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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

                               

* Le ore in parentesi sono in compresenza con l'I.T.P. di tecnica dei servizi 
turistici e pratica operativa 

 

 

MATERIA Classe IV Classe V

P. O.

TOTALE ORE 

TOTALE ORE 

Scritto / 
Orale

Area comune

Italiano 4 4 S. 0.

Storia 2 2 0

Matematica 3 3 S. 0.

Francese 3 3 S. 0.

Educazione fisica 2 2

Religione 1 1 0.

15 15

Area di indirizzo

Economia e tecnica dell'az. tur. 6 (2)* 6 (2)* S. 0.

Lingua inglese 3 3 S. 0.

Geografia turistica 2 2 0.

Storia dell'arte e dei beni culturali 2 2 0.

Tecniche di comunicazione e Relazioni 2 (1)* 2 (1)* 0.

15 15
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PROFILO PROFESSIONALE:  Tecnico dei Servizi turistici 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ' DEL CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato 

come Istituto Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e 
dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e 

Competenze generali da possedere al termine del biennio post qualifica 
II tecnico dei Servizi turistici ha: 

• in termini di conoscenze: 
 

1. un'ampia ed essenziale cultura di base storica, geografica, giuridico - economica, 
politica, artistica, ecc.;           
2. la conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere; 
3. la consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle implicazioni economiche del 
settore turistico; 
4. la conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, 
dei modi per accrescere l'interesse e la fruibilità del prodotto senza snaturarlo; 
5. la conoscenza degli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle 
varie imprese turistiche; 
6. la conoscenza dei canali di commercializzazione e del marketing; 
7. la padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione 
all'utilizzo degli strumenti informatici; 

•   in termini di capacità e di comportamenti: 

1. la capacità di leggere e di interpretare autonomamente eventi, problematiche, 
tendenze del mondo circostante; 
2. la padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, parlati, scritti, telematici; 
3. buone capacità comunicative, non solo in termini dì espressione linguistica (in 
italiano o nelle lingue straniere), ma anche di comunicazione non verbale; 
4. la flessibilità e la disponibilità al cambiamento; 
5. la capacità di impegnarsi a fondo per raggiungere un obiettivo; 

 6. adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione; 
7. un comportamento improntato alla tolleranza, all'autocontrollo ed al senso della 
misura. 
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di Pontassieve. 
Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, 

quando si è trasformato in un Istituto di Istruzione Superiore in seguito 
all’istituzione di un corso di Istituto Tecnico per il Turismo. 

 
Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di istituto 

polivalente, con i seguenti corsi che offrono ai giovani e agli adulti dell’area 
mugellana un ampio ventaglio di possibilità: 

 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

(settori IeFP Elettrico e Meccanico; 
con opzione al terzo anno e corsi 
separati “Manutenzione e assistenza 
tecnica” e “Installazioni e Impianti 
civili e industriali”)  

Nuovo 
ordinamento 

I-IV 

Tecnico delle Industrie Elettriche Vecchio 
ordinamento 

V 

Tecnico delle Industrie Meccaniche Vecchio 
ordinamento 

V 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
(settori IeFP “Preparazione Pasti”, 
“Sala e Vendita”, “Accoglienza”; dal 
terzo anno, corsi separati nei tre 
settori) 

Nuovo 
ordinamento 

I-IV 

Tecnico della Ristorazione Vecchio 
ordinamento 

V 

Servizi Socio-Sanitari Nuovo 
ordinamento 

I-IV 

Tecnico dei Servizi Sociali Vecchio 
ordinamento 

V 

Servizi Commerciali Nuovo 
ordinamento 

IV 

Servizi Commerciali ambito Turistico Nuovo 
ordinamento 

IV 

Tecnico della Gestione Aziendale Vecchio 
ordinamento 

V 

Tecnico dell’Impresa Turistica Vecchio 
ordinamento 

V 

Servizi Socio-Sanitari Serale Nuovo 
ordinamento 

II, III 

Tecnico dei Servizi Sociali Serale Vecchio 
ordinamento 

V 

 
La Presidenza e gli Uffici amministrativi sono ubicati presso la sede di Via 
Caiani n. 68, dove si trovano le aule dell’Istituto Tecnico per il Turismo, dei 
Servizi Socio-Sanitari e Sociali (diurno e serale), dei Servizi Commerciali, 
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Aziendali e Turistici e del biennio post-qualifica della Ristorazione. 
Nello stesso complesso scolastico sono dislocati altre sedi. Un plesso accoglie le 
aule del triennio dell’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera; un altro, nell’edificio antistante, è occupato dai laboratori di 
Cucina e Sala per lo stesso indirizzo. Un blocco di aule prefabbricate accoglie le 
aule dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, mentre l’ultimo plesso 
ospita i Laboratori dello stesso indirizzo per i settori Meccanico ed Elettrico. 
 

Gli spazi a disposizione per l’attività didattica risultano così utilizzati: 

 

STRUTTURE E LABORATORI TIPO DI UTILIZZAZIONE  
21 aule nella sede Nuova di via 
Caiani per l’attività didattica 
ordinaria al mattino degli indirizzi 
Servizi Socio-Sanitari, Servizi 
Commerciali, Istituto Tecnico 
Turistico e classi IV e V 
Ristorazione, nonché per i corsi 
serali. 
4 aule nelle Officine di Via Caiani 
per l’attività didattica ordinaria al 
mattino per l’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza 
Tecnica. 
10 aule nei prefabbricati posti di 
fronte alle Officine di via Caiani 
per l’indirizzo elettrico e 
meccanico; 
10 aule nella sede di via Caiani 
66 per l’indirizzo Enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera 
3 aule dell’indirizzo 
Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera presso la sede dei 
Laboratori di Cucina e Sala di Via 
Caiani 

• lezioni frontali 
• lavoro di gruppo 
• apprendimento cooperativo 
• attività espressive e attività connesse 

all’area di professionalizzazione 
• attività di recupero 
• attività di potenziamento 

1 biblioteca di istituto distribuita 
nelle tre sedi con 3466 volumi, 
collegata al Sistema Bibliotecario 
territoriale che dispone di circa 
200.000 titoli 

• attività di prestito individuale per la 
lettura e la ricerca 

 

3 Laboratori Multimediali con 20 
postazioni ciascuno situati nelle 
sede Nuova, Aule di via Caiani e 
Officina di Via Caiani, dotati di 

• Attività laboratoriale professionale per 
gli indirizzi commerciali e alberghieri 

• Attività laboratoriale professionale per 
gli indirizzi manutenzione e assistenza 
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PC, videoproiettore, DVD, 
Videoregistratore e Televisore. 
3 Laboratori di Informatica dotati 
ciascuno di 15 postazioni PC di 
cui 2 posti in Via Caiani e 2 nella 
Sede Centrale. 

tecnica per il Disegno e le Tecnologie 
informatiche 

• attività di videoscrittura 
• ricerca informativa su Internet 
• giornalino scolastico 
• sportello di consulenza psicologica 

“Centro di Ascolto” 
• visione di documenti filmati a sostegno 

della didattica 

1 aula per il sostegno nella sede 
nuova 

• spazio per attività con alunni disabili 
• spazio per attività di recupero 
• spazio per attività alternative all’ora di 

religione 
3 sale insegnanti nella sede 
nuova, nelle officine e nelle aule 
di via Caiani  

• riunioni tra docenti 
• incontri con i genitori 

 
Nell’Istituto manca uno spazio adibito a “laboratorio ludico”. Le attività 
espressive, musicali e di animazione devono perciò essere svolte nelle aule 
destinate all’attività curricolare. 

La Scuola, inoltre, non dispone di una palestra propria e deve svolgere le 
lezioni di Educazione Fisica utilizzando la Tensostruttura del Comune posta in 
vicinanza della piscina comunale di Via Caiani. 

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V AT è composta da 21 alunni, di cui 13 femmine e 8 maschi. 

Il gruppo-classe si presenta in generale compatto con una buona 

propensione al dialogo ed alla collaborazione,  sia fra gli  studenti stessi che 

con il corpo docenti. 

Tenendo conto delle singole inclinazioni delle varie personalità degli alunni 

e del differente grado di maturità raggiunto da ciascuno di essi, la classe ha 

sempre manifestato la volontà di impegnarsi nello studio delle varie discipline, 

di essere aperta allo scambio relazionale ed al cambiamento che proprio lo 

studio dei contenuti disciplinari e delle relazioni instaurate con gli insegnanti 

induce. 

Il grado complessivo di applicazione al lavoro è risultato abbastanza attivo,   

talvolta discontinuo nella motivazione e nella partecipazione, sia nel contesto 
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scolastico che nelle attività extracurriculari, per cui il profitto in termine di 

competenze e conoscenze acquisite è stato in generale sufficientemente 

raggiunto. 

Pertanto la classe VAT, con modalità diverse, nel suo complesso, ha 

mostrato interesse e partecipazione al dialogo didattico - educativo, 

impegnandosi nell’affrontare e superare le difficoltà incontrate durante il 

percorso scolastico, riuscendo a superare quei momenti di stanchezza generale 

e di scarsa concentrazione ed abbassamento del livello di attenzione. 

Per quanto riguarda il profitto finale ottenuto dalla classe, possiamo 

individuare all’interno di essa almeno tre diversi livelli: 

1. buono e molto buono, raggiunto da un gruppo che si è particolarmente 

distinto per impegno e competenze, oltre che per capacità di 

elaborazione critica e personale degli argomenti svolti; 

2. discreto, per un altro gruppo che ha mostrato un ampio e costante 

interesse ed  impegno; 

3. quasi sufficiente e sufficiente, per un ulteriore gruppo di alunni, i quali 

si sono comunque sforzati di arrivare ad affrontare e sostenere 

positivamente l’esame 

 

In data 12/12/2013 il Consiglio di classe ha approvato all’unanimità un 

percorso personalizzato (BES di tipo C) per un’alunnX che 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX. 

(vedi fascicolo - BES tipo C - classe VAT) 

 

L’alunnXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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ELENCO MATERIE DI INSEGNAMENTO E DOCENTI 
 

 

       COGNOME NOME MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

CONTINUITA’ dalla 
classe quarta 

SOMIGLI  ALFREDO RELIGIONE si 

BARZAGLI ELEONORA ITALIANO E STORIA si 

COCCARDA  ANNA RITA ECONOMIA E TEC.  AZ. TUR. si 

GRIFONI SUSANNA MATEMATICA si 

CAPUTI IDA INGLESE si 

GUCCI LORENA FRANCESE si 

CIUCCETTI LAURA STORIA DELL’ARTE      no 

RICCI DANIELE GEOGRAFIA no 

BALDINI  PAOLO EDUCAZIONE  FISICA si 

MORROCCHI  MONICA TECNICA DELLE 
COMUNICAZIONI  

si 

D’AMICO  FLORA TEC. DEI SERV. TUR.  E PR. 
OP. 

si 
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

L’obbiettivo di riferimento del lavoro durante l’anno 2013/14 riguarda 

sicuramente la preparazione per l’esame di stato che  gli studenti dovranno 

affrontare. 

Questo obbiettivo non si esaurisce tuttavia  in un semplice, importante e 

impegnativo, lavoro di crescita delle competenze e delle nozioni 

disciplinari, ma dovrà interessare tutte le aree, dal comportamento alle 

disposizioni personali, dalle abilità operative alla definizione di una maturità 

culturale che non sia la semplice somma delle conoscenze delle varie discipline. 

Infatti fin dall’inizio questi studenti dovranno comprendere la necessità di 

lavorare in vista di una scadenza apparentemente lontana, ma che richiede 

una accorta programmazione per essere affrontata con serenità. Dovranno 

acquisire la convinzione di dover studiare con puntualità, di incrementare la 

presenza e evitare assenze dannose per loro stessi e per l’avanzamento del 

gruppo. Si chiederà loro di programmare l’impegno per le diverse discipline al 

di là degli inevitabili carichi e squilibri dell’orario settimanale, e di partecipare 

attivamente e applicarsi con continuità all’interno della classe. 

Soprattutto ogni allievo dovrà dimostrare di essere capace di gestire sé 

stesso con riflessione autocritica costruttiva sul proprio livello di 

preparazione,  mostrandosi consapevole  delle proprie lacune,  non 

semplicemente di quelle evidenziate da debiti precedenti, spesso reiterati 

durante il quinquennio, ma anche di quelle che comportano difficoltà settoriali 

o meno evidenti che comunque al termine del corso dovranno essere sanate. E 

su questi limiti nella preparazione disciplinare ognuno dovrà lavorare 

soprattutto contando sulle proprie risorse con uno studio più puntuale e 

consapevole. Perciò dovrà esserci da parte di ciascuno, supportato 

naturalmente dal consiglio dei vari insegnanti, una focalizzazione sui limiti 

della personale preparazione generale e professionale in modo da agire  

non solamente sullo studio  inteso come quantità oraria giornaliera di 

applicazione, ma anche sulle disposizioni o abilità che possono frenarne la 
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redditività. In particolare ciascuno dovrà pensare alla produttività del 

metodo in modo da  rendere rapido e concreto il lavoro sul testo e a casa;  

dovrà ottimizzare la disposizione a sintetizzare unità di studio, che  spesso 

sono ormai complesse, articolate, difficili e concettose;  dovrà essere attento al 

rigore strutturale, alla completezza, e soprattutto alla correttezza dei 

propri scritti;  si richiede consapevolezza nella esatta autovalutazione del 

livello e caratteristiche del proprio lavoro in modo da non dover attendere il 

controllo dell’insegnante, non sempre di necessità tempestivo,  per sanare le 

lacune emerse. Importantissima e non tardiva, né improvvisata, dovrà essere 

la preparazione del colloquio orale, che è la prova che per novità e 

articolazione disciplinare maggiormente spaventa gli studenti: più delle altre 

perciò dovrà essere sperimentata e programmata, anche con una operativa 

riflessione sulla cosiddetta tesina in cui lo studente potrà dare dimostrazione 

della attitudine a lavorare all’interno delle discipline in modo autonomo. 

Pertanto come si vede, al di là delle necessarie precisazioni che dovranno 

essere apportate dai  vari insegnanti, l’obbiettivo posto della preparazione 

all’esame, è tutt’altro che limitante e strettamente scolastico e può essere 

occasione di crescita personale attraverso la più precisa scoperta delle 

attitudini e degli interessi in vista anche delle scelte da affrontare per l’attività 

successiva al diploma. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

                                                  
PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA 
 
 
Prof. Eleonora Barzagli 
 
Testo in adozione: “ LEM - Letteratura Modulare 2”, Ed. La Nuova Italia 
 
 
OBBIETTIVI 
Comprendere un testo letterario in prosa o in poesia. 
Saper analizzare un testo riconoscendone le caratteristiche tematiche e   
formali.              
Conoscere le tematiche fondamentali /o temi specifici  dell’opera di un autore. 
Conoscere le caratteristiche generali di un movimento letterario. 
Produrre elaborati scritti strutturati logicamente. 
Scrivere in forma sufficientemente corretta e chiara. 
 
 
 
 
METODI E STRATEGIE 
 
•Lezioni frontali  
•Lettura guidata dei testi: analisi e spiegazione. 
La lettura e l’ascolto, abilità ormai consolidate negli anni precedenti, hanno 
fatto parte integrante della prassi scolastica: ogni volta che è stato possibile si 
è eseguita la lettura in classe dei testi analizzati.   
Si è curata la lettura, la comprensione e l’analisi dei testi affrontati, ed 
attraverso di essi abbiamo cercato di individuare le tematiche degli autori e il 
loro pensiero. Mi è parso che così, attraverso lo studio dei testi, fosse più 
facile, per i ragazzi, risalire alle caratteristiche tematiche dei poeti e degli 
scrittori studiati. 
Talvolta, come si può notare leggendo il programma  svolto, si sono affrontati 
soltanto alcuni aspetti del pensiero di un determinato autore, senza pretendere 
un’esaustività fittizia o puramente mnemonica. 
Tuttavia, in certi casi, la necessità di comprendere atteggiamenti, scelte 
letterarie e correnti di riferimento ha reso inevitabile uno studio manualistico, 
se pur breve e sintetico. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
•libro di testo 
•fotocopie   
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VERIFICHE 
•correzioni  dei compiti di casa (quando possibile) 
•compiti in classe 
•interrogazioni 
 
 
 
 

 

MODULO CONTENUTI OBBIETTIVI 
 

   DECADENTI 
SMO   E 
SIMBOLISM
O  
 

Caratteri generali del decadentismo. 
Il Simbolismo: caratteristiche principali del 
movimento; C. Baudelaire, Corrispondenze. 
D'Annunzio:cenni sulla vita; brano che 
presenta Andrea Sperelli. p. 138 
Pastori. (in fotocopia) 
 

 
Comprensione di alcuni 
temi fondamentali: la 
concezione della natura, 
l'estetismo, il panismo 
dannunziano; 
spiegazione dei testi. 

 
 
G. PASCOLI 

La vita , il pensiero e la poetica del 
fanciullino. 
•Temporale 
•Il lampo (in fotocopia) 
•Il tuono p. 100 
•Il gelsomino notturno p. 108 
•La mia sera p. 102 
•X agosto p. 92 
 

 
Comprensione della 
poetica e conoscenza dei 
temi e del linguaggio 
pascoliani; analisi e 
spiegazione delle poesie. 

IL 
FUTURISMO 

Cenni sintetici sul movimento; esempio di 
poesia visiva: Govoni: Il Palombaro 
(fotocopia) 
 

Comprendere le 
caratteristiche di novità 
del movimento. 

ASPETTI 
DEL 
ROMANZO 
EUROPEO 
DEL  PRIMO 
NOVECENTO 

M.Proust,  la memoria involontaria: 
         brano sulla “madelaine”. p. 52 

F. Kafka: cenni sulla vita; brano da La 
Metamorfosi: Il risveglio di Griegor. p. 56 

           
           Comprensione e 

analisi dei brani. 

 
 
L. 
PIRANDELLO 

L.Pirandello: la vita e le opere; la teoria 
dell’umorismo, il tema della verità e quello 
della maschera: 
• “Il fu Mattia Pascal”: la trama, il 
significato; brani:  Prima premessa, 
“Cambio treno”e epilogo. p. 221-229 
 

 
Individuazione e analisi 
di alcuni temi 
pirandelliani. 
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I. SVEVO 

I. Svevo: la vita e la poetica; 
•l’inizio de La coscienza di Zeno: la 
Premessa del Dottor S. Il preambolo. 
•L'ultima sigaretta p. 266 
•Una catastrofe inaudita p. 284 

 
Messa a fuoco del 
protagonista e di temi 
significativi del romanzo 
(l'inettitudine di Zeno, la 
visione della vita). 

 
 
 
 
G. 
UNGARETTI 

G. Ungaretti: la vita, le opere, la poetica; 
•Il porto sepolto p. 372 
•Soldati p. 383 
•Veglia p. 370 
•Allegria di naufragi (sul quaderno) 
•Fratelli p. 386 
•I fiumi p. 377 
•Sono una creatura p. 374 
•Non gridate più p. 393 
•Mattina p.382 

 
Conoscere le 
caratteristiche tematiche 
e formali dell'”Allegria”; 
analizzare e spiegare le 
poesie. 

 
 
 
E. MONTALE  

 E. Montale: la vita, le opere, il pensiero, la 
poetica del correlativo oggettivo; 
•Spesso il male di vivere p. 417 
•Cigola la carrucola del pozzo p. 419 
•Non chiederci la parola p. 423 
•La casa dei doganieri  p. 428 
 
 

 
Conoscere le 
caratteristiche tematiche 
e formali della poesia 
montaliana, analizzare e 
spiegare i testi, coglierne 
i temi di fondo. 

 
 
U. SABA 
 
 
 
 
 

U. Saba: la vita e cenni sintetici sul 
Canzoniere; 
•Amai   p. 472  
•Ulisse  p. 474 
•Città vecchia 

 
Conoscere alcuni temi 
della poesia di Saba; 
analizzare e spiegare le 
poesie. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
 
OBIETTIVI  
 
Conoscere e comprendere i fenomeni studiati, saperli contestualizzare. 
Saper riassumere i vari aspetti  di un fenomeno storico.  Individuare i rapporti 
di causa-effetto fra fenomeni. 
Stabilire confronti fra passato e presente. 
Usare una terminologia adeguata. 
 
TESTO IN USO: E. Zanette, Interrogare il passato  1-2  B. Mondadori 
 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
•La seconda rivoluzione industriale; definizioni di  imperialismo e  
nazionalismo.  
•La politica di Giolitti. 
•Verso la grande guerra: le cause del conflitto. 
•Interventisti e neutralisti in Italia. 
•La guerra, le sue conseguenze, la Conferenza di Parigi e il nuovo assetto 
dell'Europa. 
•Il dopoguerra in Italia. 
•Nascita e avvento del fascismo. 
•Lo stato totalitario fascista. 
•La crisi del ‘29 e il New  Deal. 
•L'ascesa di Hitler  e le teorie sulla razza e sullo spazio vitale. 
•La rivoluzione russa, la successiva guerra civile, lo stalinismo. 
•Le cause della seconda guerra mondiale. 
•Le principali fasi del conflitto; la Shoa. 
°La caduta del fascismo e la Resistenza. 
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MATEMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Susanna Grifoni 
 
Obiettivi disciplinari 
 

Competenze  Abilità’ e conoscenze  
Leggere e comprendere testi 
di vario tipo. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
soprattutto con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 
 

Saper riconoscere una funzione e le sue 
caratteristiche principali (classificazione, pari, dispari, 
dominio, crescenza e decrescenza). 
Saper passare dal grafico alle proprietà delle funzioni 
e viceversa. Riuscire a riconoscere le proprietà di una 
funzione e a verificarle algebricamente. Saper 
applicare le regole del calcolo algebrico per la 
determinazione di dominio, eventuali simmetrie, 
intersezioni con gli assi e positività. 

Leggere e comprendere testi 
di vario tipo.  
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
infinitesimale. Utilizzare le 
tecniche e le procedure del 
calcolo algebrico. 

Saper calcolare il valore di un limite, anche in forma 
indeterminata, in casi semplici. Saper applicare lo 
studio dei limiti alla ricerca e determinazione degli 
asintoti di una funzione. Conoscere la definizione di 
punto di discontinuità di prima, seconda e terza 
specie. Saper calcolare e saper individuare dal grafico 
di una funzione i punti di discontinuità. 

Leggere e comprendere testi 
di vario tipo. 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
infinitesimale. 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

Saper calcolare il valore di una derivata. Essere in 
grado di interpretare geometricamente il significato e il 
risultato dell’operazione di derivazione. Riuscire ad 
applicare i risultati dello studio di una derivata alla 
ricerca dei punti estremanti di una funzione. 

Leggere e comprendere testi 
di vario tipo. 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
infinitesimale. 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

Saper utilizzare il calcolo di limiti e derivate per 
realizzare il grafico corretto di una funzione. Riuscire a 
riconoscere le proprietà di una funzione e a verificarle 
algebricamente. Saper applicare le regole del calcolo 
algebrico per la determinazione, unitamente allo 
studio delle derivate, dei punti estremanti di una 
funzione 

 
Programma svolto  
 
Richiami su equazioni e disequazioni algebriche. Richiami sui logaritmi: 

definizioni e proprietà. Equazioni  e disequazioni logaritmiche. 

Definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle 

funzioni. Dominio e grafico. La funzione valore assoluto. Le funzioni pari e le 
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funzioni dispari. Simmetrie rispetto agli assi e all’origine. Funzione logaritmica 

e relativo grafico. Determinazione del dominio di funzioni razionali intere, 

razionali fratte, irrazionali e logaritmiche. Determinazione degli intervalli di 

positività e di negatività di una funzione. Ricerca degli eventuali punti di 

intersezione tra una funzione e gli assi cartesiani ortogonali. Grafici 

approssimati di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali con i 

seguenti dati: dominio, intersezioni con gli assi, simmetrie e positività. Lettura 

ed interpretazione del grafico di una funzione. 

Concetto intuitivo di limite nei vari casi. Introduzione al concetto di funzione 

continua. Funzioni continue nell’insieme dei numeri reali: funzione polinomiale, 

funzione radice quadrata, funzione logaritmica. Limite destro e limite sinistro di 

una funzione. Le operazioni sui limiti: il limite di una somma algebrica di due 

funzioni, il limite del prodotto di due funzioni, il limite della funzione reciproca, 

il limite del quoziente di due funzioni. Le forme indeterminate 
0

0
;;

∞
∞∞−∞+  .  

Calcolo dei limiti mediante l’applicazione dei teoremi sulle operazioni con i 

limiti. Risoluzione della forma indeterminata ∞−∞+  nel caso di funzioni 

polinomiali e di funzioni irrazionali; risoluzione della forma indeterminata 
∞
∞

 ; 

risoluzione della forma indeterminata 
0

0
(utilizzo dei seguenti metodi di 

scomposizione dei polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale; 

differenza di due quadrati e quadrato di un binomio; regola del trinomio 

particolare di secondo grado; somma e differenza di cubi e regola di Ruffini). 

Definizione e ricerca di asintoto verticale. Definizione e ricerca di asintoto 

orizzontale. Ricerca degli asintoti obliqui (richiami all’equazione generica e 

all’equazione particolare di una retta; coefficiente angolare e ordinata 

all’origine di una retta). Caso particolare dell’asintoto obliquo di una funzione 

razionale fratta (divisione tra due polinomi). Grafici probabili di funzioni 

razionali intere, razionali fratte, e semplici funzioni irrazionali con i seguenti 

dati: dominio, intersezioni con gli assi, simmetrie, positività e asintoti. Le 

funzioni con un valore assoluto. Definizione di funzione continua in un punto. I 
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punti di discontinuità di una funzione: prima specie, seconda specie e terza 

specie. Calcolo dei punti di discontinuità di funzioni con valore assoluto e 

razionali fratte. Determinazioni dei punti di discontinuità dalla lettura del 

grafico.  

Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto. Significato geometrico 

del rapporto incrementale. Definizione di derivata in un punto come limite del rapporto 

incrementale. Significato geometrico di derivata. La retta tangente al grafico di una 

funzione. Continuità e derivabilità (solo enunciato del teorema). Le derivate fondamentali: 

derivata di una funzione costante; derivata della funzione ( ) xxf = ; derivata di ( )f x xα= . 

I teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): la derivata del prodotto di una 

costante per una funzione; la derivata della somma di due funzioni; la derivata del prodotto 

di due funzioni; la derivata della potenza di una funzione; la derivata del quoziente di due 

funzioni. Derivata di una funzione composta. Applicazione delle derivate alla geometria 

analitica: retta tangente al grafico di una funzione.  

Derivate di ordine superiore. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. La ricerca 

dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. La concavità e il segno della derivata 

seconda. I punti di flesso. 

Studio di funzioni razionali intere e fratte: dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi 

cartesiani, positività, asintoti, crescenza/decrescenza.  

 
Eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla 
Commissione durante  la riunione preliminare dai commissari interni. 

 
OSSERVAZIONI METODOLOGICHE 

Le lezioni sono state prevalentemente “frontali” ma svolte in maniera tale da 

lasciare un ruolo significativo alla partecipazione degli alunni. In particolare la 

spiegazione dei vari argomenti è avvenuta in due fasi: 

o introduzione dell’argomento mediante semplici esempi e collegamenti 

con quanto precedentemente studiato; 

o formalizzazione attraverso definizioni, formule, dimostrazioni teoriche 

etc. 
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Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di esercitazioni e alla revisione e 
correzione dei lavori di volta in volta assegnati. 

In particolare dopo ogni verifica sono stati analizzati gli errori più frequenti ed 

è stato dedicato  molto tempo al recupero e al ripasso con ulteriori esempi ed 

esercizi da eseguire con varie modalità: in classe e/o a casa, individualmente 

e/o in gruppo.  

Strumenti e materiali didattici utilizzati 

Libro di testo (L. Tonolini, F. Tonolini, A. Manenti Calvi Approccio alla 

matematica vol. G Settore Servizi Minerva Italica).  

Appunti  ed esercizi dettati dall’insegnante. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate  mediante prove scritte e orali, strutturate e 

non strutturate.  

Nelle prove orali, oltre alle conoscenze sono state considerate le competenze 

acquisite e anche la capacità di ragionamento, la chiarezza e la precisione di 

linguaggio. 

Nella simulazione della terza prova sono stati proposti esercizi che 

permettessero di verificare le conoscenze teoriche e la capacità di applicarle in 

esercizi pratici.  

La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli 

allievi tenendo conto dei seguenti fattori:  

o Interesse, partecipazione e impegno dimostrato;  

o costanza nello studio e puntualità nello svolgimento delle 

consegne;  

o livello di elaborazione personale delle conoscenze;  

o progressione nell’apprendimento.  

Pertanto il voto finale non è frutto solo di una situazione numerica sufficiente o 

insufficiente, ma comprende il processo di maturazione complessiva del 

ragazzo, sia dal punto di vista didattico che personale. 
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Lingua e Civiltà Inglese 
 
Prof.Ida Caputi 
 
 
Il programma di Lingua Inglese ha sviluppato i moduli previsti in fase di 
programmazione.  
 
Il lavoro si è basato essenzialmente a sviluppare le abilità espressive degli 
studenti E’ stato dato rilievo alla competenza linguistica attraverso percorsi 
legati all'area professionale. In preparazione alle prove scritte dell’esame di 
Stato si è dato spazio al raggiungimento delle finalità comunicative, alla 
correttezza grammaticale e all'organizzazione dei contenuti. In preparazione 
alla prova orale si è curato il raggiungimento delle finalità comunicative, la 
correttezza grammaticale, la pronuncia la pertinenza del vocabolario utilizzato 
e l'organizzazione dei contenuti. 
 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso  una gestione della lezione di 
tipo dinamico e interattivo, con momenti di ascolto, di scambio, di discussione 
su fatti, idee e concetti. La lingua è stata presentata in base alle sue funzioni 
comunicative in modo tale che gli studenti ne facciano un uso consapevole e 
autonomo. 
 
Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso dei libri di testo, di 
guide turistiche di Londra  e siti internet. 
 
Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, le seguenti competenze e obiettivi 
generali: 
 

 

 Competenza/e Obiettivi 
1 Comprendere una varietà di messaggi, 

cogliendo l'argomento e gli elementi 
essenziali 
 

Riuscire a capire gli 
elementi principali di un 
discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti 
familiari; riuscire a capire 
l’essenziale di molte 
conversazioni su temi di 
interesse personale o 
professionale. 

2 Esprimersi e comunicare  in modo comprensibile su 
argomenti generali e specifici relativi alle attività 
turistiche 
 

Riuscire a partecipare a 
conversazioni su 
argomenti riguardanti la 
vita quotidiana e 
professionali 
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3 

Comprendere testi scritti di vario 
genere 
 

Riuscire a capire testi 
scritti di uso corrente 
legati alla sfera 
quotidiana o 
professionale. 

 
4 Produrre testi semplici 

 
Riuscire a scrivere testi 
coesi e coerenti su 
argomenti noti di 
interesse professionale. 

 
5 Relazionare in merito alle letture 

svolte inerenti lo specifico indirizzo di 
studio 
 

Riuscire a motivare e 
spiegare brevemente 
opinioni e impressioni su 
argomenti di carattere 
professionale. 

 
L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata verificata 
attraverso 6 prove scritte e 4 orali 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Sigl
a* 

Titolo  Contenuti  Obiettivi  

ING 
1 
 

Geografia delle 
Isole Britanniche 

Wales, Scotland 
Ireland,England (The 
South, The Midlands,  
East Anglia ,The north) 

Esprimersi in modo 
adeguato su i vari  
argomenti, preparare 
itinerari 

ING 
2 

 

London Westminster Abbey, St 
Paul's Cathedral, 
Buckingham Palace, 
The Parks, The 
National Gallery, 
Trafalgar Square, The 
British Museun,The 
Tower of London, 
Greenwich 

Descrivere i principali 
monumenti e la loro 
storia. Preparare 
itinerari. 

ING 
3 

The United States 
Of America 

The Norheast, The 
Midwest, The South, 
The West , The 
Sothwest (principali 
caratterstiche generali 
e città) 

Descrivere le varie 
regioni e fare itinerari 
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ING 
4 
 

The British 
Government 

Parliament, The House 
of Lords, The House of 
Commons, The Prime 
Minister, The Political 
Parties, The Monarch 

Esprimersi in modo 
adeguato su vari  
argomenti 

ING 
5 

 

The American 
Government 

The Constitution, The 
Us Government, The 
President, The 
Congress  

Esprimersi in modo 
adeguato 
sull'argomento 

    

 
 

Metodi e strategie didattiche 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Classificazione degli argomenti per macrotemi ed utilizzo di mappe 
concettuali sia come strumento per la presentazione degli argomenti sia 
come strumento per impostare il dialogo e il dibattito al fine di favorire la 
comprensione del libro di testo 

 

Testi adottati 
• Dandini, New Surfing the World Ed Zanichelli 
• O'Malley, Directions Ed. Lang 
• Ducati, Gardella, Allen,Gateway to Toursm, New Edition, Ed Lang 
 

Verifiche e valutazione 
 

• Elaborati scritti: domande aperte su argomenti studiati, comprensioni con 
vari esercizi chiusi e aperti. Esposizioni orali,  argomenti studiati,sia da 
posto che alla cattedra 

• Criteri di valutazione: raggiungimento delle finalità comunicative, contenuti 
e la loro organizzazione, correttezza grammaticale. 

 
La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli 
raggiunti in itinere e quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi 
raggiunti, al livello di conoscenze, competenze e capacità, alla padronanza 
della terminologia tecnica, al livello di autonomia e partecipazione dimostrato.  
 
Tracce delle prove simulate disciplinari 
 
N. 1   
Data: 22 marzo 
Consegna:25 marzo 
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N. 2   
Data: 12 maggio 
Consegna:20 maggio 
 
LINGUA E CIVILTÀ’ FRANCESE 
  
Docente: Prof.ssa  Lorena Gucci  
 
Obiettivi disciplinari 
- acquisire consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione; 
- comprendere una varietà di messaggi cogliendone la situazione, l’argomento 
e gli elementi essenziali; 
- esprimersi su argomenti di carattere generale e attinenti al settore turistico; 
- leggere e comprendere testi scritti di vario genere e di tipo professionale 
specifico; 
- produrre in modo comprensibile testi scritti di contenuto generale e relativo 
all’indirizzo di studio; 
- acquisire conoscenze di carattere turistico, e che rientrano nell’ambito della  
civiltà francese, attraverso l’esame di testi e le informazioni tratte dal libro in 
adozione e da fotocopie. 
 
Osservazioni metodologiche 
La lingua è stata presentata ed analizzata in base alle sue funzioni 
comunicative, per consentire agli studenti di farne un uso autonomo e 
consapevole. Gli allievi hanno interagito con il materiale utilizzato attraverso le 
seguenti fasi: comprensione globale, dettagli del contenuto, analisi delle forme 
e strutture linguistiche. In itinere, si è operata una  revisione delle strutture di 
base, oltre ad una ripresa ed ampliamento del lessico, in particolar modo per 
quanto riguarda la microlingua. Le lezioni effettuate sono state di tipo frontale 
e interattivo, con momenti di studio e riflessione individuale e di gruppo. 
 
Durante l’anno scolastico, l’obiettivo principale è stato quello di sviluppare 
l’autonomia nella produzione in  lingua, rispettando il programma dell’indirizzo 
turistico e cercando di sfruttare al massimo le attitudini della classe, che 
presentava, oltre a situazioni di studio puntuale, motivato e attento, anche 
qualche caso di impegno non adeguato, perché frettoloso e superficiale. Gli 
obiettivi disciplinari indicati sono stati raggiunti con gradualità diverse, da 
mediocre, fino ad arrivare, passando attraverso la larga fascia della sufficienza, 
alle valutazioni di discreto e buono, anche se talvolta è  rimasta una certa 
tendenza verso l’apprendimento mnemonico. Per quanto riguarda la forma 
scritta, una parte non è riuscita ad eliminare consolidati errori grammaticali 
pregressi. Da notare infine la presenza di un gruppo di sei studenti (un ragazzo 
e cinque ragazze) che hanno partecipato al corso offerto dall’Istituto, per il 
conseguimento della certificazione DELF per il livello B1. 
Il comportamento della classe si è mantenuto corretto e le relazioni improntate 
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alla buona educazione. 
  
 
 
Contenuti 
A)  Communication écrite  
Demandes  et réponses de :  
 a) réservation (agence / agence);  
 b) annulation;   
c) renvoi.   
Réclamation ( avec réponse et appel téléphonique). 
Demande pour un itinéraire en Aquitaine (client / Comité Régional du 
Tourisme). 
B)  Promotion touristique (théorie) 
Comment présenter une ville. 
Comment présenter une région. 
La présentation d’un itinéraire de voyage. 
La présentation d’une croisière. 
C)  Tourisme 
Paris; Paris monuments; Les incontournables. 
Paris: l’île de la cité, la rive gauche, la rive droite, Paris aujourd’hui 
(photocopies). 
Itinéraire d’un jour à  Paris (guide / touristes: dialogue). 
Curiosités de Paris. 
Itinéraire «  Paris prestige » (4 jours) 
Flash sur Florence. 
Itinéraire « Promenade dans l’histoire » (Florence, deux jours) 
Flash sur la Toscane (+ dépliants). 
La gamme des formes de tourisme: tourisme de mer, de montagne, culturel, 
rural, fluvial, de santé, d’affaires, religieux, scolaire, du troisième âge. 
Les conditions générales de vente (règlement d’un hôtel) 
Les motivations des réclamations (client / hôtel) 
C) Civilisation 
L’Ile-de-France et Paris: Paysages d’Ile-de-France; histoire et art; économie 
(agriculture, industrie et tertiaire); manifestations; gastronomie; les villes. 
Baudelaire: la vie et l’œuvre; Spleen et idéal. Les Fleurs du mal. 
Correspondances. (photocopies). 
L’organisation politique de la cinquième république: le président de la 
république, le parlement, le gouvernement, la magistrature (photocopies). 
D) Grammaire 
Les connecteurs marquant la conséquence; le subjonctif (formation, 
terminaisons, emploi). 
 
Testo in adozione 
 “Atelier tourisme”, di S.Simonelli, A.R.Becchetti,  A.Ellena, P.Pristipino  ed. Sei 
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Verifica e valutazione: 
Le verifiche adottate sono state di vario tipo. Le produzioni orali sono state 
effettuate su argomenti oggetto di studio, singolarmente, oppure a partire 
dalla correzione degli esercizi assegnati; per quelle scritte si sono utilizzate 
domande aperte, test grammaticali, comprensione del testo con questionari, 
riassunti e produzioni, inerenti lo specifico indirizzo di studi. I criteri di 
valutazione sono stati i seguenti: 
produzione orale 
-  raggiungimento della finalità comunicativa   
-  contenuti       
-  pronuncia       
-  pertinenza lessicale 
-  correttezza  grammaticale  
produzione scritta 
-  raggiungimento della finalità comunicativa   
-  contenuti e loro organizzazione   
-  pertinenza lessicale 
-  correttezza  grammaticale 
-  ortografia  
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PROGRAMMA DI ECONOMIA E  TECNICA DELL’AZIENDA TURISTICA 
PROF.SSA ANNA RITA COCCARDA 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI: 
 

• Comprendere le funzioni tecniche ed economiche esistenti nelle aziende 

turistiche 

• Comprendere e interpretare i problemi proposti   

• Conoscere gli aspetti più significativi degli argomenti trattati 

• Applicare le conoscenze teoriche a situazioni e problemi aziendali reali  

• Collegare diversi temi di un’area problematica   

• Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 

 
 
 
 
 
 modulo Contenuti Obiettivi specifici Tempi  
  

 
 

Modulo n. 1 
 
I 

FINANZIAME
NTI 

DELL’IMPRE
SA  

TURISTICO-
ALBERGHIER

A 
 

 
Le fonti di finanziamento. 
Finanziamenti interni. Finanziamenti 
esterni . Il credito ordinario: le 
principali forme di credito ordinario:  
l’apertura di credito in c/c,  lo 
sconto, le  anticipazioni, i crediti per 
firma. 
 Altre forme di finanziamento. Il 
leasing: leasing operativo,     
leasing  finanziario. Il  lease-back. 
 Il factoring;  

 
Conoscere il problema 
del finanziamento alle 
Imprese, in particolare 
all’impresa turistico-
alberghiera;  
individuare le varie 
fonti di finanziamento 
per le diverse 
esigenze. 
  

 
settemb

re 
 
/ 

 
ottobre 
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Modulo n. 2 

 
 
 
  STUDIO DI  
FATTIBILITA’

 
 

iL’analisi di fattibilità relativa alle 
imprese turistiche (alberghi e tour 
operator). Le varie fasi dell’analisi di 
fattibilità: analisi del territorio, 
analisi del mercato (domanda e 
concorrenza), analisi tecnico-
organizzativa, analisi finanziaria ed 
analisi economica. 
Esempio di studio di fattibilità 
relativamente all’apertura di una 
nuova struttura alberghiera. 
Esempio di  studio di fattibilità 
relativamente all’apertura di un 
nuovo tour operator.  

Acquisire la 
consapevolezza della 
necessita' di fare degli 
studi di fattibilità per 
verificare l’eventuale 
successo o insuccesso 
del progetto. 
Saper svolgere casi 
professionali relativi a 
tale argomento.  
 

 
 
 
 
 

novemb
re 
 
/ 
 
 

dicembr
e 

  
 
 
 

Modulo n. 3 
 

 
IL 

MARKETING 
 
 

 
Generalità e concetti . Marketing 
turistico. Marketing turistico 
pubblico. Marketing turistico 
aziendale: marketing integrato. 
Marketing-mix. Gli elementi del 
marketing mix:  prodotto, prezzo, 
pubblicità, promozione, pubbliche 
relazioni. Il mercato della domanda. 
 Gli strumenti del marketing: le 
ricerche di mercato. Direct 
marketing.  
 Piano di marketing: analisi esterna 
ed analisi interna.   
 

 
Importanza del 
marketing nel settore 
turistico. 

Conoscere 
obiettivi,strategie, 
strumenti e strutture 
di marketing. 
Conoscenza e 
importanza del piano 
di marketing come 
strumento di riduzione 
del rischio d’impresa. 
Saper impostare 
semplici piani di 
marketing in relazione 
a specifici casi 
aziendali.  

 
 
gennaio 

 
/ 
 
 

febbraio 
 
 
 
 

 

  
Modulo n.  

4 
 
 
 

IL BUDGET 
 
 
 
 

 
 
 
Aspetti generali: il budget come 
strumento di  programmazione e 
controllo. 
Il controllo budgetario: fasi del 
controllo. 
L’analisi degli scostamenti; il 
controllo per eccezione. 
Il procedimento budgetario: esempi 
di alcuni budget nelle principali 

 
Acquisire la 
consapevolezza della 
necessità di 
programmare e di 
controllare l'attività 
dell'azienda. 
Conoscere i principali 
metodi di controllo 
budgetario. 
Saper impostare 
semplici budget.    

 
 
 

marzo 
 
 
/ 
 
 
 
 

aprile 
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imprese turistiche  
 
 

 Modulo n.5 
 
 
 
L’ANALISI 

DI 
BILANCIO 
 
 

I principali indici di bilancio: 
analisi patrimoniale: composizione 
impieghi e composizione fonti (indice 
di rigidità e di elasticità degli 
impieghi; indice di autonomia 
finanziaria e dipendenza finanziaria); 
analisi finanziaria: analisi di solidità e 
solvibilità finanziaria (indici di 
copertura e di disponibilità); 
analisi economica: indici di 
redditività: ROI, ROE   
  

  Saper calcolare ed 
interpretare i principali 
indici di bilancio.   
 

  

aprile 
/ 
 
 

maggio 

 

 
 

               METODI E STRATEGIE 
 

♦ lezioni frontali  
♦ lettura guidata del testo  
♦ discussione collettiva degli argomenti 

proposti  
 

♦ applicazione dei concetti appresi attraverso 
esercitazioni in classe 

 

  
       MATERIALI DIDATTICI 
 
 

 

♦ libro di testo, appunti personali, 
fotocopie 

 

   
  

 
 

 VERIFICHE 
 

 

le verifiche  a carattere formativo hanno assunto le seguenti 
forme: 
 

 

� interventi orali, discussioni in classe di casi, esercitazioni di controllo  
� correzione esercizi alla lavagna  
• esercitazioni svolte insieme all’insegnante tecnico-pratico  
   
le verifiche  a carattere sommativo hanno assunto le seguenti 
forme: 
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♦ verifiche orali:  interrogazioni 
 

 

♦ verifiche scritte: prove scritte tradizionali, casi aziendali  
   

 
 Per quanto riguarda il programma relativo all’attività di compresenza 

svolta dall’insegnante di “Tecnica dei servizi e pratica operativa” (due ore di 

compresenza settimanali) questa si è incentrata sullo svolgimento pratico di 

casi aziendali, relativamente a: studio di  fattibilità, piano di marketing, tecnica 

del break event point nelle imprese turistiche. Lo svolgimento di tali 

esercitazioni ha richiesto infatti molto tempo ed impegno sia da parte 

dell’insegnante di Tecnica operativa che di Economia e gestione delle imprese 

turistiche, i quali insieme si sono profusi in uno sforzo comune nell’intento di 

far superare agli studenti le difficoltà riscontrate durante queste attività.   

Inoltre l’insegnante di “Tecnica dei servizi e pratica operativa” ha svolto anche 

argomenti relativi al front office e back office nelle imprese turistiche. 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: 
DOCENTE: Daniele Ricci 
 
Ore di lezioni settimanali n° 2 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze 

• Diverse aree del mondo secondo i livelli della qualità della vita 
• Cause del sottosviluppo 
• Concetto di globalizzazione 
• L'importanza e il funzionamento dell'ONU e il ruolo delle sue principali 

agenzie 
• Aspetti fondamentali degli Stati dell'area in relazione a: territorio, 

popolazione, storia, cultura, economia e turismo 
• Peculiarità di ciascuno Stato e aspetti di maggior interesse in ambito 

turistico 
• Elementi fondamentali della cultura islamica  
• Aspetti fondamentali degli Stati Uniti e del Canada in relazione a: 

territorio, 
popolazione, storia, cultura, economia e turismo 

• Ruolo dominante degli USA nella realtà politica ed economica 
mondiale 
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• Rilevanza degli USA come generatori di una quota rilevante della 
domanda turistica  mondiale 

• Differenti modalità di colonizzazione e popolamento dell'America 
Latina rispetto all'America Anglosassone 

• Aspetti fondamentali degli Stati dell'area in relazione a: territorio, 
popolazione, storia, cultura, economia e turismo 

• Peculiarità di ciascuno Stato e aspetti di maggior interesse in ambito 
turistico 

• Il ruolo del turismo come elemento di crescita economica nelle aree 
indicate 

• Diversità del mondo asiatico 
• Stretto legame tra società, religione e arte la cui sintesi rappresenta, 

in molti casi, il motivo della presenza di importanti risorse culturali 
• Aspetti fondamentali degli Stati dell'area in relazione a: territorio, 

popolazione, storia, cultura, economia e turismo 
• Peculiarità di ciascuno Stato e aspetti di maggior interesse in ambito 

turistico 
 

 
• Competenze e Capacità 

 
• Saper utilizzare le conoscenze acquisite in altre discipline in relazione 

al tema proposto 
• Saper utilizzare materiale vario come, ad esempio, articoli di giornale, 

riviste, video, materiale reperibile via Internet, per approfondire il 
tema proposto 

• Saper leggere e interpretare tabelle, grafici, dati statistici di vario 
genere 

• Saper operare confronti fra le realtà dei diversi Stati in relazione al 
loro livello di sviluppo 

• Saper utilizzare, leggere e interpretare carte geografiche delle aree 
indicate 

• Saper costruire un itinerario che interessi più località di uno degli Stati 
considerati 

• Saper utilizzare varie fonti documentarie fra le quali: guide turistiche, 
materiale da agenzie turistiche, testi, film 

• Saper presentare ed esporre un itinerario in uno degli Stati fra quelli 
studiati 

 
 
 
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 
• Tempi di lavoro 

 1° Trimestre 2° Pentamestre 
Ore previste 16 39 
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Ore effettive 16 39 (al 15 Maggio) 
 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
tempi  
Settembre - 
Ottobre Modulo 1 

Contenuti 
• Gli indicatori dello sviluppo 

umano  
• Globalizzazione e sviluppo 

sostenibile  
• Realtà e cause del 

sottosviluppo  
• Conflitti e aree di crisi 

 
Modulo 2 
Contenuti 

• Morfologia, idrografia, aree 
climatiche e ambientali, etnie, 
lingue e religioni dell'America 
settentrionale 

• Morfologia e caratteri 
climatico-ambientali degli Stati 
Uniti d'America  • Storia e 
cultura degli USA  

 
Novembre Modulo 2 

Contenuti 
• Elementi di economia e politica 

di USA e Canada 
• Flussi e risorse turistiche di 

USA e Canada 
 

Contenuti 
• Morfologia, idrografia, aree 

climatiche e ambientali, etnie, 
lingue e religioni dell'America 
Latina 

• Le culture pre-colombiane e la 
colonizzazione europea 

• Morfologia e caratteri 
climatico-ambientali del 
Messico. 

• Storia e cultura del Messico 
• Elementi di economia e politica 

del Messico 
• Flussi e risorse turistiche del 

Messico 
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Dicembre Modulo 2 
Contenuti 

• Morfologia e caratteri 
climatico-ambientali di: Cuba, 
Brasile 

• Storia e cultura degli Stati 
indicati 

• Elementi di economia e politica 
degli Stati indicati 

• Flussi e risorse turistiche degli 
Stati indicati 

 
Gennaio Modulo 2 

Contenuti 
• Morfologia e caratteri 

climatico-ambientali del Perù 
• Storia e cultura del Perù 
• Elementi di economia e politica 

peruviana 
• Flussi e risorse turistiche 

peruviane 
 
 
Modulo 3 
   

• Il mondo arabo 
• L'islam 
• Morfologia e caratteri 

climatico-ambientali d’ Israele. 
• Storia e cultura Israeliane 
• Elementi di economia e politica 

israeliane 
• Flussi e risorse turistiche 

israeliane 
 
 

Febbraio Modulo 4 
 

• Elementi generali morfologici, 
climatici e ambientali del 
continente asiatico. Con analisi 
approfondita della carta 
geografica. 

 
Marzo Modulo 5 

 
• Morfologia e caratteri 

climatico-ambientali del 
Giappone 

• Storia e cultura giapponesi 
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• Elementi di economia e politica 
del Giappone 

• Flussi e risorse turistiche 
giapponesi 

 
 

Aprile Modulo 6 
 

• Morfologia e caratteri 
climatico-ambientali di:  Cina, 
India 

• Le religioni dell'Asia 
• Storia e cultura degli Stati 

dell'area 
• Elementi di economia e politica 

degli Stati dell'area 
• Flussi e risorse turistiche degli 

Stati dell'area 
 

Maggio 
 
15 maggio (*) 

Modulo 3 
• Morfologia e caratteri 

climatico-ambientali dell’ 
Egitto 

• Storia e cultura egiziana 
• Elementi di economia e politica 

dell’Egitto 
• Flussi e risorse turistiche 

egiziane 
 

 
(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla 
commissione durante la riunione preliminare dai commissari interni 

3. Metodi di insegnamento 
− Lezione frontale 
− Workshop 

4. Strumenti e spazi utilizzati 
− La classe 
−  

5. Visite guidate 
− Nessuna 
 

6. Interventi didattici educativi integrativi 
Ripasso dei fondamenti dell’analisi di una carta geografica da un punto di vista 
climatico e di definizione delle regioni geografiche 
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 
Compiti scritti ed interrogazioni orali 
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8. Obiettivi raggiunti 
Un’ accresciuta e corretta comprensione dei fenomeni climatici, una capacità di 
analisi approfondita degli eventi storici dei fenomeni sociali e delle religioni che 
sono alla base dell’etica di comportamento delle varie popolazioni. Una capacità di 
analisi di uno stato sotto tutti i punti di vista, da quello geografico fisico a quello geo-
politico a quello storico, sociale o culturale.  
 
 

Il docente 
Prof. Ricci Daniele 

 
 
 

STORIA DELL'ARTE  
 

DOCENTE: LAURA CIUCCETTI 
 

Il programma di Storia dell'arte ha sviluppato gran parte dei moduli previsti in fase di 
programmazione.  

 Nel tracciare il lungo percorso artistico si è sempre tenuto conto del  contesto storico-culturale,  
importante è stato l'esercizio di lettura delle opere d'arte collegate ai vari  movimenti artistici e lo 
studio dei più significativi protagonisti. Fornita una traccia dal Rinascimento all'Ottocento, è stato 
intrapreso un lavoro più approfondito sull'arte fra Ottocento e Novecento con alcune   incursioni 
nell'età Contemporanea. 

 Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e interattive,  proiezioni, visite guidate. 

Per quando riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso del libro di testo, Dossier e altri testi, 
proiezioni, filmati. 

La classe che ho conosciuto in III, ha cambiato insegnante in IV e l'ho ripresa quest'anno. Un 
gruppo ha mostrato fin dall'inizio molto interesse e impegno costanti, ha maturato un'adeguata 
consapevolezza dei processi artistici studiati, una discreta capacità di riflessione, ha interagito 
positivamente raggiungendo  risultati positivi e in alcuni casi ottimi. Un gruppetto è rimasto meno 
coinvolto, ha mostrato uno studio meno costante,  finalizzato solo alle verifiche, con risultati non 
sempre positivi. Considerata la vastità del programma il risultato è nel complesso soddisfacente. 

Competenza/e  Obiettivi 

Consolidare e sviluppare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Saper descrivere un’opera d’arte  Conoscere i fenomeni artistici dal 

Rinascimento al mondo 

contemporaneo 

Saper collocare un’opera 

d’arte in uno specifico 

contesto storico-culturale  

Collocare un’opera nel suo 

contesto 

Saper incrementare le capacità di 

Conoscere le caratteristiche generali 

dei vari movimenti artistici, i 

protagonisti e le opere inserendoli nel 
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raccordo 

 con altri ambiti disciplinari 

contesto culturale 

Acquisire la padronanza 

nell’uso degli strumenti che 

permettano di entrare in 

relazione con le varie 

espressioni artistiche e di 

organizzare un percorso 

turistico o tematico 

Utilizzare guide, monografie,  

griglie per compilare  

una scheda  

Conoscere le varie tipologie di schede 

artistiche, e i vari materiali utili 

all’operatore turistico 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULI CONTENUTI Obiettivi (abilità e conoscenze) 

MODULO DI 
ACCOGLIENZA 
DISCIPLINARE 

conoscere il 

nuovo metodo, 

il programma, le 

modalità di 

verifica in 

previsione 

dell’esame 

Imparare a strutturare una scheda per le opere d'arte 

 e per la  III prova 

Collegare il nuovo programma a quello dello scorso anno 

DAL 
RINASCIMENTO 
MATURO AL 
SETTECENTO 

 

LEONARDO, 

MICHELANGELO, 

RAFFAELLO,  

TIZIANO e Il 

Manierismo 

fiorentino  

Il ‘600: Barocco, 

Bernini e 

Caravaggio 

Il complesso di 

Pitti a Firenze 

Cenni   sul 

Vedutismo, 

Neoclassicismo 

Conoscere  i grandi del Rinascimento Maturo, 

 le opere più rappresentative,      

saper distinguere le varie  personalità e il loro stile 

Conoscere le caratteristiche dei vari stili e 

 le personalità più importanti 

 

Conoscere un COMPLESSO MUSEALE e strutturare una visita 

guidata 

 L’OTTOCENTO Romanticismo,  Conoscere le caratteristiche dei movimenti,  
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 Verismo: 

Macchiaioli,  

Impressionismo,  

Post-

impressionismo 

le biografie dei maggiori artisti, 

 le opere fondamentali, loro collocazione 

IL NOVECENTO:  

DALLE  
AVANGUARDIE 
ALL’ARTE 
CONTEMPORANEA 

Art Nouveau, 

Espressionismo 

Cubismo, 

Futurismo, 

Dadaismo, Pop-

art 

 cenni sull’arte 

del XX e XXI  

secolo  (*) 

Conoscere le caratteristiche  

dei movimenti 

 dei maggiori artisti,  

delle opere fondamentali, 

loro collocazione 

LA DONNA   FRA 
'800 E '900 E 
NELLE OPERE 
CONTEMPORANEE 

E'stato utilizzato 

questo 

argomento  per  

per sviluppare 

un modulo che 

ha riferimenti 

intra e  

interdisciplinari 

e per fare 

un'incursione 

nell'arte 

contemporanea 

Elaborare un modulo su un argomento trasversale che abbia  

riferimenti interdisciplinari  

anche in vista delle tesine 

 

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione durante la 
riunione preliminare  

 

Metodi  e strategie didattiche 
•Lezione frontale e dialogata 

•ricerca individuale 
Testi adottati 

G.CRICCO-F.P.DI TEODORO, IL CRICCO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE, 
VOLL. 2 e 3, ZANICHELLI 
vari Dossier di Art-Dossier e il catalogo della mostra Donna-Donne 

  
Altri strumenti didattici   
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 Proiezione di p/p prodotti dall’insegnante 
Visite guidate 

•MOSTRA ANDY WARHOL 
•GALLERIA PALATINA E MUSEO ARGENTI 
•GALLERIA D'ARTE MODERNA  
•MOSTRA IMPRESSIONISTI  
•VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 
• 

Interventi didattici educativi integrativi 
6 ore di recupero per la materia e 2 per  l'organizzazione delle tesine 
 

Verifiche e valutazioni 
Verifiche scritte ed orali,  
prove semistrutturate e/o a risposta aperta 
lettura di opere d'arte 
colloqui 
simulazioni III prova 
La valutazione deriva da un'attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in 
itinere e quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di 
conoscenze, competenze e capacità, alla padronanza della terminologia specifica, al livello 
di autonomia e partecipazione dimostrato. 

 

Tracce delle prove simulate disciplinari 
In genere le prove consistevano su una domanda relativa ad un movimento artistico, un'opera da 
analizzare, un autore particolarmente significativo. 

 

Il docente 
(Prof.a  Laura Ciuccetti) 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: TECNICHE di COMUNICAZIONE 
DOCENTE: Monica Morrocchi 
 
Ore di lezioni settimanali n° 2 (di cui n°1 ora in compresenza con laboratorio di 
ricevimento) 

9. Obiettivi specifici della disciplina 

a. Riferire le caratteristiche del processo comunicativo 
b. Riferire le caratteristiche del processo comunicativo tra gruppi sociali 
c. Riconoscere i fattori dinamici presenti nelle varie tipologie di gruppo 
d. Riconoscere i diversi atteggiamenti che le  persone assumono nella 

relazione con altri individui ed accrescere l’efficacia delle proprie modalità 
comunicative  

e. Individuare e utilizzare gli strumenti di marketing più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
• Competenze e Capacità 
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� Individuare i soggetti , i contesti , conoscere gli obiettivi della materia 
� Saper riferire le più significative esperienze di ricerca sulla comunicazione 

pubblicitaria in vari settori 
� Individuare le implicazioni della comunicazione interpersonale 
� Saper riconoscere i principi essenziali che regolano il funzionamento pratico di 

ogni comunicazione interpersonale  
� Comunicare se stessi agli altri 
� Individuare i principali concetti di psicologia sociale dei gruppi 
� Conoscere i possibili difficoltà/ conflitti  presenti nei gruppi e fra gruppi sociali 
� Riconoscere e interpretare tecniche  strategie della comunicazione esterna 

all’impresa 
� Individuare linguaggi funzionali ai contesti comunicativi 

 
 
 

10.Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Tempi di lavoro 

 per Trimestre 
Ore previste 24 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Settembre ripresa contenuti anno precedente 
Ottobre Modulo 1 

Contenuti 
approfondimenti concetti base di 
psicologia della comunicazione e 
tecniche : 
LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

Concetti di base delle Tecniche di 
comunicazione   

La nascita della pubblicità 
La comunicazione pubblicitaria in 

passato ed oggi 
Individuare i diversi linguaggi 

comunicativi pubblicitari 
� Tecniche di persuasione 

 
Novembre Modulo 2 

Contenuti 
COMPORTAMENTO E 
COMUNICAZIONE 

• Cosa s’intende per 
comportamento 

• La scuola di Palo Alto  
• I cinque assiomi della 

comunicazione 
 

 
Dicembre/Gennaio Modulo 2 

Contenuti 
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LA CONOSCENZA SOCIALE DELLA 
REALTA’ 

� Relazioni e gruppi 
� Struttura del gruppo sociale 
� I gruppi di lavoro 
� I gruppi di ascolto 
� La leadership e Stili di 

leadership  
Febbraio/Marzo Modulo 3 

Contenuti 
LA COMUNICAZIONE IN AZIENDA 

• Processi comunicativi e target 
di riferimento dell’impresa 

• I modelli comunicativi e i 
linguaggi dei media tradizionali 
e dei new media 

• Le tipologie della 
comunicazione interna 

• Gli strumenti della 
comunicazione 

 
 

Febbraio Modulo 4 
Contenuti  
 
LA COMUNICAZIONE con IL CLIENTE 

� La gestione dei reclami 
� Regole di comunicazione con i 

               diversi tipi di clientela 
 

Marzo/Aprile Modulo 5 
Contenuti 
 
IL DIRECT MARKETING 

� Il fattore umano in azienda 
� I flussi di comunicazione 

aziendale 
� La comunicazione aziendale 

 
 

Maggio Modulo 6 
Contenuti 
 
I BISOGNI del TURISTA 

� I bisogni del turista a seconda 
del target di riferimento 

 
 
11.Metodi di insegnamento 

− Lezione frontale, lavori di gruppo//giochi di ruolo 
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− Libro di testo Izzo –Tecniche di comunicazione  

12.Workshop   

13.Visite guidate 

− Pisa (mostra Palazzo Blu) 

 
14.Interventi didattici educativi integrativi 

 
15.Criteri e strumenti di verifica adottati 

Verifiche orali 
 

16.Obiettivi raggiunti 

Riconoscere le caratteristiche del processo comunicativo nei contesti professionali,   
personalità saper padroneggiare alcune strategie comunicative, acquisire 
consapevolezza di alcune caratteristiche della propria personalità. 

 
 
 

Il docente 
Prof. Monica Morrocchi 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:Educazione Fisica 
DOCENTE:Prof. Paolo Baldini 
 
Ore di lezioni settimanali n°2 

17. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Delle generalità della E.F.: definizione, scopi, effetti sull’organismo. 

− Degli apparati e sistemi sia dal punto di vista anatomico che 

fisiologico 

− La carenza di movimento ed i rischi connessi alla sedentarietà. 

− Le attività sportive sia individuali che di squadra.  

• Competenze 

− Riconoscere il valore di una corretta E.F .per il mantenimento della 

buona salute. 

− Il valore dell’ attività sportiva e dell’ attività motoria generica nella 

vita di ciascuno 

− Praticare costantemente attività motorie per conseguire e 

mantenere un buon stato di efficienza fisica. 

• Capacità 

− Comprensione dei messaggi anche con linguaggio specifico 

− Rielaborazione e confronto dei vari argomenti trattati 

− Esprimersi sia in forma scritta che oralmente in modo chiaro, 

univoco e sintetico. 
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− Aver acquisito le abilità di base per quanto riguarda gli schemi 

motori di base. 

− Conoscere e saper praticare, anche in forma elementare alcune 

attività sportive. 

18. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Tempi di lavoro 

 1° Trimestre 2° Trimestre              3° 
Trimestre 

Ore previste         20       22                               
14 

Ore effettive         20       22                               
14 

 
• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

tempi  
Settembre  
Ottobre  
Novembre Modulo 1” Generalità sullla E.F.”     
Dicembre Modulo 2 “Il nuoto.” 
Gennaio Modulo 3 “La pallacanestro.” 
Febbraio Modulo 4 “Il tennis.” 
Marzo Modulo 5 “Apparato cardio- 

circolatorio.” 
Aprile Modulo 6 “Il baseball.” 
Maggio 
 
 

Modulo 7 “La pallavolo” 

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno 
comunicati alla commissione durante la riunione preliminare dai 
commissari interni 

19. Metodi di insegnamento 

− Lezione frontale 

− Lezione laboratoriale prevalentemente pratica con esercitazioni sia 

singole che di gruppo  

− Elaborazione anche teorica del lavoro svolto. 

20. Strumenti e spazi utilizzati 

− Tensostruttura della piscina,piscina comunale, campo da tennis 

dello stadio “Romanelli”  

21. Visite guidate 

− no 

22. Interventi didattici educativi integrativi 

           no 
23. Criteri e strumenti di verifica adottati 
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Comprensione dei messaggi, esposizione chiara e possibilmente sintetica 
degli stessi, sia in forma scritta che, soprattutto orale. Gli strumenti 
utilizzati sono stati: 
Compiti scritti a domande chiuse . 
Interrogazioni di singoli discenti. 
Prove pratiche 

24. Obiettivi raggiunti 

Credo di poter affermare che la maggior parte della classe abbia 
compreso in modo soddisfacente gli argomenti proposti e gli studenti 
sono in grado di descrivere ogni singolo tema trattato ed anche di fare 
raffronti e paragoni su tutti. 
Spero di aver stimolato la curiosità degli studenti e di aver fatto 
trasparire l’ importanza della pratica dell’ attività motoria nell’ arco di 
tutta la vita. 
La maggior parte degli studenti è in grado di poter svolgere un’ attività di 
tipo sportivo anche se in maniera elementare in modo autonomo. 

Il docente 
(Prof Paolo Baldini..) 

RELIGIONE        
Programmazione e metodologie 
 
Prof. Alfredo Somigli 
  
 

L’attività didattica ha seguito gli argomenti degli attuali programmi ministeriali 
(I.R.C.) volti a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione 
dell’uomo e del cittadino e alla conoscenza dei principi essenziali del cattolicesimo con 
integrazioni a carattere sperimentale secondo le seguenti unità didattiche e rispettivi 
obiettivi 
 

Ipotesi oltre l’uomo: conoscenza e rivelazione 
 
Rilevare i modelli 
fondamentali in rapporto tra 
religione, potere e ragione 

Sezione fenomenologica 
Rilevare i modelli 
fondamentali in rapporto tra 
religione e potere Fides et 
ratio 

Il sacro e il potere 
legittimazione e 
smascheramento 

Rilevare l’identità del Dio 
trinitario in cui credono i 
cristiani 

Sezione biblico-teologica 
Presentare le diverse forme 
della conoscenza umana 
analizzando le loro 
possibilità di arrivare a Dio 

L’uomo e la conoscenza di 
Dio 

 Definire le caratteristiche del 
Dio rivelato da Gesù di 
Nazareth a confronto con 
altri tipi di divinità 

Dio secondo Gesù: il Padre 

  Il Figlio 
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Illustrare il processo 
attraverso il quale i cristiani 
sono giunti ad affermare che 
Gesù di Nazareth il Messia è 
il Figlio di Dio 

  
Identificare il possibile 
referente umano dello Spirito 
Santo che le caratteristiche 
dei testi biblici gli 
attribuiscono 

Lo Spirito Santo 

  
Predicare storicamente le 
origini e le motivazioni 
dell’attuale pluralità delle 
confessioni cristiane 

Le Chiese cristiane 

  La Famiglia 
 Enciclica  Deus Caritas Est 

 
 

Riflettere sulla ricerca di 
identità e i suoi valori 
mettendo a fuoco i 
contenuti del pensiero 
cristiano 

Sezione antropologico-
culturale 
Tratteggiare le linee 
fondamentali di antropologia 
cristiana alla luce della 
cultura contemporanea 

La persona umana: i labirinti 
interiori e la ricerca di identità 
dell’uomo contemporaneo 

  
Definire le problematiche 
etiche relative al lavoro alla 
società e la posizione 
cristiana 

Il lavoro e la società civile 

 
 

Il Novecento: il dialogo oltre i muri 
Analizzare alcuni nodi del dibattito culturale del Novecento rilevando il contributo del 
Cristianesimo 

Alla identificazione dei valori fondamentali 
della convivenza sociale 

Gli altri  
Le violenze e la cultura della pace 
Fede e politica 
 
L’uomo contemporaneo tra avere ed 
essere 

Al dialogo e alla valorizzazione delle 
differenze etiche, culturali ed ecclesiali 

L’altro  
Fede e psicoanalisi 
L’incontro con l’altro: 
identità e differenze 
Ecumenismo 

Alla fondazione di una speranza che 
consenta di interpretare i limiti 

L’oltre  
Le domande sulla morte e la vita oltre la 
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dell’esperienza della conoscenza vita 
Fede e scienza 
Il sacro e il religioso: nuovi movimenti, 
sette e nuovi culti 

 
 

Le lezioni sono state effettuate in modo frontale con colloqui, proiezioni audiovisive 
ed analisi dei documenti ufficiali del Magistero della Chiesa. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati. 
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

La classe ha partecipato negli anni della specializzazione, in qualità di 

hostess, a numerose fiere ed eventi, ha inoltre partecipato a progetti di 

Orientamento in uscita- progetto Sestante con somministrazione del 

questionario ed alle giornate di Scuola Aperta dell’Istituto. 

Alcuni alunni hanno partecipato alla vacanza-studio a Londra di 2 

settimane. 

Alcuni studenti hanno partecipato al corso di lingua francese, livello B1 con 

esame finale il giorno 9  maggio 2014. 

 Inoltre, in ordine cronologico, sono state effettuate dalla classe le seguenti 

visite: 

• Ottobre 2013- N. 1 Visita a Firenze – Palazzo PITTI – GALLERIA PALATINA 

GALLERIA il giorno 25/10/2013 
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• Novembre 2013- Visita a Pisa – Palazzo Blu – Mostra di pittura: ANDY 

WARHOL 

• Novembre 2013 –  N. 1 Visita a Firenze – Palazzo PITTI – GALLERIA  ARTE 

MODERNA il giorno 15/11/2013 

• Marzo/Aprile 2014 – Viaggio integrativo culturale  a BERLINO, dal 30 marzo 

al 5 aprile 

 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, STAGE, TIROCINI 

 

Crediti riportati da ciascun allievo alla fine della classe quarta turistica: 
 
                                                        ALLIEVO CREDITI 
1 ABBARCHI STEFANO  14 
2 BONACCHI ELEONORA  10 
3 BONINI EMILIO  11 
4 BROGI DEBORA  10 
5 CALZOLAI CARLO  10 
6 CIRACI NOEMY  10 
7 CONFORTI JOHANNES  9 
8 CONFORTI PATRIK  8 
9 CORSINI MATHIAS  10 
10 DAGNINO GIULIA  15 
11 DEL RIO SARA  13 
12 FERU EMILIA GREGORIANA  10 
13 FRILLI RODRIGO  8 
14 FROSINI SOFIA  13 
15 MOTTA GIUSEPPE  9 
16 PALUCA LORELA  10 
17  SALVADORI FRANCESCA  9 
18 SILVA KATHERINE  8 
19 TIBURI ALESSANDRA  9 
20 VERSARI SARA  9 
21 VILARDO LORENA  15 
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Di seguito son riportate le valutazioni che gli studenti hanno avuto 

nell’esperienza di stage aziendale, effettuate nel mese di giugno 2013.    

                                ALLIEVO         AZIENDA VALUTAZIONE 
1 Axxxxxxx STEFANO Camping 

MichelangeloFirenze 
 

OTTIMO 

2 Bxxxxxxx ELEONORA  Hotel dei Vicari 
Scarperia 
 

 BUONO 

3 Bxxxxxxx EMILIO  Horel Demidoff 
pratolino 
 

OTTIMO 

4 Bxxxxxxx DEBORA  Hotel Villa Le 
Maschere 
 

BUONO 

5 Cxxxxxxx CARLO Hotel Poggio dei 
Medici - Scarperia 
 

OTTIMO 

6 Cxxxxxxx NOEMY Parco Hotel 
RIPAVERDE 
 

BUONO 

7 Cxxxxxxx JOHANNES Hotel Aurora 
Firenze 
 

SUFFICIENTE 

8 Cxxxxxxx PATRIK Hotel Aurora 
Firenze 
 

 BUONO 

9 Cxxxxxxx MATHIAS Hotel Demidoff 
 

BUONO 

10 Dxxxxxxx GIULIA  A.Moda SpA -
Scarperia 
 

OTTIMO 

11 Dxxxxxxx SARA CIAO Florence OTTIMO 
12 Fxxxxxxx EMILIA Camping 

MichelangeloFirenze 
 

OTTIMO 

13 Fxxxxxxx RODRIGO Palestra 
Gymnasium - Borgo 
San Lorenzo 

OTTIMO 

14 Fxxxxxxx SOFIA Hotel Poggio dei 
Medici - Scarperia 

BUONO 

15 Mxxxxxxx GIUSEPPE Palestra OTTIMO 
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Gymnasium - Borgo 
San Lorenzo 

16 Pxxxxxxx LORELA Hotel dei Vicari 
Scarperia 
 

BUONO 

17 Sxxxxxxx FRANCESCA Hotel Villa Le 
Maschere – 
Barberino  

OTTIMO 

18 Sxxxxxxx KATHERINE Firenze STAGE 
INTERROTTO 

19 Txxxxxxx ALESSANDRA Piscina e camping - 
Vicchio 

OTTIMO 

20 Vxxxxxxx SARA Piscina e camping - 
Vicchio 

OTTIMO 

21 Vxxxxxxx LORENA Hotel Mulino - 
Firenze 

BUONO 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione dell'apprendimento i docenti hanno utilizzato strumenti di 

verifica quali: 

  • interrogazioni 
  • questionari 
  • prove strutturate secondo alcune delle tipologie proposte per la terza 
prova 
  • relazioni 
  • elaborati di tipo tradizionale 
 
Strumenti di verifica 
 
a. Prove orali : n. 2 - 3 per periodo 
b. Prove scritte, relazioni, temi, questionari, prove strutturate o 

semistrutturate n. 2 - 3 per periodo. 
 
Strategie per il sostegno per il recupero curricolare 
 
Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di 
ripasso collettivo prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un 
nuovo argomento per effettuare un recupero in itinere. 
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Corsi di sostegno e di recupero extracurricolari svolti o da svolgere 
 
I corsi di recupero sono stati organizzati in itinere in tutte le materie e svolti 
dopo le valutazioni trimestrali. 
Storia dell’Arte n°2 ore approfondimento tesine  e n°6 ore approfondimento 
argomenti della disciplina 
 

In preparazione alle prove di verifica relative alle materie oggetto di 
sospensione del giudizio per  l’anno scolastico 2012-2013 sono state 
organizzati, dopo gli scrutini di giugno, appositi corsi di recupero. La verifica è 
stata effettuata per mezzo di prove scritte e, in taluni casi, orali, prima 
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  

 

L’attività di recupero è comunque proseguita, durante le ore curricolari, per 
tutta la durata dell’anno scolastico; per le situazioni di maggiore criticità, sono 
stati organizzati sportelli di recupero in orario extracurricolari. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA SCRITTA UTILIZZATE NELLA CLASSE NEGLI ANNI 
SCOLASTICI 2012-2013 e 2013-2014 
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Trattazione di un tema 
di ordine generale  

X  X  X X    X X 
Analisi e commento di 
un testo 

X   X  X X    
Sviluppo di un 
argomento di ambito 
storico-politico, socio-
economico, artistico-
letterario, tecnico-
scientifico. 

X X   X X     

Trattazione sintetica di 
argomenti 

X X X X X X X X   
Quesiti a risposta 
singola 

X X X X X X X X  X 
Quesiti a risposta 
multipla 

  X X   X   X 
Soluzione di problemi   X  X   X X  
Prove strutturate a 
tipologia mista 

   X  X X   X 
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Casi professionali e 
progetti 

       X X  
Prove pratiche          X 
           

 

X = prove di verifica disciplinari 
P = prove di verifica pluridisciplinari 
 
 

La valutazione emerge da un’attenta considerazione dei fattori di seguito 

elencati in ordine di importanza: 

• Risultati delle verifiche 

• Impegno e assiduità nello studio 

• Partecipazione e interesse 

• Miglioramento sui livelli iniziali 

• Regolarità della frequenza 

 Saranno inoltre valutati la frequenza e il profitto nei corsi organizzati 

nell’area di formazione professionale. 

Tabella di conversione voto - giudizio sintetico, relativamente al profitto 

conseguito: 

1-2-3 
 

Gravemente 
insufficiente 

 

Nessun obiettivo raggiunto 

 

4 
 

Insufficiente 
 

Gravi lacune nel raggiungimento degli obiettivi 
minimi programmati 

 5 
 

Mediocre 
 

Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi; 
conoscenze frammentarie e superficiali 

 
6 
 

Sufficiente 
 

Raggiungimento degli obiettivi minimi; conoscenze 
e competenze di base adeguate 

7 
 

Discreto 
 

Raggiungimento degli obiettivi programmati; 
conoscenze specifiche adeguate; capacità di 
effettuare collegamenti tra le conoscenze 
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8 
 

Buono 
 

Pieno raggiungimento degli obiettivi programmati; 
conoscenze complete e consolidate; capacità di 
rielaborazione autonoma e di approfondimento dei 
contenuti 

 9-10 
 

Ottimo 
 

Pieno raggiungimento degli obiettivi programmati; 
conoscenze disciplinari specifiche perfettamente 
possedute; capacità critiche, espressive, di 
approfondimento dei contenuti e di applicazione 
delle conoscenze ad ambiti nuovi. 

 

 

 
 
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI E SCRITTE 

 
 

Per la valutazione delle prove orali e scritte il Consiglio di Classe ha fatto 

riferimento ai seguenti indicatori:                                          

Verifica orale disciplinare e multidisciplinare 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari 

• Capacità di organizzare i contenuti 

• Correttezza morfo-sintattica 

• Competenza nell'uso dei linguaggi settoriali 

• Capacità di operare collegamenti tra le conoscenze 

• Competenza nell'applicare le conoscenze a situazioni concrete 

 

Verifiche scritte, disciplinari e multidisciplinari 

Domande a risposta singola 

� Pertinenza e completezza delle risposte 
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� Conoscenza dei termini settoriali 

� Correttezza e proprietà linguistica 

� Competenza nell'applicazione delle conoscenze a situazioni concrete 

Quesiti a risposta multipla 

� Conoscenza dei contenuti disciplinari 

� Conoscenza dei termini settoriali                       

� Competenza nell'applicazione delle conoscenze a situazioni concrete 

Analisi e sviluppo di un argomento 

� Capacità di analisi 

� Coerenza con la traccia proposta 

� Conoscenza dei contenuti disciplinari 

� Capacità di individuare le informazioni centrali relative all'argomento in 

questione 

� Capacità di utilizzare un linguaggio settoriale 

� Coerenza ed organicità del testo 

� Correttezza e proprietà linguistica 

Trattazione sintetica di argomenti 

• Capacità di sintesi 

• Pertinenza e completezza delle risposte 

• Conoscenza dei termini settoriali 

• Correttezza e proprietà linguistica 

• Competenza nell'applicazione delle conoscenze a situazioni concrete 

Caso professionale: 

• Capacità di analisi della situazione problematica 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari utili alla soluzione del caso 

• Competenza progettuale e applicazione delle conoscenze nel contesto 

operativo 

• Organicità e coerenza del testo 

• Correttezza e proprietà linguistica 
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CONSIDERAZIONI SUL COLLOQUIO 

Per la preparazione delle prove orali gli insegnanti concordano di adottare i 

seguenti indicatori: Conoscenza dei contenuti disciplinari 

� Capacità di organizzare i contenuti 

� Correttezza espositiva 

� Competenza nell'uso dei linguaggi settoriali 

� Capacità di operare collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

� Competenza nell'applicare le conoscenze a situazioni concrete 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per la determinazione del credito scolastico vengono presi in 

considerazione più elementi di 

valutazione: 

� il curricolo 

� II grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno 

nell'anno scolastico in corso 

� La frequenza scolastica 

� I risultati conseguiti nell'area di professionalizzazione 

� L'interesse e l'impegno e la partecipazione attiva al dialogo 

educativo 

� Eventuali crediti formativi 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DELLA BANDA DI 

OSCILLAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO, COME DA TABELLA A DEL 

REGOLAMENTO DELL'ESAME DI STATO 

Per l'attribuzione del punto della banda di oscillazione previsto nella tabella A 

del Regolamento dell'Esame di Stato è sufficiente il possesso di uno dei 3 

requisiti sotto elencati: 

1. Il possesso di un credito formativo 
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2. La continuità e l'intensità dell'impegno 

3. L'assiduità della partecipazione e della frequenza 

 

� II possesso del primo  comporta automaticamente l'assegnazione del 

punto della banda di oscillazione. 

� II possesso dei requisiti 2 e 3 è valutato dal Consiglio di Classe che 

verbalizzerà caso per caso le deliberazioni. 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

Come da regolamento (D.P.R. 23/07/98 n. 323, art. 12, comma 1) " il 

credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui 

si riferisce l'esame di stato". 

Inoltre verranno riconosciute attività attestate da società e/o federazioni 

sportive. 

Le suddette attività devono essere certificate da enti, società, federazioni, 

associazioni legalmente riconosciute e devono riferirsi a prestazioni significative 

che abbiano contribuito alla crescita personale e culturale dell'allievo. 

 
TABELLA  E 

 
CREDITO SCOLASTICO relativo ai candidati interni agli esami di Stato che 

si svolgeranno nell'a. s. 2013/2014 

 
 

 MEDIA DEI 
VOTI 

 

PUNTEGGIO 

4-5 nessun punteggio 

5-6 

 

1-3 

 

6 

 

4-5 
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6-7 

 

5-6 

 

7-8 

 

6-7 

 
 

 
 
 
 

 

CONSIDERAZIONI SULLA TERZA PROVA D'ESAME 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE  D’ESAME EFFETTUATE NELLA 
CLASSE NELL'A.S. 2013/2014 

 
� Prima Prova: due simulazioni, la prima svolta il 7 aprile  2014 e la 
seconda 
 
� Seconda Prova: due simulazioni, la prima il 27 gennaio 2014 e la 
seconda il 14  maggio 2014; 
 
� Terza Prova: due simulazioni, la prima il 22 marzo 2014 e  la seconda il 
12 maggio 2014, tipologia B (domande aperte a risposta breve, come da 
allegato ) 
 

  

I docenti nel corso dell'anno scolastico hanno predisposto specifiche 

esercitazioni 

pluridisciplinari, utilizzando la prova denominata: trattazione sintetica di 

argomenti n: 3 quesiti a domanda aperta - (tipologia B) 
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Per i criteri di valutazione delle prove si rimanda agli allegati. La 

corrispondenza voto punteggio è determinata secondo la seguente tabella: 

 

TERZA PROVA 
 

1° SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT          22/03/2014 
 
 
NOME e COGNOME_______________________________________________ 
 
MATERIA____INGLESE____________________________________________ 
 
 
 
1)Write down about the importance of Westminster Abbey for English history 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

VOTO
Punteggio

1-2 1-2-3

3 4-5

4 6-7

5 8-9

6 10-11

7 12-13

8 14

9-10 15
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_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
2) Why is Scotland considered a nice region to be visited? 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) How many Houses form the British Parliament? Write down about one of 
them 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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1° SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT          22/03/2014 
 
NOME e COGNOME _______________________________________________ 
 
MATERIA____MATEMATICA_________________________________________ 
 
 

1) Stabilisci se il dominio di definizione delle funzioni seguenti è lo stesso 
oppure no motivando opportunamente la risposta: 

 

               
( ) ( )log 7 5 log 2

7 5 2

y x x

y x x

= − + −

= − − −
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2) Dimostra che il grafico della funzione assegnata di seguito è simmetrico 
rispetto all’asse delle ordinate: 

   

2

2

1 4

2 3

x
y

x

−=
−  

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Determina l’equazione della retta tangente al grafico della funzione 
seguente nel punto di ascissa pari a 3: 

   
23 2 4y x x= − +  

 
 
 
 
 
 
 
 
SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT          22/03/2014 
 
 
NOME e COGNOME_______________________________________________ 
 
MATERIA____GEOGRAFIA__________________________________________ 

 
 

1) Gli Stati Uniti sono un paese che ha un alto punteggio nella classifica 
dell’I.S.U. (13° posto), eppure due città della federazione (Detroit e New 
Orleans) fanno parte della lista delle dieci città più pericolose del mondo; 
secondo voi qual’ è il motivo ? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
2) Descrivere il processo di formazione dei monsoni estivi. 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
3) Brasilia è una città dalla storia e dalle caratteristiche uniche, parlatene ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT          22/03/2014 
 
 
NOME e COGNOME_______________________________________________ 
 
MATERIA____STORIA DELL’ARTE____________________________________ 
 
 
 
1)L’espressionismo, inquadramento, caratteri generali 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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2)  G.Klimt (1862-1918) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
3) P.Cèzanne, Le mont Sainte-Victorie, 1902-04, olio su tela Philadelphia 
Museum 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

 

 

2°SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT        
12/05/2014 
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NOME e COGNOME_______________________________________________ 
 
MATERIA____INGLESE____________________________________________ 
 
 
 
Answer the following questions in no more than 10 lines. 
 
1)What can you see in the British Museum? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2)  Why do so many tourists  visit Ireland? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
3) The North-East of the USA: write about its territory, its most important 
cities, industries and tourist attractions 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2°SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT          12/05/2014 
 
NOME e COGNOME _______________________________________________ 
 
MATERIA____MATEMATICA_________________________________________ 
 
 
 

1) Calcola:         

2

2

6 16
lim

4 8x

x x

x→

+ −
−   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Determina le equazioni degli asintoti della funzione seguente:   

2

1 4

x
y

x
=

−   
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3) Calcola le coordinate degli eventuali punti di massimo e di minimo relativo 

della funzione seguente:   
3 22 3 12 10y x x x= − − +  

 
 
 
 
 
 
 
2°SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT          12/05/2014 
 
 
NOME e COGNOME_______________________________________________ 
 
MATERIA____GEOGRAFIA__________________________________________ 

 
 

1) Come si determina il clima di una località ? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

65 

 
 

2) Creare un itinerario turistico in Israele e descriverne le motivazioni 
 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

3) Su quali principi si basa l’induismo ? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
2°SIMULAZIONE 3°PROVA CLASSE V°AT          12/05/2014 
 
 
NOME e COGNOME_______________________________________________ 
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MATERIA____STORIA DELL’ARTE____________________________________ 
 
 
 
1) IL CUBISMO, INQUADRA IL FENOMENO FACENDO RIFERIMENTO A QUALCHE 
OPERA SIGNIFICATIVA 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
2)  PAUL GAUGUIN (1848-1903) ACCENNA ALLA VITA E AL PERCORSO 
ARTISTICO ATTRAVERSO QUALCHE OPERA 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
3) E. SCHIELE, L’ABBRACCIO, 1917, OLIO SU TELA, VIENNA OSTERREICHISHE 

GALERIE 

________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

 

COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
MATERIE INSEGNANTI FIRME 

 
   
ITALIANO Barzagli Eleonora  
STORIA Barzagli Eleonora  
MATEMATICA Susanna Grifoni  
INGLESE Ida Caputi  
FRANCESE Lorena Gucci  
ECONOMIA  E TEC. AZ. TUR. Anna Rita Coccarda  
GEOGRAFIA Daniele Ricci  
STORIA DELL’ARTE Laura Ciuccetti    
TECNICHE DI COMUNICAZIONE Monica Morrocchi  
LAB.RICEVIMENTO  Flora  D’Amico  
EDUCAZIONE FISICA Paolo Baldini  
RELIGIONE Alfredo  Somigli  
 
 
 
 
 

 


