI E STRUTTURE LINGUISTICHE 
FINO AL 15 MAGGIO 

• Da Perfekt 2. 
• Unità 2 : Willkommen in Wismar !  
• Descrivere aspetto e carattere, parlare dell’abbigliamento. 

  

• Unità 3 : Willkommen in Dresden ! 
• Fare proposte e descrivere percorsi. 
• Porre domande indirette e esprimere incertezza. 
• Parlare di fatti biografici : i tempi del passato. 
•   
• Unità 4: Willkommen in der Schweiz! 
• Leggere statistiche. 
• Parlare delle attività sportive nel tempo libero. 
• Raccontare un incidente. 
•  
• Unità 5 : Willkommen in Zürich ! 
• Parlare di salute. 
• Motivare le scelte. 

 
• Unità 6 : Willkommen in Berlin ! 
• Parlare di multiculturalità. 
• Arredare o descrivere ambienti. 

 

DOPO IL 15 MAGGIO 

Parlare di avvenimenti storici. 

  

LANDESKUNDE UND KULTUR - TEMI INERENTI A CIVILTÀ E CULTURA 

FINO AL 15 MAGGIO 

Aus die “Deutsche Welt” 
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•  Deutschland : Politik, Wirtschaft, Städte (pp.10-11). 
•  Berühmte Orte in Deutschland pp.12-13. 
•  Berlin pp 14-17. 
•  Bayern pp.20-21. 
•  München pp.22.23. 
•  Die romantische Straße pp-36-37.  

Deutschsprachige Städte 

•  Frankfurt.  
•  Berliner Sehenwürdigkeiten (presentazione PP a cura di ogni studente). 

Deutsche Geschichte 

•  Otto von Bismark und die Deutsche Einheit (su fotocopia, sito Lemo Museum online). 
•  Die Kultur um die Jahrhundertwende : Freud, Nietzsche, Einstein (su fotocopia).        

 
DOPO IL 15 MAGGIO 

•  Die Berliner Mauer.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

	18. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE
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	Prof. Fabio Amico – Italiano-Storia-Ed.Civica
	 Leopardi (vita, opere, poetica)
	 G. Leopardi, Zibaldone (La rimembranza, la teoria del piacere)
	 G. Leopardi, L’infinito
	 G. Leopardi, Alla luna
	 G. Leopardi, Il sabato del villaggio
	 G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta
	 G. Leopardi, Operette morali (Dialogo di Malambruno e di Farfarello)
	 Naturalismo e Verismo
	 Il Verismo italiano : Giovanni Verga (vita, opere, poetica)
	 G. Verga, Vita dei campi (Rosso Malpelo)
	 G. Verga, Novelle rusticane (La roba)
	 G. Verga, I Malavoglia (Prefazione)
	 G. Verga, I Malavoglia (La famiglia Toscano)
	 G. Verga, Mastro-don Gesualdo (La morte di Gesualdo)
	 Cronologia dei movimenti letterari nell’Ottocento (appunti)
	 Ch. Baudelaire, I fiori del male (Corrispondenze)
	 P. Verlaine, Languore
	 Poesia e prosa del Decadentismo – Edonismo ed estetismo
	 G. D’Annunzio (vita, opere, poetica)
	 G. D’Annunzio, Il piacere (Il conte Andrea Sperelli)
	 G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce (Il programma del superuomo)
	 G. D’Annunzio, Le Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto
	 G. Pascoli (vita, opere, poetica)
	 G. Pascoli, Il fanciullino (Il fanciullino che è in noi)
	 G. Pascoli, Myricae (X agosto)
	 Il «nido» nella simbologia di Pascoli (G. Bàrberi Squarotti)
	 G. Pascoli, Canti di Castelvecchio (La cavalla storna)
	 Approfondimento sul processo storico per l’omicidio di Ruggero Pascoli (mandanti ed esecutori materiali del delitto)
	 Il nuovo romanzo novecentesco – La nascita della psicoanalisi – Il romanzo psicologico
	 L. Pirandello (vita, opere, poetica)
	 L. Pirandello, L’umorismo (Esempi di umorismo : una vecchia imbellettata, Manzoni e Don Abbondio)
	 L. Pirandello, Novelle per un anno (La patente)
	 L. Pirandello, Novelle per un anno (L’eresia catara)
	 L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila (Il naso di Moscarda)
	 L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore (caratteristiche e trama)
	 Dante Alighieri : parafrasi e commento di alcuni canti del Paradiso (I, III, XI, XVII, XXXIII: parti antologizzate nel manuale)
	 Letture integrali dei seguenti romanzi : O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; R. Postorino, Le assaggiatrici; L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal; L. Sciascia, Il giorno della civetta; P. Levi, La tregua
	 Percorso di scrittura : produzioni scritte articolate secondo le varie tipologie testuali utilizzate nella prima prova dell’Esame di Stato (fino all’A.S. 2018/2019)
	 I. Svevo (vita, opere, poetica)
	 Svevo e la psiconalisi
	 I. Svevo, La coscienza di Zeno (L’ultima sigaretta)
	 Ungaretti : (vita, opere, poetica)
	 G. Ungaretti, L’allegria : Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati
	 La nascita del Regno d’Italia
	 Gli anni e le scelte della Destra (1861-1876) – La Sinistra e l’età crispina – La crisi di fine secolo
	 L’unificazione tedesca
	 L’Europa della Belle époque
	 L’Affaire Dreyfus
	 L’età giolittiana
	 La prima guerra mondiale : le origini e lo scoppio della prima guerra mondiale ; dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee ; i fronti di guerra ; interventismo e neutralismo; il 1917 l’anno della svolta; l’ultimo anno di guerra; il bilanci...
	 La conferenza di Parigi e i trattati di Pace
	 La rivoluzione bolscevica
	 La marcia su Fiume
	 Il primo dopoguerra in Germania e in Italia
	 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo
	 Il biennio rosso
	 La marcia su Roma
	 Il delitto Matteotti
	 Le “leggi fascistissime” e la nascita della dittatura
	 Il fascismo al potere : gli anni Trenta
	 L’inquadramento della società civile
	 Il concordato e i rapporti fra Stato e Chiesa
	 La politica economica del regime
	 La “battaglia del grano”
	 Il fascismo come “totalitarismo imperfetto”
	 Il controllo dei media
	 La politica coloniale del fascismo
	 L’Asse Roma-Berlino e il Patto d’acciaio
	 Le leggi razziali
	 Hitler e il regime nazionalsocialista
	 La Repubblica di Weimar
	 L’ascesa di Hitler
	 La costruzione della dittatura
	 Il controllo nazista della società
	 La persecuzione degli Ebrei : le leggi di Norimberga
	 La nuova Europa delle dittature : la guerra civile spagnola e il franchismo (P. Picasso, Guernica)
	 La grande crisi economica del 1929 e la depressione degli anni Trenta
	 Il New Deal
	 Il piano espansionista del nazismo : l’Anschluss, l’annessione dei Sudeti, la politica dell’appeasement, il patto Molotov-Ribbentrop
	 La seconda guerra mondiale: l’invasione della Polonia, l’attacco alla Francia, l’intervento italiano in guerra, la Battaglia d’Inghilterra, l’Operazione Barbarossa, l’entrata in guerra degli USA, lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo, dall’8...
	 La Resistenza in Italia – Le stragi nazi-fasciste (Fosse Ardeatine, Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto)
	 La Shoah
	 Il secondo dopoguerra e la Guerra fredda
	 Legalità e lotta alla mafia
	 Un caso di storia letteraria e civile (Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”): lettura integrale del romanzo e riflessione
	 Ricerche su alcuni dei protagonisti della lotta alla mafia :

	Prof. Patrizia Castagna – Geografia del Turismo
	 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni demografiche ed economiche, sociali e culturali dei principali paesi extraeuropei.
	 Localizzare sulla carta aspetti geografici e turistici.
	 Saper leggere e interpretare le tendenze prevalenti nel mercato turistico internazionale. Saper progettare itinerari turistici.
	 Lezione frontale
	 Lezione partecipata
	 Lettura e commento di materiale fotografico
	 Lettura e commento di materiale cartografico
	 Lettura e commento di dati statistici
	 Realizzazione restituzione di attività progettuali (itinerari)
	 Video lezioni su piattaforma Meet G-Suite
	 Creazione materiale didattico in piattaforma
	 Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate
	 Utilizzo di link e schemi esemplificativi
	 Proiezione slides in video lezione
	 Progettazione itinerari con Google Earth
	Testi adottati e Strumenti utilizzati
	 Libro di testo in adozione : Kolher, Bianchi, Moroni, Vigolini : “Destinazione Mondo” – DE AGOSTINI
	 Strumenti utilizzati : libro di testo, atlante geografico, atlante turistico, planisfero, carte tematiche, dati statistici, Lim, materiale iconografico e fotografico, Internet.
	 Livello delle conoscenze acquisite
	 Utilizzo del lessico specifico della disciplina
	 Capacità di rielaborazione autonoma e personale dei contenuti
	 Partecipazione al dialogo educativo

	Prof. Roberta Colombo – Lingua e Civiltà Inglese
	SITUAZIONE IN INGRESSO
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	OBIETTIVI MINIMI
	COMPETENZE COMUNICATIVE
	 Exploring London
	 A Tale of  two Londons (Dickens and Wilde)
	 Victorian London
	 Why is the world learning English?  Long-haul destinations (English-speaking destinations)
	 The  USA
	 The American political system
	 Key Moments in American History
	 Slavery in North America, The Golden Rush
	 American English
	 Big American Cities : New York-The Big Apple, Chicago, San Francisco , L.A., Florida, New Orleans, Washington DC
	 Route 66 – national parks
	 Martin Luther King-the civil rights movements in the USA - video “I have a dream speech” (short version)
	 Canada, key events in Canada history, Canadian explorer, polar emotions tour
	 Australia and New Zealand, - the outback
	 India and Gandhi, Getting married in India, The people of India, The Land
	 India-diwali
	 South Africa and Nelson Mandela -Cape town.
	 The struggle is my life (Nelson Mandela) – visione film “Cry freedom”1987 /S. Biko
	 Discrimination and racism
	 The Rainbow Nation
	 Caribbean -Jamaica
	 Hong Kong
	 Come to the Seychelles-Tourism in Kenya
	 Other types of  holidays: Describing a Cruise
	 Interview, Letter of Application and Curriculum vitae
	 Jobs in tourism-working in tourism
	 Communication and marketing
	 Tourism marketing and advertising, marketing mix, promotung destinations
	 Online security (pag.57) – visione del documentario di Netflix “The social dilemma”(Ed.Civica)
	 Albergo diffuso (scattered hotel) – the perfect Covid-era hotel
	 Letters: Circular Letters
	 Leaflets, Brochures, Website articles.
	 Nature and wellness-special interest tourim: agritourim, nature tourism, wellness tourism, religious tourism, wedding tourism, gastronomic tourism, walking and trekking, study holidays, entertainment tourism, theme parks holidays
	 Itineraries (different kinds of itinerary) : Niche Tourism, SPAS and Wellness Centres, Heritage Trails, Study Holidays, Faith Tours, Walking Holidays, Adventure Holidays ; A driving tour, a bike tour, a fly & drive holiday, a city break, a walking t...
	 The Victorian Age :  The Victorian Compromise, Life in the Victorian town, The Victorian novel , The British Empire
	 Dickens (Great Expectations) ; Foster (A Passage to India) ; Hawthorne (the Scarlet Letter)- ; Kipling (Kim)
	 Oscar Wilde (The Picture of  Dorian Gray ) .
	 Modernism and the Novel
	 J.Joyce (Dubliners)
	 The USA and the first decades of the 20th century - The Dust Bowl
	 Fitzgerald “The Great Gatsby” supportato da visione del film
	 Steinbeck “ The Grapes of Wrath” supportato da vision parziale del film
	CRITERI METODOLOGICI
	CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA

	 Metodo di studio.
	 Rielaborazione del contenuto.
	 Partecipazione all’attività didattica.
	 Impegno nel lavoro a casa.
	 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.
	 Conoscenze e competenze acquisite.
	NUOVE METODOLOGIE - STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI
	TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONI


	Prof. Sandra Grassi - Scienze Motorie
	PREMESSA
	PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
	FINALITA’
	 Educare ed usare in modo consapevole, appropriato, personale e creativo il proprio corpo in un adeguato sviluppo psicomotorio per sapere interagire con gli altri nell'ambiente, nel pieno rispetto delle singole personalità
	 Educare alla corretta pratica sportiva. Prevenire i fenomeni legati al disagio giovanil.
	 Favorire le capacità di espressione degli allievi. Avviare o recuperare l'allievo ad una sana pratica sportiva
	PROGRAMMA SVOLTO
	CONOSCENZE e ABILITA’:

	 Salute dinamica, concetto di salute ed educazione alla salute e benessere
	 L’Attività fisica, i rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione
	 La Postura
	 L’alimentazione.
	 Cenni sul sistema scheletrico
	 Sport e Integrazione
	 Il doping
	 Primo soccorso
	 La prevenzione dello stress attraverso ginnastiche dolci (yoga) e respirazione
	 L’uso dei piccoli e dei grandi attrezzi in palestra
	 Conoscere gli elementi tecnici di alcuni giochi di squadra e sport
	 Conoscere gli elementi regolamentari e i gesti arbitrali dei giochi e degli sport praticati
	 Scegliere modalità relazionali che valorizzino le diverse capacità sia di sviluppo che di prestazione
	 Il Fair play: i principi del Fair play, che cosa deve essere lo sport e che cosa non deve essere, come vivere lo sport, aspetti trasversali tra competenze sportive e vita quotidiana, lo sport e la disabilità, lo sport come inclusione
	 Lo Sport e i diritti umani
	Attività in palestra:

	 - Esercitazioni per il miglioramento della resistenza aerobica
	 - Esercitazioni per il miglioramento della resistenza anaerobica
	 - Esercitazioni per il miglioramento della mobilità articolare
	 - Esercizi per migliorare la tecnica dei fondamentali (individuali e di squadra) dei giochi sportivi di   squadra e individuali.
	 - Ginnastiche dolci
	 - Uso dei piccoli e dei grandi attrezzi
	 - Ginnastica pre-acrobatica
	DaD con ausilio di power point:

	 Salute e benessere
	 Alimentazione
	 Postura
	 Sistema scheletrico
	 Primo soccorso
	 Psicomotricità
	 Sport e integrazione
	 Doping
	COMPETENZE RAGGIUNTE:

	 Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, le caratteristiche individuali.
	 Stabilire corretti rapporti interpersonali.
	 Mettere in atto comportamenti cooperativi.
	 Mettere in atto comportamenti organizzativi all’interno del gruppo.
	 Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla realizzazione del gioco.
	 Responsabilizzazione e partecipazione nella nuova forma di DAD : partecipazione alle video lezioni e rispetto nelle consegne.
	 Collaborazione e rispetto nei confronti degli insegnanti e dei compagni.
	METODI E STRUMENTI

	 Lezione frontale.
	 Esercitazioni pratiche individuali, di coppia e di gruppo.
	 Eventuali sussidi o testi di approfondimento.
	 Problem Solving.
	 Apprendimento cooperativo (Coordinative Learning).
	 Uso di piccoli e grandi attrezzi da palestra.
	 Uso di spazi scolastici (palestra, Palestrina, spazi esterni).
	 Utilizzo di Power Point.
	 Uso della piattaforma GSuite per DaD.
	VERIFICHE E VALUTAZIONI:

	 Formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento.
	 Sommative con controllo dei risultati ottenuti.
	 Dei risultati ottenuti.
	 Dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza.
	 Della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse e del rispetto del regolamento dimostrati durante le lezioni.

	Prof. Silvia Guidi - Lingua e Civiltà Francese
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	OBIETTIVI
	 Consolidamento e rafforzamento delle quattro abilità linguistiche di base.
	 Consolidamento delle strutture morfosintattiche fondamentali.
	 Consolidamento delle funzioni linguistiche più comuni.
	 Sviluppo della conoscenza della realtà socio-culturale francese.
	 Sviluppo della capacità di analisi e riflessione critica su testi di vario tipo e argomento (turistico, letterario, di attualità).
	 Acquisizione passiva e attiva di nozioni tecniche relative al linguaggio del settore turistico.
	ARGOMENTI TRATTATI

	Présenter un hôtel
	 La présentation d’un hôtel dans une brochure
	 La présentation d’un hôtel dans un catalogue.
	 La présentation d’un hôtel sur un site Internet.
	 La lettre circulaire.
	Théorie touristique
	Les hébergements touristiques
	 L’hôtellerie.
	o Les origines de l’hôtellerie.
	o Le classement des hôtels.
	o Les hôtels classés.
	o Les chaînes hôtelières.
	o Les services et les équipements hôteliers.
	o Les équipements d’une chambre.
	o Les types d’arrangement.
	 Les villages touristiques.
	 Les résidences et les locations.
	o Les meublés classés de tourisme.
	o Les chambres d’hôte.
	o La table d’hôte.
	o Les gîtes ruraux.
	 Les campings-caravanings.
	 Les auberges de jeunesse.
	Les produits touristiques classiques
	 Les croisières.
	Les produits touristiques tendance
	 Le tourisme de mémoire.
	 Le tourisme industriel.
	 Le tourisme vert.
	Les produits touristiques intemporels
	 Le tourisme religieux.
	Géographie touristique
	 Provence-Alpes-Côte d’Azur.
	 Paris artiste.
	 Le Paris des rois.
	 Le Paris des présidents.
	 Paris nature.
	 Paris religieux.
	 Paris triomphe.
	Les institutions
	 Les institutions de l’État.
	 La Cinquième République et le chef de l’État.
	o Pourquoi parle-t-on de Cinquième République ?
	o Le Président de la République.
	o Les pouvoirs du Président.
	 Les autres institutions de l’État.
	o Le Premier ministre et le Gouvernement.
	o Le Parlement français.
	 Les Français et les autres.
	o Qui est un Français ?
	o L’immigration, en bref.
	o Un contexte favorable.
	o Un contexte défavorable.
	 La discrimination.
	o La discrimination raciale en France.
	o Que dit la loi ?
	o Un État laïque.
	 La banlieue : marginalisation et révolte.
	o Les cités-dortoirs et les banlieues.
	o Pourquoi les banlieues se révoltent-elles ?
	ARGOMENTI TRATTATI IN COMPRESENZA CON LA LETTRICE DI FRANCESE

	 La banlieue parisienne.
	 L’attentat à Charlie Hebdo en 2015 et les événements récents.
	 Le tourisme fluvial.
	 Le tourisme gastronomique.
	 Les institutions françaises.
	 La loi relative à la Sécurité Globale (17 novembre 2020) et les manifestations contre cette loi.
	 La violence contre les femmes.
	 Le tourisme de la mémoire.
	 Noël en France.
	 La presse française.
	 La B.D.
	 Le CV et la lettre de motivation.
	ARGOMENTI TRATTATI IN COMPRESENZA CON LA LETTRICE DI FRANCESE IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE

	 L’île de Gorée (Sénégal).
	 Le Maroc.
	 La Louisiane.
	 La Polynésie.
	EDUCAZIONE CIVICA

	Argomenti trattati :
	 L’article 34 de la Constitution italienne.
	 Les lois Ferry sur l’école.
	 Le Burkina Faso.
	 La scolarisation au Burkina Faso, entre difficultés et espoirs.
	METODOLOGIA
	STRUMENTI DI LAVORO
	MODALITA’ DI VERIFICA


	Prof. Lorenzo Innocenti - Religione Cattolica
	PROGRAMMA SVOLTO alla data del 15/05/2021. Lo svolgimento delle parti escluse è previsto per il periodo che va dal 16/05/2021 - 9/06/2021.
	 Definizione del concetto di persona.
	 La convivenza in una società multiculturale partendo dalle differenze religiose : cenni specifici sulle religioni monoteiste, Ebraismo, Cristianesimo ed Islam e sulle religioni orientali. Storia, dottrina e morale.
	 Il rapporto con lo straniero.
	 Il razzismo.
	 L'economia solidale.
	 La Pace.
	 La chiesa ed i diritti dell'uomo.
	 Il ruolo della chiesa nelle vicende storiche del '900.
	 Il Concilio Ecumenico Vaticano II.

	Prof. Wilma Pelosi - Diritto e Legislazione Turistica
	RELAZIONE SULLA CLASSE
	Rendimento scolastico
	Obiettivi disciplinari prefissati
	 Acquisire le conoscenze specifiche della disciplina giuridico-turistica.
	 Acquisire un linguaggio tecnico-giuridico adeguato.
	 Comprendere l’importanza della partecipazione attiva del popolo alla vita pubblica del Paese.
	 Sapere interpretare la realtà concreta in base alle conoscenze acquisite.
	 Acquisire la capacità di cogliere, operare e giustificare collegamenti, se possibile, anche interdisciplinari.
	Valutazione dei risultati

	 Risultati prove scritte ed orali.
	 Partecipazione al dialogo educativo.
	 Puntualità negli impegni didattici.
	 Conoscenze acquisite ed utilizzo di un linguaggio giuridico appropriato.
	 Capacità di rielaborazione autonoma e personale dei contenuti.
	METODOLOGIA ADOTTATA
	Strumenti
	Programma
	Modulo 1 I principi fondamentali della Costituzione.

	 La democrazia e il valore del popolo.
	 Il valore della persona umana, solidarietà e uguaglianza.
	 Unità e indivisibilità della Repubblica.
	 Il decentramento.
	 La libertà delle confessioni religiose.
	 Promozione della cultura e tutela del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale.
	 Il principio internazionalista.
	 Il ripudio della guerra e il tricolore.
	 Composizione del Parlamento.
	 L’elezione del Parlamento.
	 La condizione giuridica dei parlamentari
	 Le commissioni in sede referente e in sede deliberante.
	 Il funzionamento del Parlamento.
	 La funzione legislativa.
	 La funzione legislativa costituzionale.
	 Le altre funzioni del Parlamento.
	 La composizione del Governo.
	 La formazione e la crisi di Governo.
	 Le funzioni svolte dal Governo : indirizzo politico, esecutiva, normativa.
	 La responsabilità dei ministri.
	 L’attività amministrativa.
	 I principi dell’attività amministrativa.
	 Ultime riforme sulla Pubblica Amministrazione.
	 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione.
	 Gli organi attiviz.
	 Gli organi consultivi e di controllo (cenni).
	 Il ruolo del Capo dello Stato.
	 L’elezione e la supplenza del Capo dello Stato.
	 Le prerogative del P.d.R.
	 Gli atti del P.d.R.
	 Le funzioni svolte dal P.d.R.
	 La funzione giurisdizionale.
	 Distinzione della giurisdizione secondo la natura della controversia.
	 I principi costituzionali sull’attività giurisdizionale.
	 Il principio del doppio grado di giurisdizione.
	 Il giudizio di accusa nei confronti del Capo dello Stato.
	 Le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale.
	 Organi delle Regioni.
	 Le funzioni delle Regioni.
	 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.
	 Il diritto internazionale.
	 L’ONU.
	 Gli interventi dell'Unione Europea in tema di turismo.
	 La politica europea sul turismo.
	 Le organizzazioni internazionali del turismo : l’Organizzazione Mondiale del Turismo e
	l’Unesco.
	 L’Agenda 2030.
	 L’importanza economica del settore turistico.
	 La tutela del turismo nella Costituzione.
	 La competenza in materia turistica.
	 Il ruolo del Ministro del turismo.
	 L’ ENIT.
	 Gli enti pubblici non territoriali (APT e IAT).

	Prof. Patrizia Renzoni- Discipline Turistico Aziendali
	Relazione
	Obiettivi
	 Consolidare e rafforzare le conoscenze specifiche per proporre prodotti turistici.
	 Consolidare e rafforzare il monitoraggio dei processi produttivi e analisi dei dati per ricavarne indici.
	 Consolidare e rafforzare l’elaborazione di prodotti turistici anche a carattere tematico ed il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue caratteristichez.
	 Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici.
	 Conoscere le tecniche di progettazione di eventi.
	 Realizzare un compito di realtà partendo : dall’analisi del territorio, analisi SWOT di un territorio, Marketing territoriale, costruzione di un itinerario turistico, Motori di ricerca dei servizi turistici. Determinare i costi ed il punto di paregg...
	Strumenti di lavoro

	 Libro di testo : “Scelta Turismo più” di G.Campagna e V.Loconsole, Vol 2 per il completamento programma e vol 3.
	 Altro materiale aggiornato e specifico del percorso turistico.
	 Percorso PROGETTO PTCO (gennaio-aprile 2021) con 21 ore lezione e realizzazione di un compito di realtà.
	 Durante il percorso formativo si è utilizzato valutazioni formative in presenza di didattica a distanza e quelle orali.
	Modalità di verifica

	 Le verifiche hanno tenuto conto della modalità di didattica on line ed hanno privilegiato quelle orali e di commento agli esercizi proposti rispetto alle prove scritte.
	 La verifica di realtà è stato un obiettivo che si è concluso con la restituzione e valutazione del lavoro assegnato il 13 aprile 2021.
	Argomenti trattati

	 Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario.
	 Riclassificazione del conto Economico al Valore Aggiunto.
	 Analisi indici di composizione degli impieghi e delle fonti.
	 Analisi patrimoniale : indici di rigidità ed incidenza del patrimonio e dei debiti.
	 Analisi finanziaria : correlazione, margini di struttura e equilibrio finanziario.
	 Analisi economica : indici di primo livello ; secondo livello e terzo livello.
	 L’analisi Swot.
	 La segmentazione ed il posizionamento del prodotto.
	 Strategie di marketing basate sul vantaggio competitivo.
	 Strategie basate sul prodotto/mercato.
	 Le leve del Marketing mix : prodotto e prezzo.
	 Le leve del marketing mix : posizione e promozione.
	 Ciclo di vita del prodotto e la matrice BCG (Boston Consulting Group) di BOSTON.
	 II marketing relazionale ed il grado di lealtà dei consumatori.
	 Analisi dei costi.
	 Il controllo dei costi : direct costing e full costing.
	 Analisi del punto di pareggio.
	 Il sistema qualità nelle imprese turistiche.
	 Attività del tour operator.
	 Prezzo di un pacchetto turistico.
	 Business travel (MICE).
	 Il prezzo di un pacchetto turistico.
	 Il marketing e la vendita di pacchetti turistici.
	 Il business travel (MICE).
	 - Il prodotto / la destinazione ed il marketing territoriale.
	 - Fattori di attrazione di una destinazione turistica.
	 - Flussi turistici.
	 - Analisi SWOT ed il posizionamento di una destinazione turistica.
	 - Il piano di marketing territoriale.
	 - Itinerari turistici.
	 Funzioni del business plan.
	 Fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale.
	 Contenuto di un business plan.
	 Contenuto di un piano di marketing.

	Prof.  Valfredo Siemoni - Storiadell’arte
	Obbiettivi
	METODO DI LAVORO
	PROGRAMMA
	 G. Lanfranco:
	o l’Assunta di Sant’Andrea della Valle
	 A. Gentileschi:
	o Giuditta e Oloferne
	Caratteri generali.
	 G.L.Bernini :
	o Apollo e Dafne.
	o La tomba di Urbano VIII.
	o Estasi di Santa Teresa.
	o La piazza ed il colonnato di san Pietro in Vaticano.
	 F.Borromini :
	o Sant’Ivo alla Sapienza.
	 P. da Cortona pittore :
	o Trionfo della Divina Provvidenza a palazzo Barberini.
	L’evoluzione del gusto tardobarocco
	 Baciccio :
	o Gloria del Nome di Gesù.
	 N.Poussin :
	o Funerali di Focione
	Caratteristiche e concetti generali.
	 Il Grand Tour e la nascita del vedutismo a Venezia.
	 Canaletto :
	o Veduta del bacino di san Marco.
	 G.B.Tiepolo :
	o Gloria della famiglia Pisani.
	 F.Guardi :
	o Capriccio in riva al mare.
	 H.Füssli :
	o La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche.
	 G.B.Piranesi :
	o Carceri d’invenzione.
	Caratteristiche generali.
	 J.J.Winckelmann ed il recupero classico.
	 J.L. David :
	o Il giuramento degli Orazi.
	o Marat assassinato.
	o Napoleone valica il san Bernardo.
	 Canova :
	o Monumento a papa Clemente XIV.
	o Amore e Psiche.
	o Paolina Borghese.
	 H.Füssli :
	o L’incubo.
	 J.W.M.Turner :
	o Incendio della Camera dei Lords.
	o Tempesta di neve.
	 C.D.Friederich :
	o Monaco in riva al mare.
	o Abbazia nel bosco.
	o Viandante davanti al mare di nebbia.
	 T.Gericault :
	o La Zattera della Medusa.
	o Serie degli alienati mentali.
	 E.Delacroix :
	o La libertà guida il popolo.
	 F.Goya :
	o Le fucilazioni dell’8 maggio.
	o Saturno divora i propri figli.
	 F.Hayez :
	o I Vespri siciliani.
	o Il bacio.
	 G.Courbet ed il Pavillon des Refusés.
	o Spaccapietre.
	o Un funerale ad Ornans.
	 J.F. Millet :
	o L’Angelus.
	 E.Manet :
	o Déjeuner sur l’herbe.
	o Olympia.
	 G.Fattori :
	o La rotonda dei bagni Palmieri.
	 S.Lega :
	o Il pergolato.
	 T.Signorini :
	o La Sala delle Agitate.
	 C.Monet :
	o Impressione al levar del sole.
	o La serie della Cattedrale di Rouen.
	 A.Renoir :
	o Ballo al Moulin de la Galette.
	 E.Degas :
	o  L’assenzio.
	 V.Van Gogh :
	o Mangiatori di patate.
	o Autoritratto.
	o Notte stellata.
	 P.Cézanne :
	o La Maison du pendu.
	o La Montagna St. Victoire.
	 P.Gauguin :
	o La visione dopo il sermone.
	 P.Seurat :
	o Le dimanche à la Grande Jatte.
	 H.T Lautrec :
	o Le divan japonais.
	 G.Moreau :
	o L’apparizione.
	 A.Böcklin :
	o L’isola dei morti.
	 A.Beardsley :
	o The climax.
	 E.Munch :
	o Der Ur-Schrei.
	 G.Klimt :
	o Il bacio.
	 G.Previati :
	o Maternità.
	 T.Signorini :
	o Le due madri.
	 G.Pellizza da Volpedo :
	o Il quarto Stato in marcia.
	 H.Matisse :
	o La danza.
	 E.L.Kirchner:
	o Cinque donne in strada.
	o Autoritratto in divisa.
	 Picasso e la nascita del Cubismo:
	o Ritratto di Gertude Stein.
	o Les demoiselles d’Avignon.
	 Il cubismo analitico:
	o Ritratto di Henry Kahnweiler.
	 Il cubismo sintetico:
	o Natura morta con sedia di paglia.
	 U.Boccioni :
	o La città che sale.
	 U.Balla:
	o Dinamismo di un cane al guinzaglio.

	Prof. Giacomo Simoni - Matematica Applicata
	Relazione e programma svolto
	Programma svolto (fino al 15 maggio)
	Testi e Materiali

	Prof Francesca Spadini - Tedesco Terza Lingua Straniera
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI
	COMPETENZE RAGGIUNTE
	METODI E STRUMENTI
	 Lettura dei testi di varie tipologie e argomenti di varia difficoltà.
	 Uso del libro digitale.
	 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.
	MODALITA’ DI VERIFICA e CRITERI DI VALUTAZIONE

	 Per le prove orali si valutano : comprensione delle domande e formulazione delle risposte, interazione con l’altro parlante, uso di un lessico coerente con la situazione, conoscenza dei contenuti degli argomenti proposti, comprensione di un testo, c...
	 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.
	 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.
	PROGRAMMA FINALE LINGUA TEDESCA
	 Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, Perfekt 2, Loescher
	 Medagli, Die Deutsche Welt, Loescher
	CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI
	ARGOMENTI E STRUTTURE LINGUISTICHE

	 Da Perfekt 2.
	 Unità 2 : Willkommen in Wismar !
	 Descrivere aspetto e carattere, parlare dell’abbigliamento.
	 Unità 3 : Willkommen in Dresden !
	 Fare proposte e descrivere percorsi.
	 Porre domande indirette e esprimere incertezza.
	 Parlare di fatti biografici : i tempi del passato.
	
	 Unità 4: Willkommen in der Schweiz!
	 Leggere statistiche.
	 Parlare delle attività sportive nel tempo libero.
	 Raccontare un incidente.
	
	 Unità 5 : Willkommen in Zürich !
	 Parlare di salute.
	 Motivare le scelte.
	 Unità 6 : Willkommen in Berlin !
	 Parlare di multiculturalità.
	 Arredare o descrivere ambienti.
	  Deutschland : Politik, Wirtschaft, Städte (pp.10-11).
	  Berühmte Orte in Deutschland pp.12-13.
	  Berlin pp 14-17.
	  Bayern pp.20-21.
	  München pp.22.23.
	  Die romantische Straße pp-36-37.
	  Frankfurt.
	  Berliner Sehenwürdigkeiten (presentazione PP a cura di ogni studente).
	  Otto von Bismark und die Deutsche Einheit (su fotocopia, sito Lemo Museum online).
	  Die Kultur um die Jahrhundertwende : Freud, Nietzsche, Einstein (su fotocopia).
	  Die Berliner Mauer.



