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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Nome Materia Continuità didattica Firma docenti 

3° 

A

N

N

O 

4° 

A

N

N

O 

5° 

A

N

N

O 

Coralli Filippo * Lettere X X X  

Coco Rita Inglese X X X  

Guidi Silvia Francese X X X  

Vinci Elisabetta Tedesco   X  

Michelacci 

Mattia 

Geografia  X X  

Sardella 

Carmela 

Diritto X X X  

Chiti Stefania Economia X X X  

Bicchi Silvia St. Arte/ 
Sostegno 

X X X  

Massellucci 

Stefania 

Ed. fisica  X X  

Simoni 

Giacomo 

Matematica   X  

Rollo Paolo Religione  X X  

Martini Chiara Sostegno  X X  

Basta Caterina Sostegno   X  

Boretti Erika Sostegno   X  

      

(*) coordinatore di classe 
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I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

P

r

. 

Nome FIRME 

1 DUGO NOEMI  

2 MARTORANA MARINA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

P

r

. 

Nome FIRMA 

1 Prof. STEFANO POLLINI  
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ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI 

 

N. Cognome Nome 

1 BOLOGNESI SERENA 

2 BRESCHI MATILDE 

3 CRISTIANO  NICCOLO’ 

4 DUGO NOEMI 

5 ESU ANGELA 

6 FERRANTE DESI 

7 INGRASSIA ALICE 

8 LI PAOLO 

9 MAHMOOD HUNZA ANAM 

10 MAMBAL JASMINE 

11 MARTINI MIRANDA 

12 MARTORANA MARINA 

13 MENGHINI ALESSIA 

14 ROMANIELLO CHIARA 

15 SERES LUISA 

16 VARAZASHVILI NODAR 

17 
VECCHIARINO 

MONTINI 
FILIPPO 

18 XIE HAOWEI 
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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 



 

6 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale.  

E’ in grado di:   

● gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione 
del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 
territorio;   

● collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;   

● utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 
proporre servizi turistici anche innovativi;   

● promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale; intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 
amministrativi, contabili e commerciali.   

Al termine del percorso quinquennale che prevede lo studio di tre lingue è possibile 
accedere a tutte le facoltà universitarie e inserirsi nel mondo del lavoro nei settori del 
turismo e amministrativi con particolare riguardo al commercio con l’estero.  

Quadro Orario:  

Tecnico Turistico 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

PROFILO   

Il gruppo classe iniziale era più numeroso ma nel corso del quinquennio si sono 
registrati alcuni casi di abbandono scolastico e di non ammissione alla classe 
successiva in terza, in seguito allo smembramento di una classe parallela, si sono 
aggiunte quattro alunne, poi ridottesi a due in quarta. Nel corso degli anni si sono 
anche aggiunti alunni provenienti dalla classe superiore per non ammissione. In ogni 
caso il gruppo classe è rimasto lo stesso della quarta e, nell’attuale anno scolastico, è 
composta da 19 allievi di cui 14 femmine e 5 maschi tutti provenienti dalla precedente 
4^EE, tra i quali sono presenti due alunni con certificazione ex legge 104, due con 
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certificazione DSA e uno BES.  

Gli alunni sono ben integrati, collaborativi e solidali tra loro, rispettosi nei confronti 
dei docenti e delle regole scolastiche, atteggiamento che ha garantito un ambiente di 
lavoro sereno e positivo. Solo in alcuni casi vi sono stati richiami ad una frequenza più 
regolare.    

La classe ha sempre mostrato un livello dell’attenzione discreto cosi come l’impegno e 
la partecipazione alle lezioni benché non sempre e non per tutti si sia rivelata attiva. 
Le insicurezze personali insieme alla mancanza di un metodo di studio efficiente hanno 
rallentato il processo di apprendimento di un piccolo gruppo di alunni. Il metodo di 
lavoro e di studio, complessivamente adeguati ed organici, hanno consentito alla 

maggior parte della classe di mettere a frutto il percorso scolastico e di sfruttare tutte 
le occasioni di approfondimento offerte dalla scuola, evidenziando interesse per i 
contenuti trattati nelle varie discipline e un’apprezzabile rielaborazione e 
interpretazione personale degli stessi.   

Per quanto riguarda il rendimento scolastico, la maggior parte degli studenti ha 
mostrato un metodo di studio costante, efficace e spirito critico ottenendo risultati più 
che discreti, altri hanno dimostrato uno studio più mnemonico e conoscenze meno 
approfondite ed un piccolo gruppo, principalmente a causa di discontinuità 
nell’impegno, ha riscontrato alcune difficoltà nel superare le lacune pregresse e hanno 
raggiunto risultati non sempre sufficienti. Nel complesso, l’impegno della maggior pare 
del gruppo classe ha portato a seguire regolarmente la programmazione ed ha 
permesso anzi di approfondire alcune tematiche. In ogni caso i tempi di svolgimento 
delle attività didattiche hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli alunni e 
delle loro difficoltà.   

In seguito all’emergenza sanitaria, sin dall’anno scorso è stata stabilita una 
calendarizzazione condivisa delle videolezioni, ogni docente ha fornito materiale di 
studio tramite la piattaforma GSuite e riportato il lavoro svolto sul registro elettronico 
Argo in modo da mantenere un contatto costante con i discenti e le loro famiglie. La 
programmazione disciplinare è stata, in base alle esigenze didattiche della classe e alle 
decisioni prese nei vari Dipartimenti disciplinari, revisionata e ridotta, tenendo conto 
del reale andamento delle attività e, dei diversi strumenti adoperati.  

La classe ha risposto in maniera positiva alla DaD, mostrando un atteggiamento 
maturo e responsabile. I ragazzi si sono collegati puntualmente, hanno partecipato in 
base alle caratteristiche personali e alle competenze digitali sviluppate in precedenza. 
Durante questa seconda parte del pentamestre è stato possibile notare una maggiore 
stanchezza degli studenti ed in alcuni di loro permane un modo di porsi apatico, poco 
propositivo e con tendenza alla partecipazione solo se spronati dall’insegnante.  
In presenza la classe ha sempre partecipato attivamente. 
 
CONTINUITA' DIDATTICA 
 
La classe ha vissuto un avvicendamento da parte del corpo docente, in particolare per 
le discipline di Tedesco, Diritto, Economia, Arte e territorio, Ed. Fisica e Geografia. 
Questo ha creato, tra gli allievi, preoccupazione di dover affrontare nuove metodologie 
di insegnamento. Nonostante ciò, grazie alla diponibilità dei docenti e all’apertura degli 
alunni, la situazione non è mai stata particolarmente problematica. 
 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
 
La partecipazione al dialogo educativo ed alle attività proposte in presenza è sempre 
stata generalmente continua, piena ed interessata, salvo alcuni alunni più in difficoltà, 
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per i quali si riscontrano difficoltà linguistiche ed argomentative per quanto riguarda 
lo studio dell’italiano e delle lingue straniere. Tale situazione è dovuta in parte alle 
lacune pregresse, alla bassa interazione durante le lezioni, la ridotta propensione 
all’approfondimento degli argomenti affrontati e la mancata costanza nello studio a 
casa.  
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Il consiglio di classe ha lavorato costantemente progettando attività in modo da 
permettere a ciascun alunno di partecipare alla vita scolastica e all’apprendimento in 
un clima sereno e collaborativo. Tutti i docenti hanno adottato una didattica inclusiva 
favorendo strategie e metodologie adeguate ai bisogni e valorizzando la comunicazione 
con i propri alunni e la partecipazione attiva. In particolare per incrementare il livello 
di inclusione si sono adottate le seguenti strategie:    
- il lavoro di gruppo;  
- un'azione didattica adattativa e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi;  
- la costruzione di un metodo di studio personalizzato;  
- una valutazione finalizzata al miglioramento dell’apprendimento.  
In conclusione, l’azione didattica svolta dal CdC della 5^EE ha avuto come principale 
obiettivo il potenziamento ed il consolidamento delle competenze, alla luce delle 
potenzialità degli studenti, allo scopo di un positivo inserimento nella società e 
dell’individuazione di un chiaro orientamento professionale ed universitario.   
 
 

 
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 max 2 settimane;    
- sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune;    
- rispettare e far rispettare le scadenze e l’orario di lezione;    
- agevolare l’apprendimento ritornando sugli argomenti già affrontati per 
svilupparli ad un più alto livello di complessità;  
- limitare le uscite dall’aula durante le ore di lezione e comunque non più di uno 
studente alla volta; - rispettare la netiquette durante le attività didattiche a distanza. 
 
 
5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 
- acquisizione di un metodo di studio efficace, autonomo e flessibile finalizzato a 
garantire una sintesi unitaria del sapere;  
- capacità di correlare contenuti delle singole discipline, coordinando le conoscenze 
e le competenze in modo tale da realizzare opportuni collegamenti nell’ottica della 
multidisciplinarietà;  
- potenziamento delle abilità di rielaborazione personale e critica;  
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- capacità di valutare autonomamente i risultati conseguiti e di individuare e 
correggere gli errori;  
- capacità di utilizzare i libri di testo anche autonomamente;    
- sviluppare la capacità di comprendere testi, di rielaborazione e sintesi;    
- sviluppare la chiarezza espressiva anche attraverso l’acquisizione del linguaggio 
specifico delle discipline;    
- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo;    
- riconoscere e rispettare le diversità nelle relazioni interpersonali;    
- essere puntuali nell’espletamento dei compiti assegnati.   
 
 
6. METODOLOGIE GLOBALI 
METODI IN PRESENZA 
Per rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e per creare un 
clima positivo e costruttivo all’interno della classe, sono stati sin da subito esplicitati 
le finalità e gli obbiettivi cognitivi, comportamentali e di apprendimento previsti per il 
corrente anno e sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo e comunicativo.  
Il criterio della gradualità ha accompagnato costantemente l’approccio metodologico, 
insieme all’utilizzo di un linguaggio chiaro e all’esplicitazione con esempi, applicazioni 
ed esercizi. Nella scelta delle strategie metodologiche e didattiche, si è tenuto conto 
delle esigenze degli alunni, cercando di incidere sulla sfera motivazionale, in modo da 
promuovere riflessioni critiche e stimolando interessi ed attitudini. 
In particolare si è fatto ricorso a:    
- lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare l’argomento), più 
immediata per comunicare concetti essenziali, collegamenti;  
- lezione partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli 
alunni;  
- lezione interattiva con uso del computer e del materiale audiovisivo;  
- costruzione guidata di mappe concettuali finalizzata ad organizzare un quadro 
globale e sintetico le conoscenze acquisite alla fine di ogni modulo;  
- 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 / di gruppo, conferenze di esperti, visite presso mostre a Firenze, visione di 
video, film, libri di testo, brainstorming, produzione scritta individuale / a gruppi, 

materiale fornito dai docenti;  
- tempi dedicati al recupero e al potenziamento di conoscenze, abilità e competenze; 
- ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti specifici. 
 
 
 
METODI IN ATTIVITA’ DAD  
- video lezioni sincrone su Meet G-Suite e asincrone Screen cast;  
- realizzazione materiale didattico e caricamento in piattaforma E-learning GSuite 
e registro elettronico Argo;  
-     utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate;  
- utilizzo di link, schemi in power point esemplificativi, materiale audio per dare 
inizio a discussioni su vari argomenti;  
- consegna compiti e materiale per il loro svolgimento;  
- proiezione slides in video lezione;  
- coinvolgimento degli studenti e stimolazione della loro creatività digitale. 
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7. STRUMENTI   
 
Materiali e strumenti didattici usati sia per la didattica in presenza che per la DaD:  
- lavagna, computer, videoproiettore, Internet, posta elettronica, foto, fotocopie, 
articoli di stampa, dizionari cartacei ed online, libri di testo cartacei ed e-book, 
presentazioni PPT, mappe concettuali uso della LIM, internet, PC, iPad, cassa;  
- strumenti ed estensioni piattaforma G-Suite, registro elettronico Argo.  
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 
concordate con gli alunni, mediante Meet di GSuite, invio di materiale, mappe 
concettuali e appunti. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso diversi 
canali di comunicazione. Spiegazione di argomenti tramite file audio/video, materiale 
didattico, video tutorial realizzati tramite software e siti specifici.  
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files audio e video per il supporto 
anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
 
 
 
8. SPAZI 
 
Le attività di insegnamento/apprendimento proposte alla classe si sono svolte 
utilizzando i seguenti ambienti:  
- in presenza l'aula, con utilizzo della LIM, la biblioteca, Auditorium, il laboratorio di 
informatica, la palestra.  - in modalità a distanza “Classe virtuale”, strumenti ed 
estensioni della Piattaforma  GSuite, registro elettronico Argo.  
Gli ambienti sopra indicati sono stati integrati mediante uscite didattiche su territorio 
e visite guidate. Il percorso formativo è stato articolato in 2 periodi scolastici: trimestre 
e pentamestre. 
 
 
 
9. ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, sono state 

svolte le seguenti attività di recupero:  
- recupero in itinere con assegnazione correzione dei lavori personalizzati o da 
svolgere in autonomia;  
- didattica differenziata in orario curricolare mantenendo fisso il gruppo classe con 
l'attività di recupero potenziamento e approfondimento sospendendo lo svolgimento del 
normale programma;  
- attività di studio individuale degli studenti giudicati dal consiglio di classe in 
grado di recuperare in modo autonomo con la guida dei docenti in orario curricolare; - 
attività di sportello.  
In presenza di gravi carenze formative le famiglie sono state tempestivamente informate 
per poter adottare opportuni provvedimenti.   
Per gli allievi più meritevoli sono state proposte attività di approfondimento anche in 
relazione ad iniziative inserite nel PTOF facendone la libera partecipazione (corsi di 
preparazione alle certificazioni linguistiche). 
 
 
 
10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 
Nel corso del 4° e 5° anno sono state promosse attività di “orientamento in uscita” e si 
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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: 

❖ www.istruzione.it (sito MIUR) 

❖ edises.it  

❖ siti 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: 
1. rispettare le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della persona. 
Operare in sicurezza; 
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2. utilizzare in modo appropriato le risorse messe a disposizione (materiali, strumenti 
informatici, modulistica, documenti, spazi e strutture); 
3. collaborare con gli altri membri del team per il conseguimento degli obiettivi comuni 
rispettando gli orari e i tempi assegnati; 
4. sviluppare autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati. 
 
Gli allievi, inoltre, hanno partecipato, volontariamente, ai seguenti progetti trasversali 
inseriti 
nel PTOF dell’istituto, che rientrano nel percorso P.C.T.O.: 
 
1) AMBASCIATORI DI ARTE 
Esperienza conoscitiva e lavorativa attraverso la quale i giovani hanno potuto prendere 
consapevolezza dei valori del nostro patrimonio culturale, hanno perfezionato le loro 
competenze storico artistiche e comunicative e sono entrati in contatto con specifiche 
professionalità del mondo dei beni culturali. Gli studenti hanno approfondito la 
conoscenza di 
un bene culturale da proporre al pubblico dei visitatori sia in italiano che in altre lingue 
comunitarie. Il progetto, iniziato a novembre 2019, è stato interrotto, causa emergenza 
sanitario a marzo 2020. Il progetto ha coinvolto le classi il quarto anno. 
Competenze acquisite: 
● individuare il ruolo e le funzioni delle realtà museali; 
● saper promuovere i beni culturali; 
● individuare le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete museale; 
● saper esporre, in pubblico, in modo chiaro e corretto le caratteristiche di un’opera 
d’arte sia in lingua madre che in lingua straniera. 
 
2) PROGETTO EYE 
Il progetto EYE, realizzato durante l’a.s. 2018/19 è un programma di formazione 
all'imprenditorialità giovanile e all'etica del lavoro. Ha proposto agli studenti di "fare 
impresa" 
fornendo le nozioni tecniche, legislative, pratiche e favorendo lo sviluppo di competenze 
utili 
per avviare un'impresa al termine degli studi superiori o nel corso dell'attività lavorativa. 
Gli 
studenti si sono confrontati con il mondo dell’imprenditoria: hanno incontrato esperti 

nelle 
varie materie e imprenditori affermati. Con questo progetto i giovani che hanno una 
buona 
idea sono incoraggiati a costruire il loro futuro e a perseguire i loro obiettivi. Particolare 
attenzione nel percorso formativo è stata data all’etica del lavoro, ossia al coniugare il 
legittimo profitto con la centralità della persona umana e le responsabilità sociali. 
Ilprogramma Eye è organizzato dall'Associazione ARTES e il Comune di Prato in 
collaborazione 
con il Gruppo Giovani Imprenditori - Confindustria Toscana Nord. Competenze 
acquisite: 
● utilizzare strumenti informatici per attivare le proprie risorse cognitive e creative; 
● utilizzare strategie utili per realizzare i propri obiettivi; 
● progettare la propria idea di mini impresa; 
● realizzare la propria idea di business. 
 
3) PROGETTO SCHOOL VILLAGE 
Occasione formativa che è coincisa con un viaggio di istruzione nel villaggio turistico 
Club Canado, sulla costa toscana, a Donoratico. 
Gli studenti hanno svolto un corso per animatore turistico e hanno potuto apprendere 
le caratteristiche e competenze della figura professionale dell’animatore turistico in 
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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 le 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. 
 
4) PROGETTO CRESCERE INSIEME 
Il progetto si colloca nell’ambito delle azioni di contrasto della dispersione ed 
abbandono scolastici e formativi ed è basato su interventi di tutoraggio e doposcuola 
condotti da studenti volontari di istituti superiori a favore di studenti della scuola 
secondaria di primo grado, negli spazi della scuola stessa. Gli allievi hanno svolto 
incontri formativi sugli aspetti relazionali e sulla facilitazione linguistica. 
Competenze acquisite: 
● gestire una relazione con coetanei; 
● favorire la socializzazione di un adolescente; 
● affiancare un adolescente nel percorso scolastico; 
● svolgere facilitazione linguistica; 
● sperimentare sul campo le proprie risorse: stima, socializzazione, collaborazione, 
autonomia. 
 
5) SOGGIORNO LINGUISTICO 
Gli studenti hanno effettuato un soggiorno linguistico di una settimana in Francia 
(Nizza). 
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. 
 

6) 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, in lingua tedesca rilasciata dall’Istituto Goethe, in 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). 
 
7) 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. 
 
8) PROGETTO “TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE, PROMOZIONE DI 
PIANI DI 
SVILUPPO TURISTICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 
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Il progetto, rivolto a tutte le classi quinte, è stato idealizzato per rispondere alla 
difficoltà organizzativa di collocare gli studenti nelle aziende. Il corso ha permesso agli 
studenti di consolidare le abilità pratiche specifiche del lavoro di un’agenzia di viaggi. 
Il percorso si è 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. 
 
Conclusione 
La documentazione riguardante l’attuazione e conclusione del percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (attestati finali, certificazioni di 
competenze di stage e di competenze raggiunte nella partecipazione ai progetti 
trasversali, certificazioni linguistiche), è messa a disposizione della commissione 
d’esame. 
 
 
12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI   
 
Fin dal primo anno alunni della classe hanno partecipato al progetto di educazione 

all’ascolto musicale “Nuova cittadinanza, nuovo pubblico”, grazie al quale nella classe 
Seconda il gruppo classe ha preso parte al viaggio di istruzione a Roma – Tivoli, durante 
il quale gli alunni hanno partecipato come pubblico alla trasmissione radiofonica “Rai2 
Social Club” ed alla prova generale della “Sonnambula” di V. Bellini al Teatro dell’Opera 
di Roma. Sempre nell’ambito di questo progetto, alcuni alunni hanno partecipato al 
viaggio a Monaco per assistere al “Don Giovanni” di Mozart presso la Bayerische 
Staatsoper. Il gruppo classe infine ha potuto partecipare al viaggio a Napoli 
nell’autunno del 2019 per la rappresentazione dell’”Ermione” di G. Rossini dopo avere 
partecipato negli ultimi mesi della quarta al concorso “Bring your Rossini” e realizzato 
un video per il progetto Erasmus+ “All in one hand” 
 
Viaggi di istruzione: 
- viaggio di istruzione in Sicilia per il progetto di legalità in collaborazione con 
l’associazione “Libera”. 
- stage di lingua a Nizza; 
- viaggio a Napoli / Ercolano / Teatro S. Carlo  
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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. 
 
Per i contenuti di conoscenza, abilità e atteggiamenti si fa riferimento a quanto stabilito 
dai dipartimenti disciplinari. 
 

Legge n. 92/2019  

all. C Linee 

guida D.M. 

35/2020 

 

 

Discipline 

coinvolte per 

anno di corso 

 

Opzioni didattico -

metodologiche 

 

Strumenti di 

osservazione, 

verifica, valutazione 

1.Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai 

propri doveri di 

cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti 

Asse dei 

linguaggi 

 

Asse storico-

sociale 

 

Asse scientifico-

tecnologico 

Asse logico -

matematico 

Lettura e analisi di 

testi di diversa 

natura e documenti. 

Lettura di articoli e 

riviste 

specialistiche 

Lettura di saggi e 

biografie 

Visione di 

documentari  

Rubrica per 

l’osservazione e la 

valutazione delle 

competenze sociali e 

civiche 

Dibattito e confronto 

Lavori di gruppo 

(cooperative 

learning) 



 

16 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale. 

2.Conoscere i 

valori che ispirano 

gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali. 

6.Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici 

e scientifici e 

formulare risposte 

personali 

argomentate 

 Lettura articoli 

specifici della 

Costituzione 

Approfondimenti su 

Rai Cultura 

Rai Play 

Sitografia 

Peer education 

Percorsi PCTO 

Ricerca-azione sul 

territorio 

Partecipazione alle 

assemblee d’Istituto 

Partecipazione 

attivi di classe 

 

Problem solving 

Presentazioni di 

lavori personali o di 

gruppo 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

Rubriche di processo 

e di prodotto 

Debate 

regolamentato 

Clil e competenze 

linguistiche 

Compito di realtà 

 

 

Riferimenti Legge 92/19 Documenti ministeriali e non 
 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
Costituzione Italiana 
Istituzioni Unione Europea 

dell'Unione europea Storia della Bandiera 
Storia dell’Inno Nazionale 
 

Agenda 2030(ONU 2015): educazione allo 
sviluppo eco- 
sostenibile, alla cittadinanza attiva, alle TIC 

Agenda ONU 2030 
Linee guida educazione ambientale, 2014 
 

 

Educazione alla cittadinanza digitale 

Linee guida for TIC, MIUR 2002; 
Sillabo per l’educazione civica digitale, 
MIUR 2018 
Linee guida UE sulle competenze digitali 
(2017) 
 

 
 
13.1 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE PER MATERIA 
 
Diritto e legislazione turistica 
L' insegnante di Diritto e Legislazione Turistica, durante Il suo orario curriculare, ha 
svolto argomenti di Educazione Civica, attinenti alla programmazione di classe è 
secondo le linee guida della L. 92/ 2019 per complessive 6 ore.  Detti argomenti sono 
stati trattati mediante la visione di programmi educativi come reportage o documentari 
storici trasmessi dalla Rai, lettura e commento di articoli della nostra Costituzione e di 
articoli di riviste giuridiche specifiche. 
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Lingua e civiltà francese. 
Titolo dell’argomento: “Marginalisation et révolte”. 
La tematica trattata è parte integrante del programma e comprende i seguenti 
argomenti: 
• L’immigration 
• La discrimination raciale 
• Les banlieues 
• Le port du voile 
• La loi relative à la Sécurité Globale 
• La violence contre les femmes 
• Film: La Haine 
 Tempo impiegato: 8 ore 
 
Storia dell’Arte 
 
Modulo di Educazione civica 
La tutela del patrimonio artistico.  
Video lezione con modalita' asincrona svolta il 5/12 (1 ora). 
Argomenti affrontati: nascita del collezionismo, nascita dei musei, concetto di 
valorizzazione, tutela e conservazione espressi dalla normativa vigente, principali 
norme sulla tutela dei beni culturali.  
 
Democrazia e partecipazione nell'arte 
 
Lezioni a cura della prof.ssa Martini per favorire un dibattito e confronto all’interno 
della classe sul tema proposto. Le lezioni si sono svolte il 8/2 e 22/ (2 ore)  
I meccanismi democratici a garanzia di libertà e uguaglianza, il conflitto tra bene 
pubblico e privato e il ruolo sociale dell’arte, la censura, le immagini come veicolo di 
messaggi e strumenti per il potere, sono il centro di un ragionamento sul concetto di 
partecipazione. 
Attraverso esempi di arte passati e contemporanei, dalla Statua di Ottaviano Augusto, 
passando per opere di Obey, Cattelan, Hans Haacke, Ai WeiWei, si stimola una 
riflessione sulla società e sulla politica e su quale sia il comportamento dello spettatore 
di fronte alle opere d’arte e ai messaggi che esse veicolano. Le opere degli artisti che 

affrontano criticamente questo tema diventano il veicolo per incoraggiare gli studenti 
a prendere maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo di cittadini. 
 
Letteratura Italiana 
 
Argomento “I totalitarismi e la Shoà nella letteratura” 
Lettura integrale e commento dei seguenti testi: 
Th. Mann, Doctor Faustus (metafora del “patto con il diavolo” tra Germania e Nazismo)  
P. Levi, I sommersi e i salvati (riflessione sulla Shoà) 
 
Argomento “L’educazione all’ascolto musicale come educazione alla cittadinanza” 
La cultura musicale tra Ottocento e Novecento: Beethoven e Morricone: lezione-
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concerto con il maestro Roberto Prosseda 
 
Argomento: “Mafia e legalità” 
Da C. Giunta, Cuori intelligenti Vol. 3B, Garzanti scuola 2017.  
Percorso 5: L. Sciascia, uno scrittore siciliano. Le opere. 
Testi 
• Il colloquio con don Mariano (da Il giorno della civetta) 
 
 
Storia 
La resistenza al fascismo da parte dei giovani del movimento scout: visione del film 
“Aquile Randagie” 
La “soluzione finale” e lo sterminio degli ebrei nel contesto dei totalitarismi 
novecenteschi. 
Visione del film “Schindler’s List” 
La Costituente e le elezioni del 18 aprile 1948. La nascita della Repubblica. 
Incontro di due ore con l’on. Giorgio Silli sulla funzione dei gruppi parlamentari nel 
parlamento italiano e il ruolo del capogruppo. 
 
 
 
14. VERIFICHE E SIMULAZIONI 
Data la situazione e considerando che non sono state previste prove scritte per l’esame 
di stato, non sono state effettuate simulazioni. 
Tutti gli alunni, ad eccezione di quelli che hanno interrotto la frequenza, hanno 
partecipato alle prove INVALSI. 
 
 
 
 
15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E 
CREDITI FORMATIVI CLASSI QUINTE 

Criteri procedurali   

1) la situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un 
processo continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve 
pervenire alla sua definizione attraverso l’acquisizione dei giudizi analitici espressi dai 
singoli docenti. Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle singole 
materie non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì 
il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti 
gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli 
derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato;   
2) il giudizio finale deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, 
riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria, onde 
evitare che tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.   

3) Valutazione DAD: in relazione alla stessa si fa riferimento al documento della 
Didattica a distanza elaborato dall’Istituto ed approvato dal Collegio docenti  

 

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 
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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 
 

Votazione e Giudizio (come da PTOF di Istituto) 

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

2. L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini 
generici e del tutto impropri.   
3. L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. 
Commette, quindi, molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati e si esprime 
in modo scorretto, con termini generici e del tutto impropri.   

4. L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede 
qualche abilità, che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure 
nell’esecuzione di compiti semplici, nello svolgimento dei quali commette gravi errori. 
Si esprime in modo spesso scorretto ed usa termini generici ed impropri.   

5. L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. 
Dimostra, nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza 
tuttavia con incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime 
a volte in modo scorretto ed usa termini generici e/o non sempre appropriati.   

6. L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza 
errori compiti semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in 
modo sostanzialmente corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica.   

7. L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione 
dei compiti assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. Si 
esprime in modo corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata.   

8. L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle 
procedure, sia pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, 
usando una terminologia appropriata.  
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9.  L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze 
in modo autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si 
esprime in modo corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato.   

10. L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli 
opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri 
linguistici. E’ in grado di affrontare con sicurezza situazioni nuove e analizzare 
criticamente contenuti e procedure.   

15.2 CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO PER CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE 

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

 

16 ASSEGNAZIONE ELABORATI SU MATERIE QUALIFICANTI L’INDIRIZZO 

Titolo A: Economia ; titolo B: Inglese 

BOLOGNESI Serena:  
A) progetto di riqualificazione di un'attrazione turistica della propria città  
B) crowdfunding tourist attractions in New York with particular reference to 

museums.  
(tutor prof.ssa Guidi) 
     
BRESCHI Matilde:  
A) rilancio di un'attività alberghiera post pandemia  
B) esercizio sul p.to di pareggio albergo  one month in Australia: what to see, 

where to go, what to do. 
(tutor prof.ssa Guidi) 
     
DUGO Noemi:  
A) pacchetto turistico con destinazione Sicilia - riscatto di un bene e conversione di 

questo ad uso sociale  
B) yesterday and today: the English presence in Sicily. 

(tutor prof.ssa Guidi) 
     
ESU Angela:  
A) riclassificazione e analisi di bilancio   
B) Chicago - Los Angeles: Route 66 a fabulous itinerary 
(tutor prof.ssa Guidi) 
     
FERRANTE Desi:  
A) start up di un campus internazionale per ragazzi- business plan e conto economico 
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previsionale 
B) what is VSO and how it works. Explain it through a real experience in South Africa. 
(tutor prof.ssa Bicchi) 
     
INGRASSIA Alice:  
A) start up di impresa femminile  - forme di credito agevolato  
B) the condition of women in India: any chance of improvement?  
(tutor prof. Coralli) 
     
LI Paolo:  
A) collegamento fra turismo e videogiochi - itinerario con tema games  
B) USA-Japan, a neverending duel on videogames. 
(tutor prof.ssa Bicchi) 
     
MANBAL Jasmine:  
A) calcolo costo pacchetto turistico di Nizza e Parigi Canada or Canadà  
B) a study on the linguistic wealth of the country 
(tutor prof. Coralli) 
     
MARTINI Miranda:  
A) itinerario in Sicilia con tema "lotta antimafia" Analisi SWOT su tale esperienza 
B) Al Capone & co.: a short history of American mafia  
(tutor prof. Coralli) 
     
MARTORANA Marina:  
A) prova sul bilancio e indici di bilancio di alberghi localizzati in una città straniera 
B) San Francisco: worthwhile a visit? 
(tutor prof.ssa Sardella) 
     
MENGHINI Alessia:  
A) progetto ecosostenibile nella ns città 
B) Sustainable tourism, a goal that can be achieved 
(tutor prof.ssa Bicchi) 
     
ROMANIELLO Chiara:  

A) business plan di un progetto laboratoriale per ragazzi all'interno di un museo di un 
paese studiato in inglese (costi che si sostengono per avviare tale progetto)  

B) A visit to the National Gallery in London 
(tutor prof.ssa Bicchi) 
     
SERES Luisa:  
A) rilancio del turismo della città di Firenze dopo il Covid recovery fund nel settore 

turistico (firenze)  
B) An itinerary in Florence to enhance its outstanding beauty. 
(tutor prof.ssa Sardella) 
     
VARAZASHVILI Nodar:  
A) la città di Lucca e Lucca Comics come viene organizzato questo evento il candidato 

presenti proposte personali per migliorare tale evento con riferimento anche al 
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PCTO SUL Giappone 
B) American heroes and comics: Captain America and friends 
(tutor prof. Coralli) 
     
VECCHIARINO MONTINI Filippo  
A) marketing territoriale e turismo congressuale nelle città di Firenze e Prato 
B) James Joyce, a Dubliner abroad  
(tutor prof.ssa Sardella) 
     
XIE Haowei:  
A) acquisizione da parte di un Tour Operator di un villaggio turistico. Analisi del punto 

di pareggio  
B) An itinerary in India for a group of young people during their gap year 
(tutor prof.ssa Sardella) 

 

17. GRIGLIA VALUTAZIONE E TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER L’ESAME 

17.1 Griglia di valutazione per l’orale 

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

17.2 Testi di Letteratura italiana per l’Esame 

Si rimanda ai testi indicati nella programmazione di Lingua e letteratura italiana, 
escludendo i testi relativi a Leopardi ed agli autori precedenti l’unità d’Italia. 

 

 

18. PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONE 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. 

18.1 Lingua e letteratura italiana, prof. F. Coralli 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, conosciuta fin dal primo anno risulta composta da 19 alunni (13 maschi e 
6 femmine), con due alunni con certificazione e due con pdp per DSA. La classe nelle 
attività in presenza, si è dimostrata abbastanza partecipativa in senso positivo e 
costruttivo, soprattutto in alcuni elementi. Si è dimostrata corretta. La classe, pur 
dimostrando qualche incertezza diffusa nell’elaborazione personale sia a livello orale 
che scritta, risulta comunque composta in modo eterogeneo da un gruppo di alunni 
che sono in possesso di prerequisiti adeguati, di un buon metodo di lavoro ed una 
buona motivazione allo studio; da altri che si impegnano con costanza ed in cui si rileva 
una progressiva maturazione nell'elaborazione dei contenuti e nel metodo di lavoro; e 
da un ristrettissimo gruppo che mostra difficoltà soprattutto nell’impegno continuo e 
nell’esposizione più orale che scritta. Accettabile il livello di socializzazione. Il Piano di 
Lavoro è stato svolto regolarmente, seppure con alcuni problemi riconducibili a varie 
assenze degli alunni sia a ricorrenti impegni non propriamente scolastici durante 
l’orario scolastico sia infine alle ovvie problematiche dovute alla contingenza della 
Didattica a Distanza, per cui è stato riadattato soprattutto nella parte finale. A questo 
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proposito, si evidenzia, per quanto riguarda la Didattica a distanza, la partecipazione 
agli incontri e alle attività proposte praticamente sempre da tutta la classe. 
L’interazione con gli alunni ha mantenuto il grado di partecipazione dell’attività in 
presenza. Si segnala un generale rispetto di impegno, attenzione e puntualità durante 
gli incontri e nello svolgimento e consegna delle prove durante la Didattica a distanza. 
 
COMPETENZE attese alla fine dell’anno per la disciplina: 
• Padroneggiare la lingua italiana, esprimersi sia in forma scritta che orale con 
chiarezza e proprietà, utilizzando la lingua in modo personale a seconda del contesto 
in modo tale da poter identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 
• Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo, 
organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini essenziali 
un fenomeno storico, culturale, scientifico. 
• Essersi impadronito degli strumenti per l’interpretazione dei testi: analisi 
linguistica, stilistica, retorica; intertestualità e relazione tra temi e generi letterari in 
chiave sincronica e diacronica in modo tale da rendere possibile l’analisi, 
l’interpretazione e il commento di testi in prosa e in versi significativi. 
• Affrontare, attraverso un’osservazione sistematica delle strutture linguistiche, 
testi anche complessi in situazioni di studio o di lavoro – anche in contesti o in vista di 
contesti professionali ed interpersonali di ricerca e comunicazione -, possedendo anche 
strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le 
funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-
semantico, testuale) capaci di una ordinata costruzione del discorso. 
• Possedere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, 
maturata attraverso la lettura – sin dal biennio – di testi letterari distanti nel tempo e 
approfondita da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche 
sociolinguistiche e dalla presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna 
caratterizzato dalla varietà d’uso dell’Italiano stesso. 
• Avere la consapevolezza del valore della lettura come chiave del rapporto sé-
mondo e quindi avere familiarità con la letteratura e con i suoi strumenti specifici, 
riconoscendo l’interdipendenza tra esperienze rappresentate nei testi e i modi della loro 
rappresentazione. 
• Ricorrere nell’analisi della letteratura e della lingua ad apporti sistematici delle 
altre discipline e mettere in relazione la letteratura italiana sia con la cultura musicale 

europea che con altre letterature, antiche e moderne, e coi loro contesti culturali in 
generale, in particolar modo con il pensiero e la ricerca di tipo scientifico, artistico, 
filosofico e tecnologico, riconoscendo quindi gli aspetti fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, musicale, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea,  
sapendoli confrontare con altre tradizioni e culture.  
• Contribuire all’utilizzo critico degli strumenti di apprendimento sia tradizionali 
che informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per 
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fare ricerca e per comunicare. 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 
 
Testi letti integralmente dagli alunni durante l’anno: 
Th. Mann, Doctor Faustus 
G. Verga, I Malavoglia 
G. Guareschi, Don Camillo e il suo gregge 
 
Argomenti tratti dai manuali. 
Da C. Giunta, Cuori intelligenti Vol. Leopardi, Garzanti scuola 2017. 
 
G. Leopardi: vita, opere principali e il pensiero (ripasso di quanto effettuato nell’anno 
precedente) 
Testi: 
• A se stesso (da I Canti) 
• La ginestra (da I Canti) 
• Dialogo della Natura e di un Finlandese (da Le operette morali) 
• A. D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita. – lettura 
integrale durante le vacanze estive 
 
Da C. Giunta, Cuori intelligenti Vol. 3A, Garzanti scuola 2017.  
Sezione I. 
 
Percorsi 3, 7 e 8: Il romanzo europeo del secondo Ottocento. Il Verismo 
Il periodo: Realismo, Positivismo, Naturalismo e Verismo: caratteri generali e cenni su 
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Flaubert, Dovstoevskij e Tolstoj. 
Il naturalismo e Zola 
•  Come si scrive un romanzo sperimentale 
 
G. Verga: vita, opere principali e il pensiero 
Testi: 
• L’ideale dell’ostrica (da Vita dei campi) 
• Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
• La roba (da Novelle rusticane) 
• Una giornata-tipo di Gesualdo (da Mastro don Gesualdo) 
• Il rapporto con la tradizione: Gesualdo e suo padre (da Mastro don Gesualdo) 
• Gesualdo muore da “vinto” (da Mastro don Gesualdo) 
 
Percorsi 4, 5 e 6: Baudelaire, la Scapigliatura e Carducci 
 
Baudelaire, la vita. 
I fiori del male. Testi: 
• Corrispondenze 
• Spleen IV 
• L’Albatro 
• A una passante (confronto con la canzone di  
La Scapigliatura: brevi cenni. 
Carducci: vita e opere. 
• Pianto antico (da Rime nuove) 
• Alla stazione in una mattina d’autunno (da Odi barbare) 
• Nevicata (da Odi barbare) 
 
Percorso 10: Simbolismo e Decadentismo 
Il Decadentismo. I poeti simbolisti francesi 
A. Rimbaud 
• Vocali (da Poesie) 
• Il battello ebbro (prime cinque e ultima strofa) 
 
P. Verlaine - Languore 
 

S. Mallarmé - Brezza Marina 
 
Il romanzo decadentista. Huysmans e Wilde 
Huysmans – Il triste destino di una tartaruga (da Controcorrente) 
 
 
Percorso 11: G. Pascoli: vita, opere principali e il pensiero  
Testi: 
• Novembre (da Myricae) 
• Lavandare (da Myricae) 
• Il temporale (da Myricae) 
• Il lampo (da Myricae) 
• X Agosto (da Myricae) 
• L’assiuolo (da Myricae) 
• Digitale purpurea (da Poemetti) 
• Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 
• La mia sera (da Canti di Castelvecchio) 
• Dichiarazione di poetica (da Il fanciullino) 
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Percorso 12: G. D’Annunzio: vita, opere principali e il pensiero 
Testi: 
• Le due donne di Sperelli (da Il Piacere) 
• Il caso Wagner (da Scritti giornalistici) 
• La Roma dei poeti e dei patrizi (da Le vergini delle rocce) 
• L’incontro con Ulisse (da Maja) 
• La sera fiesolana (da Alcyone) 
• La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
• L’onda (da Alcyone) 
• I pastori (da Alcyone) 
• Tutto è compiuto, tutto è consumato (da Notturno) 
 
Sezione II 
Percorso 2: Il romanzo in Occidente nel primo Novecento (cenni) 
Th. Mann, vita. F. Kafka, vita e opere. 
 
Percorso 3: I.Svevo: vita, opere principali e il pensiero 
Testi: 
• Lettere alla madre (da Una vita) 
• Emilio e Angiolina (Senilità) 
• Prefazione e preambolo (da La coscienza di Zeno) 
• Psico-analisi (da La coscienza di Zeno) 
• La coscienza di Zeno – lettura integrale (per le vacanze) 
 
Percorso 4: L. Pirandello: vita, opere principali e il pensiero 
Testi: 
• Una vecchia signora imbellettata (da L’umorismo) 
• Certi obblighi (da Novelle per un anno) 
• Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
• L’ombra di Adriano Meis (da Il fu Mattia Pascal) 
• La vita non conclude (da Uno, nessuno, centomila) 
• La fine del gioco (da Il gioco delle parti) 
• L’enigma della signora Ponza (da Così è se vi pare) 
• L’apparizione dei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore) 
• Verità e follia (da Enrico IV) 

• Il mago e la contessa (da I giganti della montagna) 
 
Percorso 6: La nuova poesia italiana 
 
I poeti crepuscolari (cenni). Il Futurismo  
Testi: 
• F. T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo 
• F. T. Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
• F. T. Marinetti, Zang Tumb Tumb 
• G. Gozzano, L’amica di nonna Speranza (strofe Prima e Ultima) 
 
 
Da C. Giunta, Cuori intelligenti Vol. 3B, Garzanti scuola 2017.  
 
Sezione III 
Percorso 1: G. Ungaretti: vita, opere principali e il pensiero  
Testi: 
• In memoria (da L’allegria) 
• Il porto sepolto (da L’allegria) 
• I fiumi (da L’allegria) 
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• San Martino del Carso (da L’allegria) 
• Veglia (da L’allegria) 
• Fratelli (da L’allegria) 
• Soldati (da L’allegria) 
• Mattina (da L’allegria) 
• L’isola (da Sentimento del tempo) 
• Non gridate più (da Il dolore) 
• Tutto ho perduto (da Il dolore) 
 
Percorso 2: E. Montale: vita, opere principali e il pensiero 
Testi: 
• I limoni (da Ossi di seppia) 
• Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
• Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (da Ossi di seppia) 
• Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 
• Cigola la carrucola nel pozzo (da Ossi di seppia) 
• Casa sul mare (da Ossi di seppia) 
• Dora Markus I e II (da Le occasioni) 
• La casa dei doganieri (da Le occasioni) 
• La bufera (da La bufera e altro) 
• Ho sceso, dandoti il braccio (da Satura) 
 
Percorsi 3 e 6 Saba: caratteristiche generali. L’ermetismo 
Testi: 
• U. Saba, A mia moglie 
• U. Saba, La capra 
• U. Saba, Trieste 
• U. Saba, Il teatro degli artigianelli 
• S. Quasimodo, Ed è subito sera 
• S. Quasimodo, Stelle 
• M. Luzi, Avorio 
 
Percorso 4: il romanzo italiano tra le due guerre. Cenni su Tozzi, Moravia, Palazzeschi 
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e Buzzati 
 
Percorso 7: la guerra e la resistenza. Levi, Malaparte, Pavese, Fenoglio 
Testi: 
• P. Levi, Arrivo ad Auschwitz 
• P. Levi, Ulisse 
• P. Levi, vergognarsi di essere uomini 
• C. Malaparte, il mercato dei bambini (da La pelle) 
• C. Pavese, Morte di Gisella (da Paesi tuoi) 
• C. Pavese, La guerra è finita soltanto per i morti (da La casa in collina) 
• C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
• B. Fenoglio, Uccidere un uomo (da Il partigiano Johnny) 
 
  
Sezione IV 
Percorso 2: Il Neorealismo. Calvino, Tomasi di Lampedusa (cenni), Gadda (cenni). 
Testi 
• I. Calvino, prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno 
• C. E. Gadda, Il corpo di Liliana (da Quer pasticciaccio…) 
 
Percorso 4: I. Calvino, La vita e i libri 
Testi 
• Le fantastiche avventure del Lettore e della Lettrice, (da Se una notte d’inverno….) 
• Dobbiamo salvare l’immaginazione, (da Le lezioni americane) 
 
Percorso 3: P. P. Pasolini, La vita, le opere, il personaggio 
Testi 
• Il romanzo delle stragi, (da Scritti corsari) 
• Il vuoto di potere in Italia (da Scritti corsari) 
 
 
 
ABILITA’ 
ASCOLTO 
Comprendere e recepire il messaggio contenuto in un testo orale 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
PARLATO 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente il proprio pensiero  
Tenere conto dei vari contesti presenti 
Rispettare le strutture della lingua nel veicolare il proprio messaggio 
LETTURA 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
Applicare strategie diverse di lettura tenendo conto delle varie tipologie di testo 
Cogliere i caratteri specifici in particolar modo di un testo letterario 
Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
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produzione di testi scritti e orali di vario tipo 
SCRITTURA 
Padroneggiare le strutture della lingua in modo preciso, chiaro e coerente 
Esprimere il proprio pensiero per iscritto in modo corretto e comprensibile 
Rielaborare in forma chiara le informazioni 
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
 
METODOLOGIE: 
Si è proceduto con la commistione tra la presentazione dei contesti culturali, che hanno 
caratterizzato le varie epoche affrontate, e l'analisi del pensiero di autori significativi e 
dei testi ritenuti fondamentali per la comprensione del percorso del singolo autore in 
relazione al periodo in cui questi ha vissuto e operato. I testi affrontati, scelti tra quelli 
rilevanti, sono stati analizzati sia nelle strutture retorico-stilistico-metriche sia nel 
rilevamento del contenuto caratterizzante l'autore e il contesto culturale di riferimento. 
È stato per lo più adottato – nell’attività in presenza – un tipo di lezione frontale con 
partecipazione attiva da parte degli alunni, che sono stati sollecitati ad intervenire e 
partecipare dinamicamente alle lezioni tramite anche momenti di correzione e 
autocorrezione. Si è proceduto anche a discussioni (quando possibile e spesso 
sollecitate) su tematiche presenti nei libri di testo o su spunti di attualità partendo 
anche da argomenti presenti nei libri di testo. Sono state assegnate letture domestiche 
e sono stati svolti, soprattutto durante la Didattica a distanza, lavori su tematiche 
assegnate che hanno sostituito le prove previste e/o svolte durante l’attività in 
presenza. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni tradizionali, questionari di 
verifica a risposta aperta, svolgimento di prove scritte seguendo le tipologie proposte 
per l’esame di stato. Le prove somministrate durante il periodo della Didattica a 
Distanza sono state mirate ad accertare particolarmente le competenze ed il cammino 
formativo dell’alunno. Per questo, nella valutazione si è tenuto conto del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e, soprattutto nel periodo della Didattica a 
distanza, di elementi quali l’impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai 
livelli di partenza. Le valutazioni fanno riferimento all'intera scala decimale, come 
presente nel PTOF. Per la valutazione con la Didattica a distanza si rimanda al 

documento “Didattica a distanza” adottato dall’Istituto. 
 
Obiettivi minimi di Italiano 
• Esprimersi in forma scritta ed orale con chiarezza e proprietà secondo le varie 
tipologie ed i diversi scopi comunicativi richiesti, attraverso anche il ricorso ad un 
lessico tecnico semplice ma corretto 
• Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere, illustrare, interpretare e 
inquadrare nel contesto storico-letterario un testo od un autore in modo semplice ed 
essenziale ma corretto 
• Possedere una complessiva coscienza della storicità e della peculiarità della 
lingua italiana nelle sue linee fondamentali di sviluppo storico-sociale-linguistico-
letterario 
• Ricorrere nell’analisi della letteratura e della lingua ad apporti semplici ma 
corretti delle altre discipline e mettere in relazione la letteratura italiana con altre 
letterature, antiche e moderne nei suoi aspetti basilari. 
• Contenuto minimo del programma: 
o La letteratura italiana da Leopardi al Novecento: periodizzazione e caratteristiche 
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principali 
o Giacomo Leopardi: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Charles Baudelaire: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Giovanni Pascoli: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Gabriele D’Annunzio: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Giovanni Verga: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Luigi Pirandello: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Italo Svevo: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Giuseppe Ungaretti: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Umberto Saba: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Eugenio Montale: caratteristiche principali e conoscenza dei testi affrontati 
o Scelta di poeti e prosatori moderni: caratteristiche principali e conoscenza dei 
testi affrontati 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Sono stati utilizzati sussidi tradizionali e tecnologici quali libro di testo, fotocopie, 
materiale librario ulteriore, lavagna, lavagna interattiva, consultazione del web. Nel 
periodo della Didattica a distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite 
tramite Meet e Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al Registro 
Elettronico. Il contatto con la classe è stato per lo più effettuato tramite incontri 
sincroni oppure per invio di materiale consistente in video-conferenze registrate, filmati 
forniti o indicati dal docente, documenti scritti presentati sulla piattaforma Classroom.  
I tesi adottati sono quelli indicati nella parte sul programma effettuato 

 

18.2 Storia, prof. F. Coralli 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Vedi la presentazione per Italiano. 

COMPETENZE 
 
 
AREA DELLE COMPETENZE 1: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI 

DELLE SCIENZE, DELLE TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI 
PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO. 
 

Conoscenze 

• Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XIX e il 
secolo XXI in Italia, in Europa e nel 
mondo. 

• La seconda rivoluzione industriale. 
L’Italia nell’età giolittiana. La prima 
guerra mondiale. La rivoluzione russa. Il 
periodo tra le due guerre. Il fascismo. La 
seconda guerra mondiale. La nascita 
della Repubblica. La società del 
benessere. La guerra fredda. I problemi 
della società post- industriale e la 
globalizzazione. L’Europa verso una 
nuova identità. I conflitti in Medio 
Oriente e il terrorismo internazionale 

Abilità 

• Ricostruire processi di 
trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. 

• Collocare gli eventi storici affrontati 
nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento. 

• Sintetizzare e schematizzare un 
testo espositivo di natura storica. 

• Saper riconoscere lo svolgimento 
degli eventi e le caratteristiche dei periodi 
studiati. 
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(Tutto l’anno) 

• Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economico-produttivi, 
con riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali. 
(1° Trim) 

• Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche che caratterizzano la 
contemporaneità sia dal punto di vista 
personale che macroeconomico. 
(2° Pent.) 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 

• Analizzare contesti e fattori che 
hanno favorito le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche. 

Categorie e metodi della ricerca storica 
(es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione). 
(tutto l’anno) 

Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. 

 
 
AREA DELLE COMPETENZE 2: RICONOSCERE GLI ASPETTI GEOGRAFICI, ECOLOGICI, TERRITORIALI 

DELL’AMBIENTE NATURALE ED ANTROPICO, LE CONNESSIONI CON LE 
STRUTTURE DEMOGRAFICHE, ECONOMICHE, SOCIALI, E LE TRASFORMAZIONI INTERVENUTE NEL 

CORSO DEL TEMPO 
 

Conoscenze 

• Territorio come fonte storica: 
tessuto socio-produttivo e patrimonio 
ambientale, culturale ed artistico. 

• Territorio ed arte in rapporto alla 
seconda guerra mondiale. 
(tutto l’anno) 

Abilità 

• Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali. 

• Interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale. 

• Strumenti della ricerca storica (es.: 
vari tipi di fonti, carte geostoriche e 
tematiche, mappe, statistiche e grafici). 

• Strumenti della divulgazione 
storica (es.: testi scolastici e divulgativi, 
anche multimediali; siti web). 
(2° Pent.) 

• Cogliere diversi punti di vista 
presenti in fonti e semplici testi 
storiografici. 

• Utilizzare ed applicare categorie, 
strumenti e metodi della ricerca storica 
in contesti laboratoriali e operativi e per 
produrre ricerche su tematiche storiche. 

 
 
 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Dal Libro di testo: De Luna – Meriggi, La rete del tempo 3, Paravia 2019. 

Capitolo 1: Le origini della società di massa. 
La seconda rivoluzione industriale. L’espansione imperialista. Dalla nazione al 
nazionalismo. Il socialismo. Tra religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e 
progresso. 
Capitolo 2: L’Italia all’inizio del Novecento. 
Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali. L’età giolittiana. La crisi del sistema 
giolittiano. 
Capitolo 3: La prima guerra mondiale. 
Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale. La prima fase della guerra. L’Italia 
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in guerra. Una guerra nuova. Il 1917, un anno di svolta. La fine della guerra. 
Capitolo 4: Il mondo nel primo dopoguerra. 
Un dopoguerra travagliato. Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna. Il dopoguerra 
in Austria e Germania. Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra. L’Asia e il Medio Oriente. 
Capitolo 5: La grande crisi del 1929e i suoi effetti. 
La crisi economica del 1929. La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il “New deal”. La 
crisi in Gran Bretagna e Francia. 
Capitolo 6: Dalla rivoluzione russa allo stalinismo. 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. La costruzione dell’Unione 
Sovietica. Lo stalinismo. 
Capitolo 7: Il fascismo italiano da movimento a regime. 
Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. Le forze politiche nel dopoguerra. Nascita 
e ascesa del fascismo. I fascisti al potere. La costruzione della dittatura fascista. 
Capitolo 8: Il regime fascista in Italia. 
Il consolidamento della dittatura. Il Partito Nazionale Fascista. L’opposizione al regime. 
La società fascista e la cultura di massa. L’economia di regime. La politica estera. 
Capitolo 9: Il regime nazista in Germania. 
L’ascesa di Adolf Hitler. Il totalitarismo nazista. La politica economica del Reich e la 
preparazione alla guerra. 
Capitolo 10: Gli anni Trenta: la vigilia della Seconda guerra mondiale. 
Gli anni Trento in Giappone e Cina. Gli anni Trenta nel mondo coloniale e in America 
Latina. La guerra civile spagnola. Alla vigilia di una nuova, devastante guerra. 
Capitolo 11: La Seconda guerra mondiale. 
La travolgente avanzata tedesca. L’Italia nel conflitto. La guerra nell’Est europeo. Lo 
sterminio degli ebrei. L’inizio della guerra nel Pacifico. Una svolta nelle sorti del 
conflitto. Il crollo del regime fascista e la resistenza. La conclusione del conflitto. 
Capitolo 12: Le origini e le prime fasi della guerra fredda. 
Un secondo, drammatico dopoguerra. L’inizio della guerra fredda. Gli Stati Uniti e il 
blocco occidentale. L’Europa occidentale sotto l’influenza statunitense. L’Unione 
Sovietica e il blocco orientale. La repubblica popolare cinese. Il Giappone dopo la 
guerra. 
Capitolo 13: Il blocco sovietico e il blocco occidentale tra gli anni Cinquanta e Settanta. 
L’URSS e il blocco sovietico: dalla destalinizzazione alla crisi. Gli Stati Uniti e il sistema 
politico internazionale. L’Europa occidentale tra crescita e integrazione. Il Sessantotto 
e la contestazione. La svolta del 1973. 

Capitolo 15: Le trasformazioni alla fine del Novecento. 
L’avvento della terza rivoluzione industriale. La globalizzazione economica. La 
popolazione in crescita e gli effetti sull’ambiente. 
Capitolo 18: La Repubblica italiana dalla ricostruzione al miracolo economico.  
L’Italia del dopoguerra. La costruzione della democrazia. La fase del “centrismo stabile”. 
L’Italia del “boom” 
Capitolo 19: La repubblica italiana dagli anni Sessanta agli anni Novanta. 
Una svolta politica: il centrosinistra. Il Sessantotto in Italia. Gli anni del terrorismo. 
Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta: la società in trasformazione. Dalla prima alla 
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seconda repubblica. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Lezione frontale 
Dimostrazione 
Approccio tutoriale 
Discussione 
Apprendimento di gruppo 
Letture guidate e commentate 
Letture individuali 
Costruzione e lettura di mappe concettuali 
Eventuali attività di recupero in itinere in orario curricolare  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni tradizionali, questionari di 
verifica a risposta aperta, svolgimento di prove scritte seguendo le tipologie proposte 
per l’esame di stato. Le prove somministrate durante il periodo della Didattica a 
Distanza sono state mirate ad accertare particolarmente le competenze ed il cammino 
formativo dell’alunno. Per questo, nella valutazione si è tenuto conto del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e, soprattutto nel periodo della Didattica a 
distanza, di elementi quali l’impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai 
livelli di partenza. Le valutazioni fanno riferimento all'intera scala decimale, come 
presente nel PTOF. Per la valutazione con la Didattica a distanza si rimanda al 
documento “Didattica a distanza” adottato dall’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI PER STORIA 

Conoscenze: 
- Conoscere i fatti e i fenomeni più rilevanti di ciascun periodo storico. 
- Conoscere a livello basilare le relazioni tra le trasformazioni nella società umana 
e il loro impatto sul territorio. 
Competenze: 
- Esporre i contenuti appresi adoperando correttamente i termini storici. 
- Saper leggere cartine storiche. 
- Leggere e comprendere testi di argomento storico.  
- Produrre testi argomentativi di argomento storico. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Sono stati utilizzati sussidi tradizionali e tecnologici quali libro di testo, fotocopie, 
materiale audiovisivo dell’epoca, lavagna, lavagna interattiva, consultazione del web. 
Nel periodo della Didattica a distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite 
tramite Meet e Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al Registro 
Elettronico. Il contatto con la classe è stato per lo più effettuato tramite incontri 
sincroni oppure per invio di materiale consistente in video-conferenze registrate, filmati 
forniti o indicati dal docente, documenti scritti presentati sulla piattaforma Classroom.  
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18.3 Storia dell’Arte, prof. S. Bicchi 

Presentazione della classe. 
La classe è composta da 19 alunni, di cui due con certificazione 104 e due con certificazione 

DSA. Due alunne hanno smesso di frequentare dopo i primi mesi dell'anno scolastico. 

La classe si dimostra interessata e partecipe durante le lezioni, sebbene ci siano alunni più 

espansivi ed altri più introversi. Il comportamento è sempre stato corretto e interessato agli 

argomenti, la classe ha sempre risposto in maniera positiva alle sollecitazioni e alle verifiche 

proposte, ottenendo risultati altalenanti ma complessivamente sufficienti. Si rilevano alunni 

particolarmente motivati, impegnati e competenti nell'approccio della materia e della sua 

applicazione pratica, mentre altri presentano difficolta' nell'elaborazione dei contenuti in maniera 

personale. 

Gli alunni certificati hanno dimostrato interesse per la materia e impegno misurato alle loro 

capacita'. 

 

Valutazione degli obiettivi minimi 
 
AREA DELLE COMPETENZE 1: CORRELATE ALLA CONOSCENZA STORICA GENERALE DEI 

MOVIMENTI ARTISTICI E DEI MAGGIORI ARTISTI 
 

Conoscenze 
 conoscenza dei caratteri artistici 

essenziali dei vari periodi, movimenti e 
artisti trattati. 

 capacità di esprimersi in maniera 
chiara e sostanzialmente corretta, anche 
se semplice, dal punto di vista morfo-
sintattico. 
 

Abilità 
 Individuare l’evoluzione culturale e 

artistica  del territorio con riferimenti ai 
contesti storici nazionali e internazionali. 

 saper collegare in modo semplice le 
tendenze artistiche al contesto storico 

 

AREA DELLE COMPETENZE 2: RICONOSCERE GLI ASPETTI TECNICI DELLA MATERIA 
 

Conoscenze 
 Territorio come fonte storica: 

tessuto socio-produttivo e patrimonio 
ambientale, culturale ed artistico. 

 Territorio ed arte in rapporto al 
turismo. 

Abilità 
 Individuare i principali luoghi id 

interesse artistico del territorio nazionale 
e internazionale. 

 Individuare gli aspetti della storia 
artistica locale in relazione alla storia 
artistica generale. 

 Strumenti della divulgazione 
storica (es.: testi scolastici e divulgativi, 
anche multimediali; siti web). 

 Utilizzare ed applicare categorie, 
strumenti e metodi della ricerca in 
contesti laboratoriali e operativi e per 
produrre ricerche su tematiche attinenti 
alla materia. 

 Conoscere le maggiori opere d'arte 
affrontate a lezione,  

 Collocare l'opera nel tempo e nello 
spazio, 

 Conoscere le maggiori tecniche 
artistiche. 

 identificazione dell’opera d’arte, 

 acquisizione di una sufficiente 
capacità di analisi dell’opera d’arte, 

 acquisizione e arricchimento di una 
terminologia specifica rispetto al 
programma svolto. 



 

35 

 
 
 
Metodologie. 
Il libro di testo utilizzato è “Arte di vedere” voll. 2 e 3, ed. rossa, Pearson. 
Al libro di testo si alternano materiali trovati sul web e slides preparate dall'insegnante. 
A partire dal 28 ottobre si inizia la DDI e pertanto l'orario viene ridotto da  2 a 1 lezione 
settimanale. 
Lo svolgimento delle lezioni in DDI punta a verificare il livello di studio e comprensione 
della materia da parte degli alunni, mentre gli argomenti verranno spiegati tramite 
materiale inviato tramite piattaforma. 

 
Argomenti  
 
 
Modulo 1 – il 1500 
Tiziano 
Tiziano e il tonalismo veneto p. 691 
vita p. 697 
Analisi dell'opera “l'Assunta dei Frari” p. 698 
cenni all'attività ritrattistica p. 702 
cenni alla crisi manierista p. 706 
 
Manierismo 
Contesto storico p. 726  
Definizione e caratteristiche p. 729 
Pontormo cenni della vita p. 731 
Analisi dell'opera “deposizione” p. 732 
Analisi dell'opera “Visitazione” 
Vasari vita e caratteri generali p. 744 
Il manierismo veneto p. 751 
Tintoretto vita e caratteri principali p. 751 e ss. 
Analisi dell'opera “miracolo di San Marco” p. 751 
analisi dell'opera “ultima cena” p. 757 
Veronese vita e caratteri principali p. 759 
Analisi dell'opera “cena in casa di Levi” p. 762 
 
Controriforma 
Contesto storico p. 727 
Le nuove regole del concilio di Trento p. 771 
Caratteristiche della nuova estetica.  
La chiesa del Gesù a Roma come modello per la nuova architettura religiosa -cenni 
 
Modulo 2 - Il Seicento 
Il classicismo del Seicento 
I Carracci p. 798 
Annibale – descrizione della figura artistica (formazione bolognese, maturità romana) 
p. 800.  
Galleria Farnese a Roma p. 802 – caratteri generali 
Corrente classicista – cenni p. 804  
Il paesaggio nel 1600 p.801 
 
Il Naturalismo del Seicento 
Caravaggio vita e formazione p. 807 
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La vocazione di San Matteo (analisi dell'opera) p. 810 
La cappella Cerasi Santa Maria del Popolo – cenni p. 811 solo introduzione all'opera 
La morte della Vergine p. 815 
Ultime opera p.817  
Linee generali di Caravaggio. P 818 
 
Il Barocco  
Contesto storico e caratteri generali p. 794-96 
Bernini 822 e ss. 
Analisi opera Apollo e Dafne p. 824  
Cappella Cornaro p. 829 e ss 
Borromini p.834 
Analisi dell'opera architettonica Sant'Ivo alla Sapienza p. 835 
Pietro da Cortona p. 844 vita e caratteristiche. 
Analisi dell'opera la Divina Provvidenza  
  
Modulo 3   - Il Settecento. 
Questi argomenti verranno illustrati attraverso lezioni asincrone.  
Il roccoco nelle corti europee p, 867 
la Reggia di Caserta p. 874 -875 
Il vedutismo linee generali p. 876 e seguenti 
Canaletto – cenni p. 878 
 
Modulo 4 Tra Settecento e Ottocento 
 
Questi argomenti sono stati  affrontati attraverso lavori di gruppo. La docente ha  
presentato le linee guida delle due correnti artistiche attraverso lezioni asincrone, poi 
a coppie, gli alunni hanno presentato l'artista assegnato seguendo le indicazioni date. 
Neoclassicismo  
inquadramento generale p. 894 e 896  
David p. 904  
La morte di Marat p. 906 - 907 
Napoleone valica il Gran San Bernardo p. 908 
Canova p. 897.  
Amore e psiche p. 898 e 899  

Le tre grazie p. 902  
Architettura p. 912, 917, 920-22 
Romanticismo 
Inquadramento generale p. 892 e 934  
Inghilterra Turner p.932-933 
Germania: Friedrich p. 935, 936, 937 
Francia: Ingres p. 938-939, Delacroixp.944 – 945  
Italia: Hayez p. 947-948 
 
Modulo 5 Secondo Ottocento Realismo e Impressionismo 
Realismo in Francia – p. 960-61, p. 964-65 
Analisi dell'opera di Courbet “Gli spaccapietre” 
Analisi dell'opera di Millet “Le spigolatrici” 
 
Macchiaioli in Italia –   p.970-72 
Analisi dell'opera di Fattori “La rotonda dei bagni Palmieri” e “Bovi al carro”  
 
Impressionismo p. 977 (i luoghi di Parigi) e riepilogo p. 1001 
Nozioni generali del musée d'Orsay fornite dalla lezione con la lettrice di Francese  
Manet p. 981-83 
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Analisi dell'opera “Déjeuner sur l'herbe” (preso in analisi anche dalla lezione con la 
lettrice di Francese) 
Monet p. 987 -992 
Analisi dell'opera “Impressione sole nascente”, Serie delle Cattedrali di Rouen 
Degas p.997-1000 
Analisi dell'opera “L'assenzio” e “la tinozza” 
Renoir p. 993-996 
Analisi dell'opera “Colazione dei canottieri” “Le bal au moulin de la Galette” (preso in 
analisi anche dalla lezione con la lettrice di Francese).  
 
Modulo 6 Verso il Novecento 
La verifica degli apprendimenti si è basata  sulla realizzazione di un video 
promozionale di tre minuti di una mostra ideale pensata dagli studenti su un 
argomento del modulo. 
Contesto storico culturale. 
p.1010-1012 
  Neoimpressionismo  
Seurat  
“Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte” p. 1014 
 Divisionismo -cenni 
Morbelli 
“Per ottanta centesimi!” p. 1021 
Post impressionismo 
Cezanne p. 1022-1026 
“le bagnanti” 
“La montaigne Sainte Victoire” 
Gauguin p.1027-1030 
“La visione dopo il sermone” 
“Ia Orana Maria” 
Van Gogh p. 1035-1040 
“Girasoli” 
“Notte stellata” 
“Campo di grano con volo di corvi” 
Toulouse Lautrec e la vita notturna parigina di fine 1800. 
Le Secessioni viennese e Berlinese p.1053 

Klimt  
“Il Bacio” p. 1056 
“Il fregio del palazzo della secessione Viennese” - cenni 
Munch  
“L'urlo” p. 1059 
  
Modulo 7 Il Novecento 
Contesto storico- cenni 
Le avanguardie 
I fauves. p. 1070 
Matisse  
“La stanza rossa” p. 1073 
“La danza” p. 1074 
La Brucke p. 1076 
 Kirchner “Potsdamer Platz” p. 1080 
Il cubismo 
Picasso p. 1092 ess. 
“Le demoiselles d'Avignon” p. 1095 
“Guernica” p. 1106 
Braques- cenni 
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Il Futurismo p. 1108 
Boccioni “Forme uniche nella continuita' dello spazio” p. 1113  
 
Modulo di Educazione civica 
 La tutela del patrimonio artistico.  
Video lezione con modalita' asincrona svolta il 5/12 (1 ora). 
Argomenti affrontati: nascita del collezionismo, nascita dei musei, concetto di 
valorizzazione, tutela e conservazione espressi dalla normativa vigente, principali 
norme sulla tutela dei beni culturali.  
 
Democrazia e partecipazione nell'arte 
 
Lezioni a cura della prof.ssa Martini per favorire un dibattito e confronto all’interno 
della classe  sul tema proposto. Le lezioni si sono svolte il 8/2 e 22/ (2 ore)   
I meccanismi democratici a garanzia di libertà e uguaglianza, il conflitto tra bene 
pubblico e 
privato e il ruolo sociale dell’arte, la censura, le immagini come veicolo di messaggi e 
strumenti per il potere, sono il centro di una ragionamento sul concetto di 
partecipazione. 
Attraverso esempi di arte passati e contemporanei, dalla Statua di Ottaviano Augusto, 
passando per opere di Obey, Cattelan, Hans Haacke, Ai WeiWei, si stimola una 
riflessione sulla 
società e sulla politica e su quale sia il comportamento dello spettatore di fronte alle 
opere 
d’arte e ai messaggi che esse veicolano. Le opere degli artisti che affrontano 
criticamentrattazionete 
questo tema diventano il veicolo per incoraggiare gli studenti a prendere maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo di cittadini. 
   
Modulo interdisciplinare Arte e Francese 
In accordo con la prof.ssa Guidi e la lettrice Lola Pisanu alcuni argomenti del 
programma hanno avuto una  trattazione  interdisciplinare con un approfondimento 
non solo sulle opere degli artisti ma anche sui luoghi ad essi legati. 
Il musée d'Orsay e gli impressionisti 
 Monet et Giverny 

Cezanne e Zola 
Guaguin e la Polinesia 
Van Gogh e la Provenza 
Picasso e Parigi. 

18.4 Diritto e legislazione turistica, prof. C. Sardella 

RELAZIONE FINALE CLASSE VEE DI DIRITTO 
PROF.SSA SARDELLA 
 
Nel fare il consuntivo del lavoro svolto, si rileva che gli alunni nello studio della 
disciplina hanno ottenuto risultati nel complesso molto soddisfacenti: solo in pochi 
allievi  permane , nella trattazione orale, un eccessivo legame al libro di testo, quanto 
alle definizioni ed all’ordine espositivo degli argomenti, mentre nella maggior parte di 
essi si rilevano delle buone capacità critiche e di sintesi, sia nell'esposizione che nella 
rielaborazione . 
Alcuni alunni hanno proceduto ad una completa rielaborazione personale dei contenuti 
con una riorganizzazione degli stessi e riuscendo in una esposizione delle tematiche 
trattate appropriata e personale, anche in termini lessicali e di linguaggio giuridico.  
L’apprendimento ha subito un evoluzione sempre in crescendo, soprattutto nel 
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secondo pentamestre quando alcuni alunni già con risultati più che buoni,  
particolarmente inclini verso la materia, hanno finalmente palesato capacità rimaste 
nascoste raggiungendo profitti eccellenti. 
Alla fine dell’anno il livello medio di profitto raggiunto risulta essere globalmente 
soddisfacente e più che buono per tutti i discenti.  
Solo pochi allievi hanno conseguito un discreto livello di preparazione a causa di un 
impegno un po’ saltuario che non ha valorizzato le loro potenziali capacità, mentre la 
maggioranza ha evidenziato una preparazione fra l'ottimo e l'eccellente. 
TESTO ADOTTATO: “ Il Turismo e le sue regole più “ di M. Capiluppi e M. G. D' Amelio , 
ed. Tramontana.  
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
 libro di testo,lettura di articoli di legge,appunti e schemi dettati alla lavagna, 
preparazione di Power Point  e slide alla lim. Durante il periodo di did l'insegnante ha 
riscontrato sempre una partecipazione anche a distanza da parte di tutti gli allievi, che 
si sono dimostrati sempre attivi e partecipi al dialogo. 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 
Gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati effettuati durante l’orario 
curricolare. 
 
Il recupero dei debiti è stato realizzato tramite: 
recupero in orario curricolare. Dette strategie di recupero però per questa classe non 
si sono affatto attivate , in quanto nessun alunno ha avuto bisogno di strategie di 
recupero.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento dei fini prefissati sono state: 
lezioni frontali – discussione aperte in classe – lavoro di ricerca ed approfondimento a 
casa, analisi del testo – lettura di articoli di legge e commento in classe degli stessi. 
Durante le varie attività didattiche necessarie allo sviluppo dei contenuti dei vari 
moduli giuridici si è dato ampio spazio alla lettura del testo per risalire poi 
all’applicazione degli stessi. Nell’ambito delle strategie didattiche si è fatto ricorso al 
riscontro pratico parallelamente alla spiegazione teorica attraverso il richiamo di casi 
concreti scelti dal libro di testo o proposti dall’insegnante durante le lezioni. Frequente 

è stato l’uso delle schematizzazioni alla lavagna di interi argomenti che presuppongono 
un iter procedurale difficilmente assimilabile e non attraverso riduzioni a schemi al 
fine di favorire la costruzione di un quadro mentale d’insieme più organico. 
 
OBBIETTIVI (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 
Sviluppare le capacità di analisi degli aspetti giuridici della realtà più vicini all’area 
professionale; sviluppare le capacità di orientarsi nella disciplina giuridica; saper 
cogliere i nessi di causa ed effetto fra i fenomeni giuridici analizzati; saper usare in 
modo adeguato e completo il linguaggio giuridico; saper cogliere le relazioni che 
intercorrono tra i diversi istituti giuridici rielaborati. 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 
Riguardo gli obbiettivi raggiunti in termine di conoscenze, competenze e capacità, quasi 
tutti hanno raggiunto livelli buoni ottenendo risultati positivi e dimostrando continuo 
e proficuo impegno nello studio nella disciplina de qua. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Le Istituzioni Pubbliche 
1) Il sistema costituzionale italiano; 
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2) Il Parlamento; 
3) Il Presidente della Repubblica; 
4) Il Governo.  
 
Le Istituzioni nazionali: gli organi giudiziari  
1) La magistratura; 
2) Il Consiglio Superiore della magistratura; 
3) La Corte Costituzionale.  
 
Le Istituzioni locali 
1) I modelli organizzativi dello Stato; 
2) Le Regioni.  
 
L' Organizzazione Pubblica del Turismo 
1) La Pubblica Amministrazione; 
2) Gli organi attivi; 
3) Gli organi consultivi; 
4) Gli organi di controllo.  
 
Le Istituzioni Internazionali  

1) L'Unione Europea; 

2) L’ordinamento Internazionale.  
 
L' Organizzazione nazionale del Turismo (cenni) 
 
OBIETTIVI MINIMI PER LE CLASSI QUINTE DELL’INDIRIZZO TURISTICO 
 
 
Modulo 1: Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 
 
Conoscenze: 
1.  Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: 
Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura e Corte Costituzionale 
2.  Natura, organizzazione e funzioni principali delle Regioni. 
3. Fasi del processo di formazione dell’Unione Europea 

4.  Funzioni principali degli organi comunitari più importanti. 
 
Competenze: 
• Comprendere l’importanza della divisione del potere politico e della 
partecipazione del popolo alla vita politica. 
• Comprendere l’importanza dell’integrazione tra i paesi del mondo. 
 
Modulo 2: L’organizzazione pubblica del turismo 
 
Conoscenze: 
1. Definizione della Pubblica Amministrazione 
2. Funzioni principali della Pubblica Amministrazione 
3. L’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico 
4. Il ruolo dell’U.E. in tema di turismo 
5. L’organizzazione internazionale del turismo 
 
Competenze: 
• Comprendere il ruolo delle Regioni in materia turistica 
• Comprendere l’importanza della cooperazione internazionale nel turismo 
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 Modulo 3: I finanziamenti al turismo 
 
Conoscenze: 
1. Interventi economici da parte dell’Unione Europea a sostegno del turismo 
2. Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo 
 
 
Competenze: 
• Comprendere le modalità con le quali l’Italia e l’U.E.  possono intervenire per 
sostenere il turismo 
 
Modulo 4: La tutela dei beni culturali  
 
Conoscenze: 
1. I beni culturali e le norme che li tutelano 
Competenze: 
• Comprendere il valore della cultura in Italia e dei beni che la testimoniano 

 

18.5 Lingua e civiltà tedesca, prof. E. Vinci 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, che conosco da un anno, ha mostrato un atteggiamento collaborativo. La 
maggior parte degli studenti ha una preparazione discreta, è in grado di affrontare una 
conversazione nell’ambito del quotidiano e di esprimersi correttamente. Alcuni alunni 
hanno una preparazione non del tutto sufficiente a causa dell’impegno scarso e di un 
lavoro disorganizzato. Un piccolo gruppo, che si è dimostrato costante nell’interesse e 
disciplinato nello studio, è in grado di sostenere una prova ottima. 
 
PROGRAMMA  
Il programma è stato svolto seguendo le linee previste dall’indirizzo turistico per la terza 
lingua straniera. Gli argomenti introdotti nel corso dell’anno -unità didattiche del 
manuale PERFEKT 2, cenni sulla storia della Germania e altri temi inerenti al percorso 
curricolare-, sono stati svolti non soltanto sul libro di testo, ma anche con file 
provenienti dalla rete oppure con risorse personali. Inoltre, per ampliare le competenze 
della lingua orale, sono state distribuite fotocopie con esercizi lessicali e grammaticali. 
Gli argomenti svolti riguardano la grammatica e la civiltà tedesca -‘Berlino, la storia 
recente, le professioni’- e sono stati supportati da file multimediali, foto e testi presi 
dalla rete. Nella programmazione sono stati inseriti spunti multidisciplinari riguardanti 
storia, geografia ed educazione civica.  
DIDATTICA A DISTANZA 
A causa della pandemia da Covid 19 l’attività della scuola è stata interrotta. Si è 
provveduto a creare un AMBIENTE DI APPRENDIMENTO con CLASSROOM all’interno 
delle quali i docenti hanno tenuto videolezioni, chat di gruppo, hanno consegnato 
materiali didattici e corretto i lavori degli studenti.  Il registro di classe Argo è servito 
per le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. È stato organizzato un 
nuovo orario con tre ore alla settimana per l’apprendimento linguistico. Per la mia 
materia ho aperto diverse cartelle sotto il titolo ‘DEUTSCH-GRAMMATIK-
LANDESKUNDE’ contenenti esercizi di grammatica e testi del programma, argomenti 
di civiltà ed esercizi di lessico. Le cartelle su classroom permettono agli studenti e ai 
colleghi di individuare i percorsi comuni alle materie. Di seguito una lista degli 
argomenti e dei percorsi possibili volti a facilitare il colloquio d’esame. 

• Dal libro di testo, PERFEKT 2- editore Loescher, sono state svolte le 

seguenti unità: 
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4. Willkommen in der Schweiz, Sport, ein Unfall; verbi con preposizioni, il genitivo, 
ordine dei complementi (Civiltà, attività sportive, incidenti) 
6. Willkommen in Berlin, Die Berliner Mauer, der kalte Krieg; verbi posizionali, 
preposizioni, passivo (Civiltà, storia, politica) 
7. Cybermobbing, Menschliche Beziehungen, Tiere; passivo, comparativo, superlativo 
( mobbing, rapporti personali, sociali, difficoltà di comunicazione, problemi 
dell’ambiente e degli animali) 
8. Berufe, Hypothesen aufstellen, die eigene Zukunft, die Stelleanzeige, die Bewerbung; 
Congiuntivo II, forma semplice e composta, futuro (ricerca di un lavoro, descrizione 
delle professioni, ipotesi per il proprio futuro). 
 

• Argomenti presenti su Classroom- DEUTSCH-GRAMMATIK-LANDESKUNDE 

Das Leben der Anderen, Film sulla situazione sociale e politica della DDR, schede 
esplicative; 
Berliner Sehenswürdigkeiten, die Stadt kennenlernen, schede esplicative, foto; 
Mobbing, Unfall, Übungen zum Sprechen B1, Wortschatz, schede di esercizi 
Die Bewerbung, die Stellenanzeige, Schreiben-Lesen B1, schede di esercizi 
Grammatik: Präpositionen, Verben mit Präpositionen, Genitiv u.a., schede esplicative 
ed esercizi 

• POSSIBILI PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 

LINGUA TEDESCA, GEOGRAFIA 
● Turismo: Eine Reise nach Berlin, Sehenswürdigkeiten, Geschichte der Stadt, 

Touren durch die Stadt und Umgebung: Brandenburger Tor, Reichstag, Mauer, 

Jüdisches Museum, Gedächtniskirche, Potsdam u.a. 

LINGUA TEDESCA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 
● Cenni di storia tedesca: GESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1945-1990 

● Das Leben der anderen, Film 

 
 
ALTRI PERCORSI: Due alunni hanno seguito un programma ridotto e le loro verifiche 
sono state sempre programmate. 
 
OBIETTIVI MINIMI 2020-21- MODULO 1 
MANUALE IN USO PERFEKT 2 
a. Recupero e consolidamento delle competenze relative all’anno scolastico 
precedente ‘comparativo, superlativo, tempi verbali, preposizioni’ – lessico delle attività 
sportive, lessico relativo alla presentazione di una località d’Interesse naturalistico. 
b. CAPITOLO 4 del manuale Perfekt 2 
Conoscenze e contenuti: breve lista di verbi con preposizione, comparativo-superlativo, 
il genitivo (soltanto alcune forme), verbi presenti nel capitolo al passato prossimo e 
remoto- lessico relativo a attività sportive, descrizione di località montane, breve 
narrazione di un incidente 
Competenze: saper confrontare persone e cose, descrivere attività le attività sportive 
più comuni, saper presentare brevemente una località montana, raccontare un 
incidente. 
TEMPI: settembre-ottobre 2020 
MODULO 2 
CAPITOLO 6 del manuale Perfekt 2: Conoscenze e contenuti: espressioni di tempo e 
luogo, le forme base del passivo, verbi di posizione- lessico relativo a ‘abitare’, alla 
descrizione di monumenti, di avvenimenti storici, materiali su Berlino (classroom)- 
Competenze: saper descrivere brevemente i monumenti di una città, saper narrare 
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avvenimenti storici in maniera sintetica, saper dare indicazioni stradali e individuare 
la posizione di attrazione turistica. 
TEMPI: novembre-dicembre 2020 
MODULO 3 
CAPITOLO 7 del manuale PERFEKT 2: Conoscenze e contenuti: le forme base del 
passivo, il verbo sollen- lessico relativo agli animali domestici e non, tutela 
dell’ambiente, paesaggi in Germania (video, audio e altri materiali multimediali su 
classroom) – Competenze: saper descrivere brevemente i problemi dell’ambiente, gli 
animali domestici, il paesaggio, saper comprendere il messaggio globale dei testi orali 
e scritti introdotti. 
TEMPI: gennaio-marzo 2021 
MODULO 4 
CAPITOLO 8 del manuale PERFEKT 2: Conoscenze e contenuti: le forme base del 
congiuntivo- lessico relativo alle professioni (video, audio e altri materiali multimediali 
su classroom). Competenze: saper descrivere brevemente le professioni, saper 
comprendere il messaggio globale dei testi orali e scritti introdotti.  
TEMPI: marzo-maggio 2021 
 

METODOLOGIA: 

• Lettura, ascolto, scrittura e presentazione orale dei testi in lingua straniera 

• Strategie operative: lezione frontale (soprattutto nei momenti di riflessione sulla 

lingua straniera), lavori in coppia o in gruppo, simulazioni di situazioni comunicative, 

esercizi di comprensione orale e scritta, discussioni guidate, visione di filmati 

didattizzati. 

• Si è fatto uso quanto più possibile di dispositivi multimediali con la presentazione 
di situazioni comunicative sviluppate con lavori di gruppo e di coppia (in DAD sono 
stati sospesi). Sono state utilizzate immagini, tabelle per facilitare la comprensione e 
l’espressione orale. Sulla piattaforma sono disponibili i materiali svolti durante le 
lezioni. 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA GENERALI:  
• Verifiche orali in itinere in forma di esercizi strutturati, a risposta aperta, a scelta 
multipla e altro, colloquio, comprensione audio; 

• Prove sommative in forma di test scritto -con esercizi grammaticali, composizione 
di testi, comprensioni scritte- relative all’uso delle funzioni e delle strutture esercitate e 
alla conoscenza del lessico e degli argomenti. 
 

 

COMPETE
NZE 
RAGGIUN
TE 
 
 

 
 

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 nella lingua orale e scritta su temi di 
interesse personale, di attualità, utilizzando un repertorio lessicale e 
grammaticale corretto. 
Alcuni studenti presentano, tuttavia, un livello di preparazione 
incerto a causa di un lavoro non costante. 
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18.5 Lingua e civiltà inglese, prof. R. Coco 

Relazione finale di Inglese 

La classe VEE ha sempre manifestato motivazione e interesse verso le tematiche affrontate, insieme ad 

un proficuo elemento di competizione che ha reso le lezioni vivaci e molto partecipate. La classe è 

ulteriormente progredita nelle conoscenze e nell’espressione linguistica che in alcuni casi è risultata 

molto buona se non eccellente, in altri ha comunque denotato un miglioramento rispetto ai livelli di 

partenza. 

Oltre allo studio dei contenuti, attuato tramite lezioni sia frontali che dialogate usando il metodo 

induttivo e deduttivo nonché il brainstorming, sono stati importanti gli stimoli culturali occasionali 

derivati ad esempio dalla partecipazione a workshop teatrali in lingua o dalla visione di film e dalla lettura 

di brani interdisciplinari. Molto tempo è stato dedicato quest’anno alla preparazione e presentazione di 

itinerari turistici, in preparazione della stesura dell’elaborato d’esame. Quest’ultimo è stato da me 

concertato principalmente sulla base degli interessi dimostrati dai singoli allievi/e durante l’anno e anche 

alla luce delle esperienze realizzate negli anni passati. 

L’interruzione delle lezioni in presenza a causa della pandemia ci ha costretto ad una rimodulazione del 

lavoro, anche se ciò non ha comportato tagli importanti dello stesso. 

Le verifiche dell’apprendimento hanno compreso la raccolta di dati durante le interrogazioni formali e i 

compiti scritti, ma anche i dati relativi alle capacità critiche, intuitive, il grado di partecipazione e la 

creatività espositiva. 

Il comportamento della classe è sempre stato corretto e rispettoso e la partecipazione attiva e talora 

propositiva ha reso le lezioni piacevoli e stimolanti per tutti. 

Per quanto suddetto il profitto complessivo della classe è da ritenersi nel complesso pienamente 

soddisfacente. 

 

Programma di Inglese 

 

Libri di testo: Burns – Rosco ‘Beyond borders’ – Ed.Valmartina 

                        Spiazzi - Tavella – Layton ‘Compact Performer. Culture and literature’ – 

Zanichelli 

 

Sul testo ‘Beyond borders’ sono stati studiati i seguenti argomenti: 

 

Tourism and world events.  

Terrorism. Effects on tourism  p.166-170 

Has New Orleans recovered from Hurricane Katrina?  p.173 

LONG-HAUL DESTINATIONS 

The USA – Reasons for visiting    p.274 

American cuisine   p.276 
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British and American English  p.277 

The Big Apple    p.278-281 

Florida    p.282 

California  p.284 – 285 

San Francisco on foot  p.286 

Problems and emergencies  p.287 

Ride Route 66   p.288-289 

National parks    p.290 

Visiting the Grand Cayon  p.291 

Washington DC   p.292 

ENGLISH-SPEAKING DESTINATIONS 

   p.294 

Canadian explorer  p.296 

Polar emotions tour   p.297 

Australia   p.298 – 299 

Fly – drive  New Zealand         p.300-301 

South Africa. Cape Town        p.302 

Big five safaris in South Africa  p.303 

Festivals  p.304 

India- Diwali – Diwali insights   p.306-307 

Jamaica – Caribbean travel forum  p.308 

Hong Kong    p.309 

 

Sul testo di cultura sono stati studiati i seguenti argomenti e autori: 

 

The first half of Queen Victoria’s reign   p.148-149 

Life in the Victorian town   p.150 

The birth of the high street   p.151 

The Victorian compromise   p.154 

The Victorian novel   p.155 

Charles Dickens. ‘Oliver Twist’ (‘Oliver wants some more’); ‘Hard times’ (‘The definition of a horse’) p.156 

– 163 
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Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme  of education   p.160 

Jane Eyre  p.164 

The British Empire     p.173-174 

The beginning of an American destiny         p.194 

Manifest destiny  p.197 

The question of slavery   p.198 

Abraham Lincoln’s life – The Lincoln Memorial   p.199 

Walt Whitman –‘O Captain! My Captain!’   p.201 – 211 -212 

The American civil war   p.202 

The American Renaissance   p.204 

Emily Dickinson: poetry of isolation       p.214 – 216 

The path towards personal independence   p.217 

World War I        p.226-227 

Ernest Hemingway ‘There is nothing worse than war’ (from ‘A farewell to Arms’)  p.228-230 

The War poets.  P.234 

 Rupert Brooke. ‘The soldier’   p.235 

 Wilfred Owen. ‘Dulce et decorum est’     p.236-237 

A deep cultural crisis.    P.248 

Sigmund Freud: a window on the unconscious    p.249 

The modern novel – Modernist writers        p.250-251 

James Joyce. ‘The funeral’ (from ‘Ulysses’) p.251 – 260 

‘Dubliners’. ‘Eveline’ p.265-269 

The USA in the first decades of the 20th century   p.280-282 

Britain between the wars      p.293-294 

World War II       p.299-300 

The dystopian novel   p.303 

George Orwell – 1984    p.304-307 

The theatre of the Absurd and Samuel Beckett    p.310 – 313 

 

Per quanto riguarda educazione civica sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

Tourism and sustainability. 
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Choosing an ethical holiday. 

Voluntourism. 

 

 

  

 

18.6 Lingua e civiltà francese, prof. S. Guidi 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Classe 5EE 

Docente: Silvia Guidi 

Anno scolastico 2020-2021 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Durante l’anno scolastico, il comportamento della classe è sempre stato improntato al rispetto e 

alla fiducia reciproci. I ragazzi e le ragazze sono corretti, educati, disponibili all’ascolto. Il 

processo di insegnamento-apprendimento si è infatti svolto in un clima sereno per la presenza di 

rapporti di collaborazione sia all’interno della classe, sia con la docente. 

Per quanto riguarda il profitto, si sono delineati due gruppi all’interno della classe: uno (più 

numeroso), caratterizzato da uno stile di lavoro improntato all’impegno costante, alla buona 

partecipazione, all’interesse per la materia, l’altro contrassegnato dalla presenza di fragilità 

diffuse, frutto di uno studio non costante che non ha consentito, o ha consentito solo in parte, di 

colmare le lacune pregresse. 

Il primo gruppo possiede buone conoscenze che è in grado di rielaborare autonomamente grazie 

anche ad abilità personali. E’ in grado di esprimersi in modo corretto e con un discreto repertorio 

lessicale. Il secondo ha conseguito una preparazione frammentaria e superficiale, risultato in 

molti casi di un apprendimento mnemonico. Dispone di una conoscenza lessicale povera e 

commette errori, anche gravi, di pronuncia. 

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. 

Sei alunne/i hanno conseguito la certificazione DELF B1 e un’alunna la certificazione DELF B2 

nel corso del quarto anno. 

Dodici alunne/i hanno partecipato, sempre durante il quarto anno, ad un soggiorno linguistico a 

Nizza. 

Tutta la classe, infine, ha preso parte, nel corso dell’ultimo anno, al progetto di francesistica “Une 

année, un.e écrivain.e” relativo quest’anno a Victor Hugo. Si tratta della redazione di un itinerario 

che prende spunto da un viaggio effettuato dallo scrittore nel Sud-Ovest della Francia nel 1843. 

Il lavoro si è infine concretizzato nella pubblicazione di una brochure. 

 

OBIETTIVI 
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• 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 

• Les origines de l’hôtellerie 

• Le classement des hôtels 

• Les hôtels classés 

• Les chaînes hôtelières 

• Les services et les équipements hôteliers 

• Les équipements d’une chambre 

• Les types d’arrangement 

Les villages touristiques 

Les résidences et les locations 

• Les meublés classés de tourisme 

• Les chambres d’hôte 

• La table d’hôte 

• Les gîtes ruraux 

Les campings-caravanings 

Les auberges de jeunesse 

Itinéraires touristiques 

La rédaction d’un itinéraire 

Les produits touristiques classiques 

Les croisières 

Les produits touristiques tendance 

Le tourisme de mémoire 

Le tourisme industriel 

Le tourisme vert 

Géographie touristique 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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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 insitutions de l’État 

La Cinquième République et le chef de l’État 

• Pourquoi parle-t-on de Cinquième République ? 

• Le Président de la République 

• 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 

• Qui est un Français ? 

• L’immigration, en bref 

• Un contexte favorable 

• Un contexte défavorable 

La discrimination 

• La discrimination raciale en France 

• Que dit la loi ? 

• Un État laïque 

La banlieue : marginalisation et révolte 

• Les cités-dortoirs et les banlieues 

• Pourquoi les banlieues se révoltent-elles ? 
 

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 

 

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 » 

« L’empoisonnement d’Emma » 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN COMPRESENZA CON LA LETTRICE DI FRANCESE 

La banlieue parisienne. 

La France, pays laïc. Le port du voile. 
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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 télévision. La radio. 

Le CV et la lettre de motivation. 

Le cinéma français et francophone. 

Les réseaux sociaux. 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN COMPRESENZA CON LA LETTRICE DI FRANCESE 

IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE IN COLLABORAZIONE CON LA DOCENTE 

DI ARTE E TERRITORIO: 

La peinture impressionniste. Analyse de “Bal au moulin de la Galette” de Renoir. 

Monet et Giverny 

Zola et Cézanne. 

Van Gogh et le postimpressionnisme. 

Gauguin et la Polynésie. 

Picasso et la Provence. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo dell’argomento: “Marginalisation et révolte”. 

Le tematiche trattate sono parte integrante del programma: 

L’immigration 

La discrimination raciale 

Les banlieues 

Le port du voile 

La loi relative à la Sécurité globale 

La violence contre les femmes 

 

 

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. Il lavoro sui testi letterari, che 

completano gli argomenti di civiltà, è stato articolato partendo dalla lettura e dalla comprensione 

del testo di cui sono state messe in luce le specificità riguardo alla sua forma, alla sua natura, alla 

sua struttura. L’alunno è sempre stato invitato ad esprimere impressioni ed opinioni personali al 

fine di consentirgli di migliorare le proprie 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, 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), À Paris, di R. Boutégège e S. Longo (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 conseguiti in rapporto agli obiettivi 

prestabiliti e alla situazione  

di partenza.     

 

18.7 Discipline turistiche e aziendali, prof. S. Chiti 

 
Situazione della classe 

 

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

che dell’ambiente, con una capacità di ascolto e con tempi di attenzione molto 

buoni.   

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli alunni. Anche 

in  DAD, gli studenti hanno dimostrato di possedere una buona conoscenza 

dell’informatica. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato un discreto interesse per 

l’economia, sia a livello teorico che pratico. 

La classe presenta un gruppo compatto con capacità molto buone e con discreto 

senso critico ed argomentativo che  trascina positivamente anche studenti più 

timidi. 

La partecipazione sia in classe che alle attività esterne è sempre stata molto buona. 

Eccellenti i risultati raggiunti anche al PCTO TURISMO con lavori di gruppo 

intermediali finalizzati alla creazione di itinerari creativi e progetti di marketing 

territoriale realizzati dagli studenti. 

 

 Programmazione didattica ed obiettivi disciplinari: 
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COMPETENZE RAGGIUNTE: 

alla fine dell’anno per la disciplina 

 

gli studenti dimostrano di possedere, salvo poche eccezioni, buone capacità 

informatiche, sia per la soluzione di esercizi assegnati, che creazione di progetti 

creativi. 

Inoltre dimostrano di possedere ottima capacità argomentativa e senso critico per 

gli argomenti proposti. 

Anche le discussioni su temi proposti in classe riscuotono interesse da parte 

dell’intero gruppo classe.   

 
PROGRAMMAZIONE “ECONOMIA TURISTICA” 5EE A.S. 2020-2021 
VOLUME DEL 4° ANNO 
MODULO - “IL BILANCIO D'AZIENDA” 
 
Conoscenze in U.U.D.D. 
Conoscenza del conto Economico e Stato Patrimoniale 
Finalità del bilancio 
 
Abilità in U.U.D.D. 
 
Saper riconoscere i vari conti economici e patrimoniali 
saper redigere un conto economico e uno stato patrimoniale. 
 
MODULO – GLI INDICI DI BILANCIO 
Conoscenze in U.U.D.D. 
Conoscere i principali indici di bilancio reddituali e finanziari. 
 
Abilità in U.U.D.D. 
Saper determinare gli indici, confrontarli in due esercizi e saper redigere 
una relazione in merito agli indici determinati. 
 
VOLUME DEL 5° ANNO 
MODULO A ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 
 
LEZIONE 1 L'ANALISI DEI COSTI 
 
LEZIONE 2 IL CONTROLLO DEI COSTI -  IL DIRECT COSTING 
 
LEZIONE 3 IL CONTROLLO DEI COSTI - IL FULL COSTING 
 
LEZIONE 5 L'ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO 
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Abilità in U.U.D.D.  
 
Saper analizzare i costi di un'impresa e determinare i costi totali. Saper 
calcolare il punto di pareggio e la redditività di un pacchetto turistico, fare 
anche la relativa rappresentazione grafica. 
 
MODULO B PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E DOMANDA 
LEZIONE 1 L'ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR 
LEZIONE 2 IL PREZZO DI UN PACCHETTO TURISTICO 
LEZIONE 3 IL MARKETING E LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Abilità in U.U.D.D. 
Saper determinare il prezzo di un pacchetto turistico.  
 
PROGETTO PCTO (40 ore) 
ANALISI TERRITORIALE 
ANALISI SWOT RELATIVA AD UNA DESTINAZIONE TURISTICA 
MARKETING TERRITORIALE – ATTRAZIONI TURISTICHE 
CREAZIONI DI UN ITINERARIO TURISTICO IN UN PAESE STRANIERO 
(LAVORI A GRUPPI) presentato in data 16 aprile 
SELF MARKETING 
 
BUDGET AZIENDALE E FINANZIAMENTI NECESSARI PER 
REALIZZARE UN PROGETTO AZIENDALE 
 
OBIETTIVI MINIMI 
PROGRAMMAZIONE “ECONOMIA TURISTICA” 5EE A.S. 2020-2021 
PROF.SSA STEFANIA CHITI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
VOLUME DEL 4° ANNO 
MODULO - “IL BILANCIO D'AZIENDA” 
 
Conoscenze in U.U.D.D. 
Conoscenza del conto Economico e Stato Patrimoniale 
Finalità del bilancio 
 
Abilità in U.U.D.D. 
 
Saper riconoscere i vari conti economici e patrimoniali 
saper redigere un conto economico e uno stato patrimoniale. 
 
MODULO – GLI INDICI DI BILANCIO 
Conoscenze in U.U.D.D. 
Conoscere i principali indici di bilancio reddituali e finanziari. 
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Abilità in U.U.D.D. 
Saper determinare gli indici, confrontarli in due esercizi. 
 
VOLUME DEL 5° ANNO 
MODULO A ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 
 
LEZIONE 1 L'ANALISI DEI COSTI 
 
LEZIONE 2 IL CONTROLLO DEI COSTI -  IL DIRECT COSTING 
 
LEZIONE 3 IL CONTROLLO DEI COSTI - IL FULL COSTING 
 
LEZIONE 5 L'ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO 
Abilità in U.U.D.D.  
 
Saper analizzare i costi di un'impresa e determinare i costi totali. Saper 
calcolare il punto di pareggio e la redditività di un pacchetto turistico, fare 
anche la relativa rappresentazione grafica. 
 
MODULO B PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E DOMANDA 
LEZIONE 1 L'ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR 
LEZIONE 2 IL PREZZO DI UN PACCHETTO TURISTICO 
LEZIONE 3 IL MARKETING E LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Abilità in U.U.D.D. 
Saper determinare il prezzo di un pacchetto turistico.  
 
PROGETTO PCTO (40 ore) 
ANALISI TERRITORIALE 
ANALISI SWOT RELATIVA AD UNA DESTINAZIONE TURISTICA 
MARKETING TERRITORIALE – ATTRAZIONI TURISTICHE 
CREAZIONI DI UN ITINERARIO TURISTICO IN UN PAESE STRANIERO 
(LAVORI A GRUPPI) presentato in data 16 aprile 
WEB MARKETING 

 

 

 

 

18.8 Geografia, prof. M. Michelacci 
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PROF. MATTIA MICHELACCI 

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

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe VEe è formata da 18 alunni, 17 dei quali hanno partecipato con continuità sia 
all’attività didattica svolta in presenza, che a quella a distanza attraverso la piattaforma G-
SUITE. 
Nel complesso gli studenti si sono attestati su buoni e alti livelli di profitto, dimostrando una 
positiva attitudine alla rielaborazione dei contenuti presentati nelle lezioni.  
La classe ha altresì rivelato un impegno costante nel migliorare eventuali deboli criticità, 
raggiungendo una buona padronanza degli strumenti specifici della materia utili a progettare 
itinerari turistici di livello professionale. 
Il dialogo educativo, molto vivace, ha prodotto risultati che hanno soddisfatto gli obiettivi 
didattici specifici, tuttavia non tutto il gruppo classe ha risposto in maniera analoga, alcuni 
alunni si sono attenuti talvolta ad un'applicazione strettamente necessaria. 
Il rapporto con il docente è stato ottimo e sempre improntato su un’attiva collaborazione e 
rispetto reciproco. 
Pur con le criticità evidenti causate dall’emergenza sanitaria nazionale, non è mai stata 
interrotta la didattica con il gruppo classe. 
Le attività e i contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati ovviamente rimodulati 
in relazione allo stato emergenziale in atto, a partire dal numero di verifiche previste per il 
pentamestre, ridotte a un numero di due.  
Gli alunni hanno avuto modo di sperimentare in questo periodo di distanziamento sociale nuovi 
canali comunicativi, che risulteranno utili anche in ambito occupazionale. 
 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

L’obiettivo è stato quello di fornire alla classe una 
panoramica della geografia turistica secondo un'ottica 
globale. 
Tale obiettivo può considerarsi complessivamente 
raggiunto da tutti gli studenti.  
I risultati, pur se non omogenei, sono stati buoni, il gruppo 
classe ha risposto in maniera attiva agli stimoli mostrando 
un vivo interesse per la materia. 
 
Qui di seguito si riportano le competenze che si sono 
raggiunte in questa fase conclusiva dell’anno scolastico. 
 
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  
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● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 

● Riconoscere e interpretare:- le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico, - i macrofenomeni 

socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica, - i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali diverse;  

 

● Analizzare l’immagine del territorio sia per 

riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile; 

 

● Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

*La situazione emergenziale, a seguito della pandemia 
COVID-19, ha visto una parziale rimodulazione della 
programmazione come concordato nella Riunione di 
Dipartimento del 02/04/2020* 
 
ORE SETTIMANALI: 2h 
 

➔ Territorio e comunicazione turistica digitale 

 
Presentazione delle risorse GoogleMaps e GoogleEarth 
come strumento utile per l’indagine e la lettura del territorio 
in un’ottica turistica. 
Analisi delle principali piattaforme di e-tourism 
Disamina dei principali social network come strumenti per 
la costruzione dell’immagine turistica. 
 

➔ Il turismo nel mondo 

Panoramica generale sul turismo globale. 
Presentazione del ruolo dell’Organizzazione Mondiale del 
Turismo.  
Disamina delle maggiori aree di partenza e destinazione.   
Insegnare a conoscere le principali strutture ricettive e i 
mezzi di trasporto più impiegati 
 
 
 

➔ Turismo responsabile e sostenibile 
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➔ Concetto di Antropocene 

➔ Concetto di Paesaggio  

 

➔ AGENDA 2030 

➔ Modulo specifico di approfondimento per le attività 

previste nel curricolo d’Istituto nella sezione 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

➔ AFRICA 

Africa mediterranea:  
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici dell’area 
 

➔ FOCUS su EGITTO, TUNISIA E MAROCCO 

 
Africa centrale: 
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
 
Africa Meridionale 
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
 

➔ FOCUS su SUDAFRICA 

 

➔ ASIA 

Medio Oriente 
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
 

➔ FOCUS su ISRAELE 

 
Asia meridionale e sud orientale.  
La regione dei grandi fiumi:  
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
 

➔ FOCUS su INDIA 

 
Estremo oriente. 
Una grande varietà di paesaggi:  
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
 

➔ FOCUS su CINA, GIAPPONE 

 

➔ AMERICA 

Nordamerica 
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
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➔ FOCUS su STATI UNITI 

 
America centrale.  
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
 
 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
 
 

➔ FOCUS su MESSICO 

 
America Meridionale  
Territorio, climi e ambienti, storia e cultura.  
Risorse e flussi turistici. 
 

➔ FOCUS su BRASILE 

 
 

ABILITA’: Qui di seguito si riportano le abilità che sono state 
sviluppate nel corso dell’anno. 
 
 

➢ Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione 

nelle dinamiche dello sviluppo turistico.  

 

➢ Utilizzare fonti statistiche e cartografiche anche in 

formato digitale. 

 

➢ Saper leggere e interpretare le carte geografiche e 

gli atlanti.  

 

➢ Riconoscere il ruolo dei sistemi di comunicazione e 

di trasporto per lo 

sviluppo turistico. 
 

➢ Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo 

delle reti di trasporto mondiali. 

 

➢ Decodificare i caratteri dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, individuare ed applicare strategie 

adeguate per la loro conservazione. 
 

➢ Analizzare l’impatto ambientale del turismo nei 

continenti extraeuropei. 

 

➢ Progettare itinerari turistici originali di interesse 

culturale e ambientale per la valorizzazione dell'ambito 

territoriale extraeuropeo. 



 

59 

 

➢ Progettare itinerari turistici modellati sull’utenza. 

 

➢ Utilizzare gli strumenti informatici per il marketing 

territoriale 

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

➢ Riconoscere le caratteristiche, le relazioni e le 

trasformazioni dei paesaggi nei diversi continenti. 

 

➢ Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate 

agli ambiti regionali dei continenti extraeuropei. 

 

➢ Saper leggere i caratteri di un territorio attraverso i 

rapporti esistenti tra Geografia, vicende storiche e 

patrimonio culturale.  

 

➢ Confrontare realtà territoriali in relazione al loro 

livello di sviluppo socio-economico. 

 

METODOLOGIE: ● Lezioni frontali partecipate; 

● Problem solving;  

● Discussione guidata; 

● Lettura e comprensione del testo ed acquisizione 

della terminologia specifica. 

 
Metodologia a distanza  
 
● Canali asincroni: Videolezioni; sitografia specifica, 

applicazioni informatiche. 

 

● Canali sincroni - GoogleMeet: lezioni a distanza, con 

condivisione dello schermo, verifiche orali a distanza. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Gli alunni sono stati valutati attraverso verifiche orali (in 
presenza e a distanza mediante GoogleMeet)  per le quali 
hanno sviluppato itinerari tematici completi. 
Lo scopo di questa tipologia di verifica è stato quello di fare 
esercitare gli studenti alla capacità di sintesi, all'uso 
sistematico di strumenti  informatici e di cartografia 
specifica. 
 
 
Parametri di riferimento utilizzati per la valutazione:  
Livello delle conoscenze acquisite 
● Utilizzo del lessico specifico della disciplina  

● Capacità di rielaborazione autonoma e personale 

dei contenuti 
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● Partecipazione al dialogo educativo 

 

La valutazione finale è stata effettuata valutando sia il 
profitto dell’alunno realizzato dall’inizio dell’anno 
scolastico, sia quello realizzato nel corso dell’attività 
didattica a distanza con prove formative considerando il 
grado di impegno, la partecipazione e la correttezza degli 
alunni in relazione alle attività proposte nell’ultima parte 
dell’anno scolastico. 
 
 
Definizione della soglia minima (obiettivi minimi di 
apprendimento) e dei contenuti essenziali  
 
Si definisce “soglia minima” la conoscenza delle linee generali 
dei vari argomenti, la capacità di interloquire in modo essenziale 
con l’insegnante, la capacità di produrre brevi scritti usando 
correttamente il lessico della disciplina, la capacità di utilizzare 
correttamente gli strumenti di base della disciplina (carte, atlanti, 
grafici).  
Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine 
dell’anno scolastico: 
Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine 
dell’anno scolastico: 

❖ realizzare un quaderno personale di geografia ordinato e 

completo di esercizi, carte e immagini 

❖ esporre i principali contenuti proposti in modo 

comprensibile e corretto 

❖ localizzare anche sulle carte mute i principali elementi, 

paesi e aree geografiche oggetto di studio 

❖ leggere e interpretare correttamente gli strumenti della 

geografia utilizzati durante le lezioni (carte, immagini, tabelle, 

grafici), con la guida dell’insegnante 

❖ riconoscere i principali aspetti geomorfologici e le 

fondamentali relazioni uomo-ambiente, anche in relazione al 

fenomeno turistico 

❖ conoscere il significato di termini specifici 

❖ orientarsi ed utilizzare autonomamente il testo scolastico 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 
S.Bianchi, R. Köhler, C. Vigolini DESTINAZIONE MONDO 
- De Agostini 
 
Strumenti: 
Libro di testo; LIM; Video; Cartografie; carte tematiche; 
grafici: istogrammi, diagrammi. 
Software e applicazioni per creazione e sviluppo di itinerari 
turistici. 
 
Strumenti specifici DaD:  
Applicazioni del pacchetto GSuite: 
Google Classroom, Google Meet, Google Presentazioni; 
Piattaforme online: Tripline, Canva 
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18.9 Matematica, prof. G. Simoni 

MATEMATICA APPLICATA 
 
prof. Giacomo Simoni 
Relazione e programma svolto 

 

Il docente di Matematica Applicata ha conosciuto la classe V EE 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. 

 

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 
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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 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. 
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18.10 Educazione fisica, prof. S. Massellucci 

PROF.SSA MASSELLUCCI STEFANIA              EDUCAZIONE FISICA    Classe 5EE          a.s. 2020/21 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE Il livello di competenze raggiunto è per la maggior parte della classe molto buono. La 
partecipazione e l’interesse è sempre stato costante e attivo nonostante il susseguirsi dei 
vari periodi di chiusura a causa della pandemia Covid. La programmazione ha subito 
aggiornamenti in itinere ed è stata sviluppata prevalentemente su argomenti teorici. Nel 
corso dell’anno due studentesse hanno lasciato il corso di studi, mentre l’alunno con 
certificazione ha seguito insieme alla classe solo le lezioni in presenza essendo 
supportato costantemente dall’ins. di sostegno  a scuola. 
Le competenze maturate dagli allievi si possono così sintetizzare: 

- Organizzare e gestire il proprio apprendimento al fine di realizzare un metodo di 

lavoro autonomo e il più possibile articolato. 

- Progettare: elaborare e realizzare, sulla base delle conoscenze pregresse e di 

idonee strategie operative, progetti aventi obiettivi significativi e realistici, tra 

cui verificare, nella fase conclusiva, i risultati raggiunti. 

- Comunicare o comprendere messaggi: comprendere messaggi di genere diverso 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando i vari tipi di linguaggio 

(verbale/non verbale) mediante supporti cartacei, informatici, multimediali o 

attraverso il corpo. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo in modo attivo e consapevole, 

contribuendo all’apprendimento comune, sulla base del rispetto del pluralismo 

ideologico, che si fonda sul riconoscimento dei propri e degli altrui diritti e doveri 

e che consente la concretizzazione di attività collettive, in cui siano valorizzate le 

capacità di ogni singolo componente. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

- Risolvere problemi: realizzare, con il contributo delle discipline interessate, soluzioni 

a situazioni problematiche, utilizzando fonti e risorse adeguate. 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni, analogie e differenze tra fenomeni ed eventi anche lontani nello spazio 

e nel tempo, in un’ottica, il più possibile, interdisciplinare. 

- Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente le 

informazioni ricevute distinguendo i fatti dalle opinioni, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

 

ABILITA’, CONOSCENZE E 
CONTENUTI 

Nell’attività pratica gli alunni hanno sviluppato differenti abilità: 
- Capacità di partecipare alle varie attività sportive in diverse vesti: da atleta, 

arbitro e organizzatore 

- Capacità di eseguire in situazione di gioco/gara le tecniche dei fondamentali di 

gioco appresi nel rispetto del regolamento. 

- Capacità elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica sportiva, assumere posture corrette. 

- Capacità padroneggiare gli aspetti non verbali della propria ed altrui capacità 

espressiva. 

- Capacità di utilizzare la propria autonomia nel rispetto di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 

- Capacità di utilizzare le competenze acquisite a fini operativi e tattici. 

- Capacità di perseguire e tutelare il proprio benessere psicofisico. 
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Nei periodi di emergenza Covid-19 sono stati adottati gli strumenti della Didattica a 
distanza ed è stata, in accordo con il dipartimento disciplinare, rimodulata la 
programmazione presentata ad inizio anno scolastico. Tutto ciò ha significato un 
differente approccio alla materia: è stata privilegiata la lezione frontale rispetto a quella 
pratica. 
Le conoscenze acquisite e gli argomenti pratico/teorici affrontati sono stati i seguenti: 

- Esercitazioni per il miglioramento della flessibilità (esercizi di stretching) 

- Esercitazioni per il miglioramento della mobilità articolare 

- Esercizi con piccoli attrezzi (a coppie) per il miglioramento delle capacità 

coordinative 

- Esercizi per la tonificazione a corpo libero o con piccoli carichi  

- Ginnastiche dolci 

- La ginnastica aerobica 

- Elaborazioni di coreografia con base musicale 

- Il badminton: i fondamentali  dritto e rovescio 

- Introduzione al gioco calcio: conduzione, passaggio, tiro 

- Alimentazione. Il concetto di dieta. I principi nutritivi 

- Il concetto di metabolismo basale e consumo energetico. 

- Il linguaggio non verbale: la principale modalità di comunicazione avviene 

attraverso ciò che non diciamo 

- BLS :  basic life support . Breve corso on line di Primo Soccorso organizzato da    

ASSO Misericordia di Prato 

L’approfondimento di tali argomenti teorici ha anche interessato l’attività “cittadinanza e 
costituzione” confluendo nelle ore di insegnamento di Educazione Civica. 

METODOLOGIE, SPAZI E 
STRUMENTI DIDATTICI 

ADOTTATI 

Le metodologia impiegate nello svolgimento dell’attività didattica sono state 
principalmente due: lezioni pratiche in palestra unite a lezioni frontali in classe o in 
modalità Didattica a distanza. Quest’ultima metodologia è stata utilizzata per la 
presentazione e la discussione degli argomenti trattati. La disponibilità al dialogo  e 
all’ascolto delle necessità e richieste della classe da parte dell’insegnante è sempre stata 
totale e la risposta da parte della maggioranza è stata molto buona 
. Nello specifico sono tati utilizzati i seguenti metodi: 

- Metodo globale e analitico per il raggiungimento di una personale abilità motoria 

e per il miglioramento della condizione fisica rispetto al livello di partenza; 

- Spiegazione tecnica e scientifica durante l’attività e/o con lezioni specifiche per 

rendere gli allievi consapevoli del movimento, per abituarli a conoscere il 

proprio corpo riconoscendone le possibilità e rispettandone i limiti; 

- Cooperative learning e lavori in piccoli gruppi per creare successioni di esercizi e 

sviluppare l’autonomia operativa; 

- Studio guidato; 

Le lezioni teoriche hanno previsto queste tipologie di approccio metodologico: 
- Lezioni frontali; 

- Ricerca individuale anche a livello interdisciplinare (attività effettuate 

nell’ambito di “cittadinanza e costituzione”); 

- Esercitazioni in classe, anche con il ricorso alla tecnica del problemsolving; 

- La laboratorialità, non solo come utilizzo dei laboratori tecnico-scientifici, ma 

anche come approccio metodologico al lavoro di ricerca e, soprattutto, come 

“habitus mentale”; 

Inoltre gli spazi e gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: 
- Palestra, palestrina e spazi all’aperto per l’attività pratica 

- Classe/piattaforma Gsuite per l’attività teorica (in presenza o in didattica a 

distanza) 

- Grandi e piccoli attrezzi 

- Slides, video 
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VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sono stati previsti momenti di controllo e di osservazione durante lo svolgimento delle 
lezioni, e momenti di verifica tramite percorsi, progressioni, applicazioni insieme a test o 
verifiche orali. Per la valutazione finale sono state considerate frequenza, 
partecipazione, interesse ed entusiasmo, impegno, collaborazione, comportamento 
(rispetto per l’insegnante, i compagni, delle regole e delle norme di convivenza civile). 
Sono state attuate verifiche: 

- Formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 

- Sommative con controllo dei risultati ottenuti 

 

 

18.11 Religione, prof. P. Rollo 

RELAZIONE FINALE 
RELIGIONE 

prof. Paolo Rollo 

5EE 

 

 
 

RELIGIONE 
STUDENTI 
AVVALENTESI 
 

9 alunni si sono avvalsi dell’ora di Religione.  
La classe si è dimostrata molto propositiva e partecipe alle diverse tematiche affrontate 
durante le lezioni sia in presenza che a distanza. Gli studenti hanno sempre elaborato 
un proprio personale pensiero sugli argomenti trattati riscoprendo nel dialogo un proficuo 
mezzo di crescita culturale, morale e del senso critico.  
Il comportamento è stato sempre rispettoso, costruttivo e corretto.  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Tutti gli alunni coinvolti hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, tenendo in considerazione le proprie ambizioni e capacità. Hanno colto la 
presenza e l’incidenza del pensiero cristiano nella storia, nella cultura e nelle Istituzioni 
statali dell’era contemporanea, leggendo criticamente le problematiche sociali e culturali 
del mondo contemporaneo.  

 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

Quale progetto per la mia vita. 
- Chi sono e chi sarò 
 
Il ruolo della religione nella società e nello Stato. 
- Stato laico 
- Stato secolarizzato 
- Stato sacralizzato 
 
Le encicliche papali: 
- Il Sillabo 
- La Rerum Novarum 
- Pascendi 
- Laudato sì  
 
Elementi di Biotica 
- Definizione e problematiche 
- La vita e la morte 
- L’Eutanasia 
- L’aborto 
 

 
OBIETTIVI 
MINIMI 

Riconoscere l’influenza del pensiero cristiano nella cultura moderna e contemporanea 
alla luce delle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche. Saper riflettere sul proprio 
futuro e progetto di vita a partire dalle problematiche contemporanee. 
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METODOLOGIE-
STRUMENTI 

Le attività didattiche sono state svolte attraverso lezioni frontali e a distanza basate su 
un dialogo aperto e costruttivo. 
Gli alunni hanno risposto in maniera sufficientemente attiva ai vari dibattiti tenuti, 
dimostrando un discreto interesse per gli argomenti trattati.  
 
Strumenti: lavagna Lim, lavagna tradizionale, videoproiettore, didattica a distanza, 
classroom.  

 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Partecipazione ed interesse durante le ore di attività didattica.  
Predisposizione attiva all’ascolto, al dialogo e alla riflessione personale.  
Conoscenza dei contenuti trattati.  
Conoscenza di una basica terminologia religiosa.  
Capacità di padronanza e rielaborazione dei nessi concettuali basilari degli argomenti 
trattati.  

 
TESTI ADOTTATI 

 
L. Solimas, “Arcobaleni”, SEI IRC.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


