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PARTE GENERALE 
 

1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo è nato nel 1984 con il distacco 
dall’IPSIA “Cellini” di Firenze della sede coordinata di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. 
Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, dopodiché si è 
trasformato in un Istituto di Istruzione Superiore per la nascita dell’Istituto Tecnico per il Turismo. 
Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente che affianca ai 
tradizionali corsi diurni ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica per Operatore Elettrico e 
Meccanico anche corsi diurni dei Servizi Commerciali e Aziendali e dei percorsi professionali e tecnici 
del Turismo, dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera e dei Servizi Sociali e Socio – 
sanitari e corsi serali per adulti dell’indirizzo dei Servizi Sociali, offrendo quindi agli studenti e alla 
popolazione dell’area mugellana un ampio ventaglio di possibilità. 
La dirigenza e gli uffici amministrativi sono ubicati presso la nuova sede di via Caiani, 68 di Borgo San 
Lorenzo, dove si trovano le aule del Tecnico per il Turismo, dei Servizi Socio – Sanitari e Sociali, dei 
Servizi Commerciali ed Aziendali e del professionale Turistico e del biennio post – qualifica della 
Ristorazione. 
Nella sede di via Caiani, oltre al plesso principale (che ospita anchei corsi serali per adulti dell’indirizzo 
Servizi Sociali), sono dislocati gli altri plessi: un plesso che accoglie le aule del triennio dell’indirizzo 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera; un altro plesso è occupato dalle cucine e dalle 
sale per la ristorazione; un ulteriore plesso è rappresentato dai prefabbricati che accolgono le aule 
dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica per Operatore Elettrico e Meccanico; l’ultimo plesso 
è rappresentato dalle officine per le opzioni 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 
Sociali, Servizi Commerciali e turistici, 
TecnicoTuristico e biennio post – qualifica della 
Ristorazione. 
4 aule  nelle officine di via Caiani per l’attività 
didattica ordinaria al mattino degli indirizzi 
Meccanici ed Elettrici e per l’attività dei corsi serali. 
10 aule  nei prefabbricati poste davanti alle officine 
di via Caiani per l’indirizzo Elettrico e Meccanico. 
10 aule  nella sede di via Caiani all’interno del 
plesso che ospita il liceo Giotto – Ulivi per 
l’indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità alberghiera. 
 
2 aule  dell’indirizzo ristorazione presso la sede 
delle cucine di via Caiani.  

 
− Lezioni frontali 
− Lavori 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 
n° 3466 volumi, collegata al Sistema Bibliotecario 
territoriale che dispone di 200.000 titoli 

 
− Attività di prestito individuale per la lettura e 

la ricerca 

 
3 Laboratori Multimediali  con 20 postazioni 
ciascuno situati nella sede nuova, aule di via 

 
− Attività laboratoriale professionale per gli 

indirizzi commerciali e alberghieri 
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Caiani e officina di via Caiani, dotati di PC, 
videoproiettore, DVD, videoregistratore e 
televisore. 
3 Laboratori di Informatica  dotati ciascuno di 15 
postazioni PC di cui 2 posti in via Caiani ed 1 nella 
sede nuova. 

− Attività laboratoriale professionale per gli 
indirizzi manutenzione e assistenza 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 spazi per insegnati  nella sede nuova, nelle 
officine e nelle aule di via Caiani. 

 
− Riunione tra docenti 
− Incontro con 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 devono svolgere le lezioni di Educazione Fisica 
utilizzando la tensostruttura del Comune posta in vicinanza della piscina comunale di via Caiani. 

 
2. FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL’OP ERA EDUCATIVA DELL’ISTITUTO 

 
“L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico 
professionale che consente agli studenti di sviluppare ,in una dimensione operativa, i saperi e le 
competenze necessarie per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento”  
(art.2 DPR 87/10). 
Nell’ottica della normativa la nostra scuola si pone come centro di formazione culturale e professionale 
sviluppate attraverso la partecipazione a pieno titolo e il consenso condiviso di docenti, studenti e 
genitori. 
Lo studio delle discipline deve diventare lo strumento per la formazione culturale e professionale. Il 
curricolo scolastico è costruito rispettando i processi di apprendimento degli studenti.  
L’Istituto mette in atto un processo efficace ed efficiente di formazione con: 

− La partecipazione attiva e responsabile di studenti e docenti al processo educativo; 
− La flessibilità dell’attività educativa nel rispetto dei ritmi di apprendimento; 
− L’integrazione fra le attività curricolari ed extracurricolari.  

Nell’intento di contribuire alla formazione della cittadinanza attiva degli studenti, allo sviluppo  del senso 
critico e alla costruzione di un adeguata professionalità, vengono fissati i seguenti obiettivi generali: 
 

− Favorire la cultura della ricerca, della progettazione e della sperimentazione; 
− Individuare assi trasversali alle diverse discipline; 
− Impostare la didattica su una organizzazione laboratoriale; 
− Contribuire a costruire la cultura della sicurezza e della responsabilità; 
− Costruire un rapporto sinergico tra scuola e territorio; 
− Costruire una cultura di dimensione europea; 
− Potenziare l’uso delle lingue straniere; 
− Attivare scambi culturali; 
− Favorire la conoscenza e la tolleranza verso altre culture; 
− Attivare processi che favoriscono l’integrazione.  

 
L’Istituto mette, quindi, in atto le seguenti strategie educative e obiettivi strategici: 

1. Partire dalle conoscenze e dalle abilità di base rilevate negli studenti per costruire  percorsi di 
apprendimento che favoriscano il successo formativo; 
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2. Favorire l’acquisizione della conoscenza attraverso processi che vedano lo studente come 
soggetto attivo nella costruzione della sua formazione culturale e professionale; 

3. Prediligere una didattica fondata sulla ricerca e sulla soluzioni dei problemi; 
4. Favorire processi di meta cognizione; 
5. Rendere lo studente partecipe delle scelte didattiche, degli obiettivi e della valutazione del 

lavoro svolto; 
6. Operare affinché il sapere, il saper fare e il saper essere si integrino in un quadro unitario; 
7. Creare le condizioni affinché la classe divenga una comunità in cui si attuano forme di 

collaborazione sociale; 
8. Far emergere le specificità e le convergenze dei vari linguaggi disciplinari; 
9. Favorire usi consapevoli delle tecnologie, degli strumenti informatici e di internet; 
10. Avviare gli studenti ad un uso consapevole dei sussidi e degli strumenti a loro disposizione 

 
3. PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI TU RISTICI 

 
Il tecnico dei servizi per il turismo è una figura professionale che ha una visione unitaria ed organica del 
sistema azienda turistica, e che possiede le seguenti competenze: 

• conosce il settore turistico e i suoi principali segmenti; conosce la storia, la storia dell’arte e la 
geografia del territorio e non solo, conosce i principali istituti giuridici che interessano la vita 
delle varie tipologie di impresa turistica; conosce due lingue straniere e i canali di 
commercializzazione e marketing; 

• sa leggere e interpretare autonomamente eventi e problematiche, tendenze e sviluppi nel 
mondo circostante; sa utilizzare in modo adeguato gli ormai indispensabili strumenti 
informatici; 

• sa comunicare, sa comprendere le esigenze del personale e della clientela e sa rappresentare 
le finalità dell’azienda; conosce gli strumenti che può utilizzare un’azienda per conoscere il 
mercato, per programmare e controllare la sua attività e quella dei singoli reparti. 

 
 

 
4. OBIETTIVI SPECIFICI DEL TECNICO DEI SERVIZI PER IL TURISMO 

 
 

In termini 
 di 

CONOSCENZE 

 
− Possedere una cultura umanistica e tecnico-scientifica che consenta di 

effettuare confronti e valutare criticamente la complessità del mondo 
contemporaneo 

− Conoscere le principali strutture linguistiche e modalità comunicative delle 
lingue straniere 

− Avere la consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle implicazioni 
economiche del settore turistico 

− Conoscere approfonditamente i prodotti turistici, le fasce di possibile 
fruizione, i modi per accrescere l’interesse verso un prodotto, senza 
snaturarlo 

− Possedere la conoscenza degli elementi fondamentali della struttura delle 
imprese turistiche 

− Conoscere la storia, le caratteristiche geo-politico-culturali del territorio in cui 
si opera 

− Padroneggiare i canali di commercializzazione e marketing 
− Possedere sicurezza nell’utilizzo delle tecniche operative di base, con 

particolare attenzione al settore degli strumenti informatici. 
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In termini  

di 
 CAPACITA’ 

 e COMPETENZE 

 
− Esprimersi correttamente, sia nella forma orale che scritta, utilizzando i 

linguaggi specifici delle singole discipline 
− Manifestare buone capacità comunicative, non solo nei termini di espressione 

linguistica (in lingua madre o in lingua straniera) 
− Saper programmare e gestire, con le conoscenze acquisite, l’attività turistica 

nei suoi vari aspetti 
− Saper interpretare e saper attuare progettazioni aziendali, anche in relazione 

agli aspetti economici contingenti 
− Saper apprendere in maniera autonoma interpretando in modo sistemico 

strutture e dinamiche del contesto in cui opera 
− Saper organizzare il lavoro dei dipendenti per ottimizzare l’impiego del 

personale e delle strutture 
− Saper comprendere il livello di prestazione e di spesa richiesti dalla clientela 
− Saper valorizzare il servizio attraverso la cura dell’ambientazione e della 

presentazione 
− Saper comprendere e prevedere i risultati di gestione 
− Manifestare disponibilità alla flessibilità e al cambiamento 
− Possedere doti di attenzione, precisione e concentrazione 
− Tenere un comportamento improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed al 

senso della misura. 

 
 

PIANO DI STUDIO BIENNIO POST QUALIFICA 
 

 
 

DISCIPLINE Ore IV 
anno 

Ore V 
anno VALUTAZIONI 

    

Italiano 4 4 s. o. 

Storia 2 2 o. 

Matematica 3 3 s. o. 

Inglese - Prima Lingua Straniera 3 3 s. o. 

Francese - Seconda Lingua straniera 3 3 s. o. 

Economia e tecnica delle aziende turistiche 6(2)* 6(2)* s. o. 

Geografia turistica 2 2 o. 

Storia dell’arte e dei beni culturali 2 2 o. 

Tecniche di comunicazione e relazioni 2(1)* 2(1)* o. 

Educazione Fisica 2 2 p. 

Religione 1 1 o. 

 
s = scritto; o = orale; p = pratico.  

      * Le ore in parentesi sono in compresenza con l’ITP di tecnica dei servizi turistici e pratica       
        operativa 
 
 
5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Composizione della classe  
La classe è composta da 16 alunni, di cui 4 maschi e 12 femmine; tutti gli allievi sono frequentanti e 
provengono dal capoluogo, dalle frazioni e da altri comuni del circondario mugellano. Nella classe non è 
presente alcun allievo ripetente la quinta, anzi nell’arco del triennio conclusivo gli elementi della classe 
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hanno tutti conseguito il diploma di qualifica al termine della classe terza e ottenuto la promozione 
diretta a giugno (quindi senza alcuna sospensione del giudizio) al termine della classe quarta.   
In classe sono non presenti allievi certificati, è invece inserito un alunno DSA.  

 

NUMERO DI STUDENTI 
QUALIFICA DI PROVENIENZA 
Operatore dei Servizi  per il 

Turismo  

QUALIFICA DI PROVENIENZA 
Operatore dei Servizi di 

Ristorazione-Settore 
Ricevimento  

16 0 16 

 
Come si evince dallo schema precedente, la classe è completamente costituita da alunni che hanno 
conseguito la qualifica di Operatore dei Servizi di Ristorazione-Settore Ricev imento. 
Nel nostro Istituto, nel vecchio ordinamento non era previsto il biennio post-qualifica per gli studenti che 
sceglievano (nell’indirizzo dei Servizi della Ristorazione) l’opzione Ricevimento, questi allievi venivano 
quindi convogliati nel settore affine dei Servizi Turistici. 
La classe VBT si è pertanto formata come tale il terzo anno, dall’unione di alunni provenienti dalle 
diverse seconde del settore della Ristorazione, più due studentesse trasferite da altra scuola. 
All’inizio della classe quarta, poi, gli studenti hanno usufruito di sportelli di recupero per integrare le ore 
(e in alcuni casi le materie) mancanti nel percorso per la qualifica nell’ambito del Ricevimento, rispetto a 
quello per la qualifica dei Servizi Turistici. 
 
Come si può notare dalla tabella “Composizione del Consiglio di Classe”, non tutti gli insegnanti hanno 
continuità didattica, nel biennio conclusivo.  

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipline Docenti Continuità dalla classe 
quarta 

Italiano Paola Panico SI 

Storia Paola Panico SI 

Matematica Daniela Morandi SI 

1° Lingua Straniera (Inglese) Anna Maria Aiazzi SI 

2° Lingua Straniera (Francese) Laura Berni NO 

Economia e tecnica delle aziende 
turistiche 

Anna Rita Coccarda SI 

Geografia Daniele Ricci NO 

Storia dell’Arte Laura Ciuccetti NO 

Tecnica delle comunicazioni Monica Morrocchi SI 

Tecnica dei servizi turistici e pratica 
operativa 

Flora D’amico SI 

Educazione fisica Paolo Baldini SI 

Religione Filippo Margheri SI 

 
Gli anni precedenti 
Le caratteristiche della classe e dei suoi componenti negli scorsi anni scolastici sono state delineate dai 
componenti dell’attuale Consiglio di Classe, che nell’anno precedente ne facevano parte. In riferimento 
a tali considerazioni risulta possibile evidenziare che in quarta la conduzione dell’anno scolastico è stata 
decisamente positiva, sia sul piano comportamentale, sia a livello di rendimento: alcuni elementi si sono 
anche distinti per risultati particolarmente brillanti in più discipline; molto apprezzato l’impegno nello 
studio della maggior parte degli allievi e la loro disponibilità pressoché costante nel coinvolgimento nelle 
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attività scolastiche. L’atmosfera, durante le lezioni, era caratterizzata da attenzione e da partecipazione 
attiva sui vari argomenti proposti; anche i pochi ragazzi meno disposti alle attività didattiche (o più in 
difficoltà) venivano coinvolti dal comportamento del resto della classe e abbastanza trainati verso livelli 
di quasi accettabile conseguimento degli obiettivi. Unica nota un po’ stonata nel percorso che si andava 
delineando durante il quarto anno, si è avuta nell’ultimo periodo, quando hanno cominciato a 
manifestarsi problematiche relazionali all’interno della classe: difficoltà nei rapporti personali tra alcuni 
studenti hanno minato il clima in aula e l’ambiente di lavoro in generale. 
Come già sottolineato, comunque, l’esito finale della classe quarta non ha risentito dell’ultimo periodo e 
gli obiettivi di acquisizione delle competenze espressive e lessicali, di rielaborazione, di metodo di 
studio e di autonomia  sono stati conseguiti dalla maggioranza degli allievi in modo più che discreto; 
solo la minor parte della classe ha acquisito conoscenze e competenze complessivamente sufficienti, 
ma caratterizzate da fragilità e talvolta da precarietà a seconda della materia. 
 
Il quinto anno 
Nella prima riunione del Consiglio di Classe, a circa un mese dall’inizio delle lezioni, dal quadro 
evidenziato da ogni singolo docente emergeva che dal punto di vista comportamentale gli alunni non 
presentavano particolari problemi, apparivano ben scolarizzati ed educati, positivamente disposti ad 
affrontare proficuamente questo ultimo anno di lavori. Rimaneva comunque da sciogliere il nodo intra-
relazionale tra alcuni allievi, che aveva caratterizzato l’ultima parte del precedente anno scolastico. Da 
un punto di vista didattico, si evidenziava,  nelle prime riunioni del Consiglio di Classe una certa 
difficoltà da parte di alcuni studenti, ad approcciare alcune materie, nelle quali si era avuto un cambio di 
docente rispetto all’anno precedente; nel complesso veniva però rilevato che una buona parte della 
classe dimostrava di possedere accettabili (e/o più che accettabili)  competenze espressive e lessicali, 
di metodo di studio e di autonomia operativa; un altro gruppo, meno numeroso, presentava appena 
sufficienti competenze trasversali, mentre il resto (due-tre elementi) evidenziava alcuni limiti personali e 
carenza di strumenti necessari a conseguire le competenze specifiche disciplinari.  Il lavoro domestico 
era per lo più svolto in modo costante e anzi, a tratti, molto ben curato. 
Si andavano però delineando, in più elementi della classe, diverse incertezze per quanto riguarda sia la 
padronanza espositiva  (scritta e/o  orale) e la comprensione ragionata di testi più articolati, sia la 
rielaborazione critica dei contenuti complessi per quantità e qualità 
 
Nelle successive riunioni il Consiglio di Classe ha dovuto prendere atto di una involuzione del gruppo 
classe, che ha purtroppo portato a un calo evidente del rendimento, a metà anno, per molti elementi, 
con anche un peggioramento a livello comportamentale, dato un maggior numero di entrate in ritardo 
e/o di uscite anticipate, se non proprio assenze in concomitanza con verifiche (scritte o orali), 
soprattutto in alcune discipline. 
Il CdC ha (sia come tale, sia nelle sue singole componenti) ha richiamato, tramite colloqui e incontri, gli 
studenti all’assunzione delle proprie responsabilità, ad uno studio più continuo, critico e personale e ad 
una maggiore disponibilità e tolleranza nei confronti dell’”altro”.   
 
Il grado di preparazione conseguito è connesso in larga parte all’atteggiamento sopra esposto, che ha 
anche avuto, nell’arco di alcuni mesi, un effetto demotivante verso lo studio, per più elementi, anche se, 
nell’ultimo periodo, la totalità delle classe (certo ogni studente secondo le proprie possibilità) ha 
mostrato segnali incoraggianti di una maggiore tranquillità relazionale e di una più attiva e attenta 
partecipazione alla vita scolastica nella sua globalità.  
Alla fine abbiamo un primo gruppo di ragazzi che è stato fin dall’inizio coinvolto nell’attività didattica e 
impegnato nello studio a casa ed ha conseguito una preparazione più che idonea a sostenere 
positivamente le prove d’esame; un altro gruppo che ha manifestato un impegno e coinvolgimento 
nell’attività didattica e nello studio a casa meno intenso e più discontinuo, alcuni limiti nelle conoscenze 
acquisite in determinati ambiti disciplinari (dovute non solo a lacune pregresse) e che ha raggiunto 
quindi una preparazione non del tutto completa e non sempre sicura nelle conoscenze acquisite, ma 
comunque idonea a svolgere le prove d’esame; un piccolo terzo gruppo, che, in buona parte, ha 
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manifestato con continuità approssimazione nella partecipazione alle attività didattiche e nell’impegno di 
studio, conseguendo quindi una preparazione disciplinare, a tratti, frammentaria e piuttosto superficiale. 
 
Bilancio dei risultati ottenuti 
Nello stilare il bilancio dei risultati ottenuti in quest’anno scolastico si devono considerare diversi fattori. 
La classe ha risentito indubbiamente del “salto” dal quarto al quinto anno, cioè dell’inevitabile aumento 
dei carichi di lavoro da una parte e del livello degli obiettivi richiesti dall’altra. Le tensioni inter-relazionali 
con cui si è aperto l’anno non hanno certo facilitato il processo di adattamento necessario e, anzi, 
hanno da un lato costituito, per alcuni elementi e per un certo lasso di tempo, indubbiamente un alibi al 
mancato raggiungimento dei risultati attesi e, dall’altro, hanno pure contribuito ad aumentare le 
insicurezze della parte più emotiva della classe. 
Gli interventi messi in atto dal CdC e il dialogo ristabilito con e tra gli allievi, hanno riportato alla fine un 
clima più sereno in classe e produttivo, positivo e proficuo per i singoli studenti. 
Cosa rimane quindi?  
Complessivamente una parte degli allievi evidenzia spunti di partecipazione positiva e propositiva 
all’attività didattica, una maturazione verso relazioni più civili e collaborative e una consapevole scelta di 
impegnarsi verso se stessi e la propria crescita e formazione; nella parte rimanente il generale 
comportamento ha portato (a vari livelli certo e non in tutte le discipline) una preparazione 
complessivamente precaria e a tratti, anche carente, quando invece avrebbe potuto essere (per 
capacità e/o pregresso) pienamente sufficiente in tutte le materie. 
 
 

6. PERCORSO FORMATIVO 
 
Gli obiettivi concordati dal Consiglio di Classe, relativi all’azione didattica educativa: 
 
OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI   
 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 
• Prestare attenzione durante le lezioni 
• Rafforzare la partecipazione al dialogo educativo 
• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni 
• Rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti 
• Adottare un comportamento, un linguaggio ed un abbigliamento adeguato 
• Rispettare orari e tempi di consegna 
• Conoscere e utilizzare correttamente gli ambienti, aule e laboratori, con particolare attenzione 

alle norme di igiene e sicurezza di questi ultimi 
• Gestire in modo autonomo i materiali 
• Acquisire consapevolezza e responsabilità dei processi di apprendimento 
• Affrontare con responsabilità i compiti assegnati 

 
OBIETTIVI   COGNITIVI  TRASVERSALI 
 

• Saper leggere e comprendere un testo ed operare in maniera corretta una selezione dei 
contenuti 

• Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite 
• Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 
• Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto proprio il linguaggio delle singole 

discipline 
• Essere in grado di focalizzare i concetti ed effettuare autonomamente dei collegamenti 

interdisciplinari 
• Migliorare il metodo di studio tramite un miglior utilizzo degli appunti e del libro di testo 
• Saper sintetizzare e analizzare libri di testo di vario tipo 
• Redigere in modo corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto 
• Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo personale e saperli riferire in maniera 

chiara e coerente  
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INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

• Essere disponibili al confronto, al dialogo e alla comprensione 
• Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità 
• Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa  
• Osservare il comportamento della classe (in riferimento ai ritardi, alle assenze, al rispetto e 

all’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche), attivando le giuste e necessarie strategie, 
come indicato nel Regolamento d’Istituto 

• Monitorare continuamente gli interventi degli allievi effettuati durante le lezioni 
• Porre attenzione sia alle modalità espressive con cui gli interventi vengono effettuati, sia alle 

capacità di esposizione e rielaborazione dei contenuti che devono essere riferiti attraverso una 
terminologia specifica 

• Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri utilizzati per la 
valutazione. 

• Favorire il processo di autovalutazione degli alunni 
• Esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, precisione ed organizzazione nella 

conservazione degli strumenti di lavoro. 
 
 

7. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTER E PLURIDISCIPLINARI – PROVE PLURIDISCIPLINARI 
 
In preparazione dell’esame di Stato sono state effettuate sia prove disciplinari, secondo le tipologie 
previste dal regolamento, sia prove di tipo pluridisciplinare. Sono state effettuate: due simulazioni della 
prima prova scritta, due simulazioni della seconda prova scritta e due simulazioni di terza prova scritta 
secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola).  

 
 
8. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (VISITE GUIDATE,  VIAGGI DI ISTRUZIONE, ECC) 

 
Sono state svolte le seguenti attività: 

− Visione spettacolo teatrale “La scelta” relativo alla guerra nella ex-Jugoslavia 
− Progetto “Sestante”: progetto orientamento in uscita; 
− Una settimana alla “Bocconi”, partecipazione vinta da due studentesse della classe 
− Partecipazione alle giornate di “Scuola Aperta” dell’Istituto; 
− Uscita didattica di un giorno a Pisa (mostra pittura: Andy Warhol) 28/11/2013; 
− Uscita didattica di un giorno a Firenze (Palazzo Pitti: Palatina-Argenti) 25/10/2013; 
− Uscita didattica di un giorno a Firenze (Palazzo Pitti: Galleria Arte Moderna: Gli Impressionisti) 

15/11/2013; 
− Viaggio d’Istruzione: Berlino (30/03/214-04/04/2014) 
− Viaggio della memoria a.s.2012-2013 (una studentessa) 
− Corso PET (una parte della classe) per la certificazione linguistica livello B1, lingua inglese 

(esame il 31/05) 
 

 
9. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Gli allievi hanno partecipato al progetto orientamento in uscita “Sestante” con somministrazione anche 
dei questionari per l’orientamento. 

 
10. ATTIVITÀ’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO  

 
Durante l’anno scolastico, i docenti di tutte le discipline hanno effettuato il recupero in itinere (tutte le 
discipline). Per le seguenti discipline Matematica, Italiano, Inglese, Storia dell’Arte il Consiglio di Classe 
ha proposto delle attività di recupero, potenziamento e preparazione all’Esame di Stato da effettuarsi in 
orario extra curricolare. 
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11. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUO LA – LAVORO (EX TERZA AREA) 
 
La Terza Area era una delle tre aree didattiche in cui si articolava l’Istruzione professionale prima della 
“Riforma Gelmini”: area comune, area di indirizzo e area professionalizzante o Terza Area. Le note 
vicende dell’attuale riforma dell’istruzione secondaria superiore e la mancanza di fondi che hanno 
accompagnato il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, hanno determinato la sostituzione 
dell’area professionalizzante (terza area) con ore di attività in alternanza scuola – lavoro (complessive 
nel biennio) presso aziende, studi professionali ed enti pubblici del territorio. 
L’Istituto a tal proposito ha impiegato gli allievi in stage presso aziende del circondario mugellano nel 
periodo di Giugno (dal 04/06/2013 al 30/06/2013). 
 
 
I giudizi ricevuti dagli alunni sono riportati nella tabella seguente: 
 
GIUDIZI RIPORTATI negli STAGES dagli allievi della VBT 

N ALLIEVO AZIENDA GIUDIZIO 

1 Axxxxxxx Federica AdV “Salto nel mondo” -Dicomano- OTTIMO 

2 Axxxxxxx Giulia AdV “Salto nel mondo” -Dicomano- OTTIMO 

3 Bxxxxxxx Alketa Uff. Informazioni  Un. Inter.Mugello -BSL- OTTIMO 

4 Bxxxxxxx  Ilaria AdV “Demidoff” -BSL- OTTIMO 

5 Cxxxxxxx Elisa AdV “Demidoff” -San Piero a Sieve- OTTIMO 

6 Cxxxxxxx Federica AdV “Bilancino Tour” -Barberino M.llo- SUFFICIENTE 

7 Cxxxxxxx Axel AdV “Mugel Travel” -BSL- BUONO 

8 Cxxxxxxx Mattia Comune di Vicchio -Vicchio M.llo- OTTIMO 

9 Dxxxxxxx Francesca AdV “Primavera Tour” -Firenze- OTTIMO 

10 Ixxxxxxx Elisabetta Comune di Vicchio -Vicchio M.llo- BUONO 

11 Lxxxxxxx Alessandro AdV “Mugel Travel” -BSL- BUONO 

12 Rxxxxxxx Eleonora AdV “Demidoff” -San Piero a Sieve- BUONO 

13 Rxxxxxxx Virginia AdV “La Playa Blanca” -BSL- OTTIMO 

14 Sxxxxxxx Antonella AdV “Demidoff” -BSL- OTTIMO 

15 Sxxxxxxx Andreea AdV “Primavera Tour” -Firenze- OTTIMO 

16 Txxxxxxx Michele AdV “La Playa Blanca” -BSL- OTTIMO 

 
 
 
 

12. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 
La valutazione adottata dal Consiglio di classe è basata sui criteri di seguito formulati ed inseriti nella 
programmazione didattica educativa: 

− Valutazione univoca, non ambigua: nell’espressione del voto o delle caratteristiche della prova 
non utilizzare espressioni o aggettivi o cifre che possono essere interpretati discrezionalmente. 
Si utilizzeranno voti interi; 

− Valutazione esplicita: far conoscere agli allievi, anche se non ogni singola volta, le caratteristiche 
e le discriminanti in base alle quali saranno giudicati; 
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− Valutazione palese e ragionevolmente immediata: gli studenti dovranno conoscere il giudizio, il 
voto assegnato e gli errori eventualmente compiuti entro tempi ragionevoli, in modo da porre le 
condizioni per un’azione di rinforzo o di recupero. 

 

La valutazione è emersa da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in itinere e 
quelli finali. I risultati ottenuti sono stati rapportati agli obiettivi programmati, a livello di conoscenze e 
competenze, oltre all’impegno, alla partecipazione e all’interesse dimostrati. 
I fattori che quindi concorrono alla valutazione sono: 
 

− Partecipazione attiva al dialogo educativo; 
− Interesse costante; 
− Impegno continuo, 
− Frequenza assidua; 
− Apprendimento proficuo, inteso come la capacità di recuperare gli svantaggi e la capacità di 

apprendere nuovi contenuti.  
 
Per la valutazione, si riporta una tabella con i criteri di valutazione adottati per il corrente anno 
scolastico: 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRIZIONE 

1 Gravemente insufficiente Prova in bianco. 

2/3 Gravemente insufficiente Nessun obiettivo significativo 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 accettabili. 

7 Discreto 
Raggiungimento degli obiettivi programmati; conoscenze 
specifiche adeguate; capacità di effettuare collegamenti 
tra gli argomenti conosciuti. 

8 Buono 

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

9/10 Ottimo/Eccellente 

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

 
I criteri di misurazione sono stati preventivati nella scala dei voti da uno a dieci, secondo le indicazioni 
previste. 
 
 

13. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE  PROVE ORAL I E SCRITTE, DISCIPLINARI E 
PLURIDISCIPLINARI 
 
Per la valutazione delle prove orali e scritte il Consiglio di Classe ha deciso di fare 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 la conoscenze 
− Competenza nell’applicare le conoscenze a situazioni concrete 
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• Verifiche scritte, disciplinari e pluridisciplinari 

 
 

Quesiti a risposta singola 
− Pertinenza e completezza delle risposte 
− 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 

 
Domande a risposta singola con testo di 

supporto e/o interpretazione di grafici e tabelle 
− Comprensione delle tematiche presentate nel 

testo 
− Capacità di distinguere tra informazioni centrali 

e accessorie 
− Pertinenza e completezza dell’analisi 
− Conoscenza dei contenuti disciplinari 
− Correttezza e proprietà linguistica 

 

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 e 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 co-

noscenze 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 

 

 
 

14. STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Secondo quanto previsto dal piano di studi ministeriale per le diverse discipline, sono state effettuate 
verifiche mediante colloqui orali e prove scritte. In previsione dell’esame di Stato sono state proposte prove 
scritte secondo la tipologia A (trattazione sintetica di argomenti), B (quesiti a risposta singola) e C (quesiti a 
risposta multipla). 
In ogni disciplina sono state eseguite le seguenti tipologie di prove: 
 

 
Discipline 

 

Tipologie 

Orale 
I / II 

 Prova 
Pratico 

III Prova 

A B C 

Italiano X X  X  X 
Storia X   X  X 
Matematica X    X  
Inglese -I lingua str. X   X X  
Francese -II lingua str. X    X  
Ec. e tec. Az.turistiche X X  X   
Geografia X   X X  
Storia dell’arte X   X X  
Tec. comunicazioni X  X  X  
Tec. dei servizi turistici X  X  X  
Educazione Fisica X  X  X  
Religione X      
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Sono, inoltre, state eseguite le seguenti simulazioni di prove scritte in preparazione all’esame: 

Data Tipo di prova 

14 Marzo 2014 
Simulazione della prima prova scritta 

29 Aprile 2014 
25 Febbraio 2014 

Simulazione della seconda prova scritta 
9 Maggio 2014 

 
In particolare per la terza prova scritta sono state eseguite le seguenti simulazioni: 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

18 Marzo 2014 

 
Matematica, 
Lingua Inglese, 
Geografia,  
Storia dell’Arte. 

Tipologia B (quesiti  a risposta 
singola) 
Per la lingua straniera è 
consentito l’utilizzo del 
vocabolario bilingue 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

12 Maggio 2014 

 
Matematica, 
Lingua Inglese, 
Geografia,  
Storia dell’Arte. 

Tipologia B (quesiti  a risposta 
singola) 
Per la lingua straniera è 
consentito l’utilizzo del 
vocabolario bilingue 

 
 

15. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente 
che tenga conto: 

− Delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno del corso di 
studi; 

− Delle sue capacità critiche; 
− Degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune. 

Per la formulazione del giudizio di ammissione/non ammissione all’esame, il Consiglio adotta uno 
schema uguale per tutti i candidati, dove sono riportati gli indicatori previsti dalla normativa. 
L’allievo non è ammesso a sostenere le prove degli esami di Stato quando: 

1. Risulta insufficiente in almeno una disciplina; 
2. Ottiene un voto di condotta inferiore a sei; 
3. Numero di ore di assenza (indicativamente, salvo eventuali deroghe previste dalla normativa 

vigente, il massimo numero di ore di assenza consentito per assicurare la validità dell’anno 
scolastico per coloro che si avvalgono della religione cattolica è 247, per coloro che non se ne 
avvalgono 239). 
 
 

16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTI CO 
 
Per la determinazione del credito scolastico saranno presi in considerazione più elementi di valutazione:  

− Il curricolo; 
− Il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun candidato nell’anno scolastico in 

corso; 
− La frequenza scolastica; 
− I risultati conseguiti nell’alternanza scuola – lavoro; 
− L’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva al dialogo educativo; 
− La partecipazione alle attività complementari ed integrative; 
− Gli eventuali crediti formativi. 
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17. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DELLA BAND A 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, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti requisiti: 

1. Il possesso di un credito formativo; 
2. La continuità e l’intensità dell’impegno al dialogo educativo e alle attività complementari e 

integrative; 
3. L’assiduità della partecipazione e della frequenza scolastica 

Il possesso di uno dei requisiti sarà valutato dal Consiglio di Classe che verbalizzerà caso per caso le 
proprie deliberazioni. 
Qualora il Collegio dei docenti stabilisca criteri diversi da quelli sopra indicati il consiglio di classi si 
atterrà ai nuovi criteri. 

 
18. INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLA STICO 

 
In base al comma 4 dell’art. 8 dell’O.M. n. 29 del 13/02/2001, in base al comma 4 dell’art. 8 dell’O.M. n. 
23 dell’11/04/2002 e in base al D.M. n. 42 del 22/05/2007, il credito scolastico sarà attribuito secondo i 
criteri qui esposti: 
− Per i candidati esterni il credito scolastico viene attribuito in base ai risultati conseguiti negli esami 

preliminari sostenuti a suo tempo, secondo le indicazioni della TABELLA C 
In base al D.M. n 42 del 22/ 05/2007 
 

TABELLA  A  
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 10 6 – 8 6 – 8 7 – 9 

 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima 
classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto 
nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo 
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il 
punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei 
confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo 
anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. 
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non 
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato 
dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 
65/centesimi corrisponde M = 6,5). 
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19. 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. Tale attestazione deve essere consegnata entro il 18 maggio 2013. 
 

 
20. CREDITI MATURATI DAGLI ALLIEVI DELLA CLASSE VBT  al termine della classe IV 

N ALUNNO Credito  III Credito IV Integrazione TOTAL E 

1 Axxxxxxx Federica 7 6 0 13 

2 Axxxxxxx Giulia 7 6 0 13 

3 Bxxxxxxx Alketa 6 6 0 12 

4 Bxxxxxxx Ilaria 8 8 0 16 

5 CxxxxxxxElisa 7 7 0 14 

6 CxxxxxxxFederica 6 6 0 12 

7 CxxxxxxxAxel 6 5 0 11 

8 Cxxxxxxx Mattia 7 6 0 13 

9 Dxxxxxxx Francesca 8 7 0 15 

10 Ixxxxxxx Elisabetta 7 4 1 12 

11 Lxxxxxxx  Alessandro 6 6 0 12 

12 Rxxxxxxx Eleonora 8 8 0 16 

13 Rxxxxxxx Virginia 6 6 0 12 

14 Sxxxxxxx Antonella 8 7 0 15 

15 Sxxxxxxx Andreea 7 8 0 15 

16 Txxxxxxx MIchele 6 6 0 12 
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PARTE SPECIFICA DISCIPLINARE 
 

 
MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                               ITALIANO  
DOCENTE                                                                                                 PAOLA PANICO  
 

Ore di lezioni settimanali n° 4 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze 

− Conoscere i movimenti letterari italiani ed europei 
− Conoscere la biografia, il pensiero e la poetica degli autori della letteratura italiana 
− Conoscere il contesto storico-culturale delle opere analizzate 
 

• Capacità 
− Capacità di esposizione orale e scritta adeguata allo scopo della comunicazione  
− Capacità  di operare collegamenti adeguati 
− Capacità di sintesi e di rielaborazione 
− Capacità di apprendere nuovi contenuti 
 

• Competenze 
− Lettura,  comprensione, analisi e commento  di un testo letterario in prosa e in poesia   
− Riconoscimento delle caratteristiche tematiche e formali di un testo 
 

2. Tempi e contenuti del percorso formativo  
Tempi Contenuti 

Settembre/Ottobre 
 

Il secondo Ottocento  
Modulo 1. Dal Realismo al Simbolismo 
Cultura e letteratura 

• Il contesto storico-politico 
• Il contesto socio-economico 
• Il Positivismo 
• La letteratura realista  
• La letteratura naturalista 
• La letteratura verista 
• La poesia simbolista 
• La Scapigliatura e il Classicismo 

Modulo 2. Il romanzo e la poesia 
Il romanzo realista  

• Victor Hugo, da I Miserabili, “ll furto a casa del vescovo” 
Il romanzo naturalista 

• Émile Zola, da L’ammazzatoio, “Gervasia all’Ammazzatoio” 
La poesia simbolista 

• Charles Baudelaire, da I fiori del male, “L’albatro” – “Corrispondenze” 
Novembre Modulo 3. Poesia del secondo Ottocento in Italia  

La poesia degli scapigliati e il classicismo di Car ducci 
• Emilio Praga, da Penombre, “Preludio” 
• Giosue Carducci, da Rime nuove, “Pianto antico” - da Odi barbare, “Nevicata” 

Il romanzo tra Scapigliatura e Verismo 
Dicembre/Gennaio Modulo 4. Giovanni Verga  

• La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

Da Vita dei campi,: 
• “Rosso Malpelo” 

Il mondo degli umili in Manzoni e in Verga 
Da I Malavoglia 
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• “La famiglia Malavoglia”  
• “Lutto in casa Malavoglia” 
• “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

Il pessimismo in Leopardi e Verga 
Modulo 5.  Il Decadentismo e l’età delle Avanguardi e 

• Il contesto storico-politico 
• Il contesto socio-economico 
• Il Decadentismo 
• La letteratura decadente 
• Le Avanguardie storiche 
• La letteratura nell’età delle Avanguardie 

Febbraio Modulo 6. Dalla fine dell’Ottocento al primo Novece nto: la narrativa  
Il romanzo estetizzante 

• Joris Karl Huysmans, A ritroso, “Una vita artificiale” 
• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, “Lo splendore della giovinezza” 

Modulo 7. Giovanni Pascoli 
• La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

Da Il fanciullino, “È dentro di noi un fanciullino” 
Da Myricae: 

• “Novembre” 
• “X Agosto” 
• “L’assiuolo” 
• “Temporale” 
• “Il tuono” 

Da Canti di Castelvecchio: 
• “La mia sera” 
• “Nebbia” 

Marzo 
 
 
 

Modulo 8. Gabriele D’Annunzio  
• La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

Da Il piacere, “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” 
Da Alcyone: 

• “La sera fiesolana” 
• “La pioggia nel pineto“ 

Da Notturno, “Deserto di cenere” 
Modulo 9. La poesia del primo Novecento in Italia 
La poesia crepuscolare, futurista 

• Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta 
sentimentale” 
• Guido Gozzano, da I colloqui, “Totò Merumeni” 
• Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, “E lasciatemi divertire” 

Modulo 9. Luigi Pirandello 
• La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

Da L’umorismo, “Il sentimento del contrario” 
Da Novelle per un anno, “Il  treno ha fischiato” – “La carriola” 
Da Il fu Mattia Pascal, “Cambio treno”  

Aprile Modulo 10. Italo Svevo  
• La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

Da La coscienza di Zeno: 
• “L’ultima sigaretta” 
• “Un rapporto conflittuale” 
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• “Il trionfo di Zeno” 
• “Una catastrofe inaudita” 

Modulo 11. La cultura dell’impegno 
• Il contesto storico-politico 
• Il contesto socio-economico 

Cultura e letteratura 
• La cultura dell’impegno 
• La letteratura nell’età dei totalitarismi 

Maggio 
 
 

Modulo 12. Giuseppe Ungaretti  
• La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

Da L’allegria, sezione Il porto sepolto: 
• “Veglia” 
• “Il porto sepolto” 
• “I fiumi” 
• “San Martino del Carso” 

Da L’allegria, sezione Naufragi 
• “Mattina”  

Da L’allegria, sezione Girovago 
• “Soldati” 

Modulo 13. Eugenio Montale 
• La vita 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 

Da Ossi di seppia: 
• “Meriggiare pallido e assorto” 
• “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Modulo 14. La poesia ermetica e il suo superamento 
• Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, “Ed è subito sera” – da Giorno dopo 
giorno, “Alle fronde dei salici” 

Novembre - Aprile Narrativa  
• Cesare Pavese, La luna e i falò: lettura integrale 
• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura integrale dei primi dodici capitoli 

 

 
3. Metodi e strategie didattiche  
 

L'approccio metodologico, oltre alla consueta modalità della lezione frontale e dialogata, si è avvalso 
della discussione su tematiche individuate come le più significative al fine di suscitare la curiosità e 
mantenere vivo l'interesse degli studenti, motivandoli alla ricerca personale e all'approfondimento degli 
argomenti affrontati, senza rinunciare ad una impostazione logica della materia. Gli argomenti sono stati 
classificati per macrotemi attraverso l’utilizzo di mappe concettuali, sia come strumento per la 
presentazione degli argomenti sia come strumento per impostare il dialogo e il dibattito. Sono stati 
prodotti lavori in power point che sono serviti da sintesi o da introduzione dell’argomento oggetto di 
studio.  

 
4. Testi adottati 

Marta Sambugar - Gabriella Salà, L.M.1 Letteratura modulare (l’Ottocento), L.M. 2 Letteratura 
modulare (il Novecento), La Nuova Italia 

 
5. Interventi didattici educativi integrativi 

Poiché la preparazione allo scritto si è concentrata soprattutto sul saggio breve, sono stati effettuati 
interventi di recupero pomeridiani per affrontare le difficoltà che, di volta in volta, emergevano nella 
stesura di tale tipologia di testo. 
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6. Criteri e strumenti di verifica adottati 

La valutazione ha tenuto conto dell’organizzazione delle conoscenze, delle capacità di analisi e di 
sintesi,  della maturità raggiunta nell’utilizzo di abilità e conoscenze. 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.  
 
La verifica è stata attuata attraverso cinque prove scritte svolte durante i tre trimestri scolastici. Sono 
state svolte anche prove strutturate su argomenti di letteratura. 
 
La verifica orale è stata effettuata attraverso: 

• colloqui e interventi quotidiani 
• commento e analisi testuale guidata 

 
La verifica scritta è stata effettuata attraverso: 

• la trattazione di un argomento all’interno dei quattro ambiti proposti nella Prima prova 
dell’Esame di Stato (artistico-letterario, storico-politico, socio-economico, tecnico-scientifico) 
nella forma del saggio breve 

 
Per la valutazione dell’orale e dello scritto sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

• conoscenza degli argomenti 
• capacità espressive ed espositive 
• capacità di analisi e di sintesi 
• capacità di collegamenti 

 
7. Obiettivi raggiunti 

Gli studenti, attenti e responsabili, hanno partecipato con interesse e attenzione al dialogo educativo; alcuni 
di loro hanno approfondito personalmente diversi argomenti proposti attraverso la produzione di linee del 
tempo e mappe concettuali e la compilazione di schede (dove/quando/chi). Solo in alcuni casi, l’impegno 
pomeridiano è stato incostante.  
 
La relazione docente-alunni è sempre stata improntata a un dialogo sereno e costruttivo e ha condotto gli 
studenti ad una partecipazione via via più critica e motivata. E’ stato altresì necessario un costante lavoro di 
sviluppo e potenziamento delle abilità logico-critiche e delle capacità di rielaborazione personale del 
materiale appreso. Al fine di migliorare le capacità espositive ed espressive, che all’inizio del triennio 
risultavano carenti in alcuni alunni, nel colloquio orale si è concentrata l’attenzione su tre obiettivi 
fondamentali: pertinenza, sintesi e chiarezza espositiva. Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni 
sono stati condotti gradualmente ad affrontare in particolare la tipologia B nella forma del saggio breve. Nel 
complesso i risultati sono stati positivi, anche se alcuni alunni, meno sicuri nell’uso della lingua, hanno 
rivelato qualche difficoltà nell’affrontare le tipologie testuali proposte e qualche incertezza di carattere 
espressivo. I risultati, pertanto, appaiono differenziati.  
 
Si possono individuare tre livelli di preparazione:  

• un ristretto gruppo ha studiato in modo responsabile e costante, rielaborando i diversi contenuti e 
relazionandoli alla propria esperienza, pervenendo in tal modo a risultati soddisfacenti, in qualche 
caso ottimi;  

• un secondo gruppo si è attestato su livelli adeguati, impegnandosi con volontà e determinazione;  
• un terzo gruppo, infine, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano, ha continuato a preferire 

un tipo di approccio allo studio semplice e finalizzato all’acquisizione delle nozioni essenziali; 
permangono per loro difficoltà di tipo espositivo-argomentativo.  

Il comportamento della classe è sempre stato corretto e responsabile.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  La docente 
(Prof.ssa Paola Panico) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                                      STORIA 
DOCENTE                                                                                                                        PAOLA PANICO  
 

Ore di lezioni settimanali n° 2  

 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Conoscere fatti, termini e concetti storici 
− Conoscere il lessico specifico della disciplina 
 

• Capacità 

− Sapersi esprimere in maniera corretta attraverso l’utilizzo della terminologia specifica 
− Saper individuare il tema centrale di un argomento e saperlo esporre attraverso 

l’individuazione delle relazioni tra eventi 
− Saper problematizzare 
 

• Competenze 

− Usare consapevolmente termini e concetti storici nell’esposizione dei contenuti appresi 
− Usare termini e concetti storici in rapporto a specifici contesti socio-culturali 
− Organizzare in modo coerente i contenuti 
− Individuare legami tra cultura, società, politica ed economia 
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

Tempi Contenuti 
Settembre/ 
Novembre 

Modulo di avvio e di raccordo.  
• Il processo di unificazione nazionale italiana (con produzione di linee del tempo e 

carte geostoriche) 
• La seconda rivoluzione industriale 
• La società di massa 
• La nascita dei partiti socialisti 

Modulo 1. La società di massa e l’imperialismo 
• La società industriale di massa 
• Nazionalismo e imperialismo 
• L’Italia liberale 

Dicembre/ 
Gennaio 

Modulo 2.  La Grande guerra come svolta storica  
• L’Europa agli inizi del Novecento 
• L’Italia nell’età giolittiana 
• La prima guerra mondiale: cenni (con produzione di linee del tempo e carte 

geostoriche sull’Europa prima e dopo la Grande Guerra) 
• La crisi del dopoguerra in Italia 
• La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica 
• L’economia negli anni Venti e la crisi del 1929 

Febbraio 
 
 

Modulo 3. L’età dei totalitarismi  
• Il fascismo 
• Il nazismo 
• Lo stalinismo 
• L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia 
• Asia e America Latina fra le due guerre 

marzo Modulo 4. La seconda  guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale  
• L’Europa verso la guerra 
• La seconda guerra mondiale: cenni  (con produzione di linee del tempo e carte 

geostoriche) 
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• La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
Modulo 5. Il processo di decolonizzazione 

• Africa, Asia, America (con produzione di linee del tempo e carte geostoriche) 
aprile Modulo 6. Il  dopoguerra in Italia: cenni  

• L’Italia repubblicana 
maggio Modulo 7. La Jugoslavia ieri e oggi  

• Linee del tempo e carte geostoriche 
• Le guerre jugoslave (con produzione di linee del tempo e carte geostoriche) 

  
3. Metodi e strategie didattiche 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Classificazione degli argomenti per macrotemi 
• Utilizzo di mappe concettuali come strumento per la presentazione degli argomenti e per impostare il 

dialogo e il dibattito al fine di favorire la comprensione del libro di testo 
• Produzione di presentazioni in power point che sono servite da sintesi o da introduzione 

dell’argomento oggetto di studio 
 

4. Testi adottati 

Emilio Zanette, Interrogare il passato 1 e 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori  
 

5. Interventi didattici educativi integrativi 

Recupero in itinere. 
 

6. Criteri e strumenti di verifica adottati 

La valutazione, attraverso verifiche orali, scritte e strutturate, ha tenuto conto dell’organizzazione 
delle conoscenze, delle capacità di analisi e di sintesi,  della maturità raggiunta nell’utilizzo di abilità 
e conoscenze. 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.  
 

7. Obiettivi raggiunti 

 Il gruppo classe ha partecipato con serietà e impegno; solo in alcuni casi lo studio è stato 
organizzato in funzione delle verifiche, condizionando il conseguimento di una solida e consapevole 
preparazione. Nel complesso, i risultati raggiunti in merito a  conoscenze, competenze  e capacità  
sono più che sufficienti; alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati. Permangono incertezze 
nell’uso del lessico specifico della disciplina e nella capacità di argomentare in modo strutturato.  
 
Al termine dell'anno scolastico è possibile distribuire i risultati della classe nei seguenti gruppi.  
 

• Un ristretto gruppo di allievi ha lavorato con serietà, costanza e impegno e ha conseguito 
una buona conoscenza degli argomenti, avviando anche processi di rielaborazione.  

• Un secondo gruppo di alunni, più consistente, ha lavorato con crescente senso di 
responsabilità e determinazione conseguendo una conoscenza, nel complesso, discreta, 
anche se alcuni di loro mostrano ancora difficoltà argomentative. 

 
 

Il docente 
(Prof.ssa Paola Panico) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                          MATEMATICA  
DOCENTE:                                                                                           DANIELA MORANDI  

 
Ore di lezioni settimanali n°3 

8. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze  

− Conoscere la definizione di funzione, unitamente a quella di dominio e ad alcune proprietà 
caratteristiche. 

− Conoscere il concetto di limite e le relative rappresentazioni grafiche dei possibili risultati; 
conoscere alcune tecniche di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 

− Conoscere la definizione di continuità e discontinuità (con le relative tipologie) di una funzione 
algebrica. 

− Conoscere la definizione e le tipologie di asintoto che una funzione algebrica può ammettere, 
unitamente alle condizioni e alle formule per determinarne l’equazione.  

− Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e le principali regole di 
derivazione. 

− Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto e una possibile tecnica 
per determinarli. 

• Capacità 
− Saper determinare il dominio di una funzione e  saper verificare alcune sue proprietà 

caratteristiche (come le simmetrie rispetto all’asse y e all’origine). 
− Saper rappresentare correttamente il risultato di un limite; saper applicare alcune tecniche di 

calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 
− Saper riconoscere e classificare le discontinuità eventualmente presenti in una funzione 

algebrica. 
− Saper determinare le equazioni degli asintoti che una funzione può ammettere, unitamente 

alle loro rappresentazioni grafiche.  
− Saper scrivere la funzione derivata di semplici funzioni algebriche assegnate e riuscire a 

studiarla correttamente. 
− Saper determinare i punti estremanti di una semplice funzione algebrica 

• Competenze 
− Essere in grado di leggere le proprietà di una funzione dal suo grafico e viceversa di tradurre 

in una opportuna rappresentazione la sua espressione analitica. 
 

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

 I trimestre II trimestre III trimestre 
Ore previste             33 33 33 
Ore effettive 39 30 … 

 
• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Tempi  
Settembre MODULO “DISEQUAZIONI”  

Ripasso delle principale tecniche risolutive delle disequazioni: lineari, di 
secondo grado (metodo della parabola); fratte (ridotte però in forma 
normale). Sistemi di disequazioni. 

Ottobre MODULO “FUNZIONI.”  
• Definizione di funzione e relativa classificazione (funzioni 

algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali) 
• Alcune proprietà delle funzioni: simmetrie (parità-disparità) 

• Determinazione del dominio di una funzione, delle intersezioni con gli 
assi, degli intervalli di positività e relativa rappresenta-zione 

Novembre 
Dicembre 

MODULO: “LIMITI.”  
• Concetto intuitivo di limite 
• Limite finito-finito e rappresentazione (I def) 
• Limite finito-infinito e rappresentazione (II def) 
• Limite infinito-finito e rappresentazione (III def) 
• Limite infinito-infinito e rappresentazione (IV def) 
• Limiti parziali (destro e sinistro e per eccesso e difetto) e loro 

rappresentazione. 
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Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

MODULO “ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINU E.”  
• Definizione di continuità 
• Teoremi operativi sui limiti (con approccio intuitivo, non formalizzati 

nell’enunciato e tantomeno dimostrati) 
• Limiti delle funzioni razionali e irrazionali 
• Algebra di infinito e semplici forme indeterminate (0/0 ,da risolvere 

applicando esclusivamente il Teorema di Ruffini; ∞/∞ da risolvere 
applicando  esclusivamente il principio di sosti-tuzione degli infiniti. 

• Infiniti e infinitesimi (approccio intuitivo, non definizione e grado di 
infinito e di infinitesimo, non la parte principale) 

• Definizione di asintoto per una curva; legame tra limiti e ricerca degli 
asintoti 

• Formule per la determinazione degli asintoti obliqui 
• Grafico approssimato di una funzione (determinazione del dominio, 

delle intersezioni con gli assi, delle eventuali parità e disparità, degli 
intervalli di positività, del comportamento ai confini del dominio, 
utilizzando il calcolo di opportuni limiti; ricerca degli asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui) 

• Discontinuità (f. discontinue di prima, seconda e terza specie) 
Aprile 
Maggio 

• Definizione geometrica della derivata, come pendenza della retta 
tangente ad un punto del grafi8co di una funzione ivi continua. 

• Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale di una 
funzione in un punt. 

• Derivate fondamentali (di funzione costante, funzione identità e 
funzione potenza) 

• Teoremi sul calcolo delle derivate (teorema della somma e del 
prodotto per costante, non enunciati in modo formale e non 
dimostrati, ma utilizzati operativamente) 

• Funzione derivata prima. Regole di derivazione del prodotto, del 
quoziente e della funzione composta. 

• Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti 
• Ricerca dei massimi e minimi (con lo studio della funzione derivata 

prima) 
• Crescenza e decrescenza 
• Studio di funzione. 

 
10. Metodi di insegnamento 

− Le lezioni si sono articolate mediante una presentazione schematica preliminare 
dell’argomento in oggetto, sviluppata in seguito tramite diversi esempi applicativi dei concetti in 
esame. 

− La parte teorica è stata ridotta al minimo, non si sono studiati in modo preciso e/o rigoroso i 
teoremi, nella pratica utilizzati a livello intuitivo (come ad esempio i teoremi di operabilità sui 
limiti), principalmente a causa difficoltà incontrate dalla classe nella comprensione e 
nell’utilizzo di un linguaggio specifico e /o tecnico, difficoltà dovute anche al tipo di percorso 
che caratterizza un istituto professionale in genere, dove la parte pratica ha sempre una netta 
prevalenza su quella più teorica e astratta. 
 
 

11. Strumenti e spazi utilizzati 
Le lezioni sono state svolte in aula. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, almeno in parte 
(dal momento che spesso gli allievi hanno incontrato difficoltà a decifrare il significato delle 
definizioni e dei concetti esposti e a svolgere gli esercizi proposti), appunti, calcolatrice e strumenti 
da disegno. 

 
12. Visite guidate 

Specifiche per la disciplina: nessuna 
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13. Interventi didattici educativi integrativi 
Si è svolto un piccolo corso di recupero extracurricolare, per  ripassare e approfondire alcuni 
argomenti affrontati durante il corso. Anche durante l’anno, in classe si sono, di fatto, ripresi più volte 
diversi concetti, cercando di legare ogni “nuovo” passo, a quanto esaminato-costruito in precedenza. 

 
14. Criteri e strumenti di verifica adottate 

Le verifiche sono state di tipo formativo (vere e proprie simulazioni delle prove, somministrate e 
corrette prima delle effettive) e sommative (principalmente scritte, poiché gli allievi hanno, in 
generale, diverse difficoltà ad esprimersi in modo accettabile): quest’ultime hanno assunto la forma 
di compiti classici, alcuni quesiti più teorici e tipologie di terza prova (cioè tre esercizi su tutto il 
programma). 
Nella valutazione si è dato più risalto alla correttezza dei procedimenti, tralasciando gli errori di 
calcolo, e alla capacità di analizzare le questioni proposte. 

 
15. Obiettivi raggiunti 

Pur nelle peculiarità individuali, il livello della classe è nel complesso discreto;  al solito, lo studio 
della materia è stato veramente costante solo per una parte degli allievi; un’altra parte della classe 
ha  ottenuto risultati inferiori alle attese e alle potenzialità, o per eccessiva emotività, o per 
discontinuità nello studio; alcuni studenti non hanno invece proceduto nel lavoro proposto come 
sarebbe stato necessario. 
Gli obiettivi ovviamente non possono quindi dirsi pienamente raggiunti per tutti e le conoscenze 
variano da buone a frammentate e superficiali, come le competenze maturate. 

 
 

                                                                                                                                            Il docente 
(Prof.ssa Daniela Morandi) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                                    INGLESE 
DOCENTE:                                                                                                                     ANNA MARIA AIAZZI  
 

Ore di lezioni settimanali n° 3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze 
- Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche dell’inglese a un livello intermedio (livello B1/B2 del 

Quadro Comune europeo di Riferimento per le Lingue). 
- Conoscenza del lessico dell’inglese settoriale inerente il turismo. 
- Conoscenza di aspetti della realtà socio-culturale britannica e statunitense attraverso la L2. 
- Comprensione orale: ascoltare; produzione orale: parlare, interagire. 
- Comprensione scritta: leggere; produzione scritta: scrivere. 
- Funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali finalizzate all’interazione in situazioni di 

vita quotidiana e in ambito lavorativo. 
• Competenze 
- Consolidamento e ampliamento delle competenze linguistiche acquisite negli anni precedenti. 
- Approfondimento delle tematiche culturali e sociali della società britannica (e, in parte, 

statunitense), soprattutto quelle inerenti il settore turistico. 
- Approfondimento della conoscenza dei linguaggi settoriali. 
• Capacità 
- Essere in grado di leggere e tradurre un testo in italiano comprendendone il messaggio; sapersi 

esprimere oralmente e per iscritto a livello intermedio; essere in grado di produrre testi scritti 
utilizzando le principali strutture morfo-sintattiche dell’inglese a livello intermedio (livello B1/B2 
del Quadro europeo di Riferimento per le Lingue). 

- Comprendere in maniera globale e analitica messaggi e conversazioni in lingua straniera, in  
particolare relativi al settore del turismo. 

- Sapersi esprimere, in modo orale e per iscritto, su argomenti inerenti al proprio ambito 
professionale; sostenere conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione; 
comprendere testi di carattere specifico e professionale; produrre in modo comprensibile e il più 
possibile corretto testi scritti di carattere generale e specialistico. 
 

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

 1° Trimestre 2° trimestre 
Ore previste 40 30 
Ore effettive 35 30 (al 15 Maggio) 
 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
Tempi  
Settembre Gateway to Tourism. Modulo 3 Unit 1 “Time out in London”, 

Introduzione a Londra e ai quartieri più importanti. 
Ottobre Gateway to Tourism. Modulo 3 Unit 1 “Time out in London”, pp. 110-

114: A great cultural city, London in the past, London’s major 
attractions, Eating out in London. Presentation of one of London’s 
landmarks chosen by students. Redazione di vari itinerari. Alla fine del 
modulo gli allievi hanno realizzato dei cartelloni di Londra immaginando 
un itinerario di tre giorni, poi appesi in classe. 

Novembre Directions, Module 7 “Government”, pp. 142-145: The British system, 
The Monarch, Parliament, Prime Minister and Government, Political 
Parties. Scheme of the latest English Monarchs,  Britain as a 
constitutional monarchy, the present Prime Minister, the Coalition 
Government, the Deputy Prime Minister, The Opposition leader; 
Conservatives and Labourists. The House of Commons and the House 
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of Lords. Comparisons with the Italian political system. 
Directions, Module Module 2 “The regions of Britain”, pp. 30-34: London 
and East Anglia, the South of Britain, the Midlands, the North of 
England, Scotland, Wales. Redazione di uno schema contenente una 
descrizione di: Region / Landscape / Main activities-Industries and 
Tourist attractions. 

Dicembre New Surfing the World, Ch. 2 “The UK: One State, Four Countries”: pp. 
22-27 The Southeast, The Southwest, p. 34 East Anglia. 

Gennaio The most important elements in a tour; circular letters to promote a 
region/city. New Surfing the World, Ch. 2: pp. 30-31 The Midlands, pp. 
36-37 The Nordeast and the Nordwest, pp. 48-49 Wales, pp. 52-53 
Scotland. Tourist itineraries in the South of England: research on the 
Internet. Writing of a one-week itinerary in the South of England (class 
test). 

Febbraio New Surfing the World, Ch. 2: pp. 56-59 Northern Ireland, the religious 
conflict, the Troubles, Unionists and Nationalists. Ch. 4: The Republic of 
Ireland, pp. 82-85, the interaction between Northern Ireland and 
Republic of Ireland. 

Marzo Cenni sulla storia degli Stati Uniti: The Pilgrim Fathers, New England, 
the First Colonies and settlements, Thanksgiving Day, The Declaration 
of Independence, The Civil War, The Second World War, The Iron 
Curtain, the 50s and 60s, J.F. Kennedy, Racism, Civil Rights for Black 
People, The Vietnam War. 
Directions, Module 2: The regions of the USA, pp. 35-38: The North-
East, The South-East, The Mid-West, The Great Plains, the Rocky 
Mountains, The Pacific Coast, Alaska and Hawaii. 

Aprile Redazione di uno schema contenente una descrizione di: Region / 
Landscape / Main activities-Industries and Tourist attractions delle 
macroregioni statunitensi.  
New Surfing the World: New York pp. 124-125, San Francisco pp. 150-
151. 

Maggio 
 
15 maggio (*) 

Directions, Module 7 “Government”: The American System, pp. 146-
148: The Constitution, The President, the Congress, State 
Governments, Political Parties. The present President of the USA and 
the Vice-President, the latest presidential elections. 

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

 
3. Metodi di insegnamento  

- Approccio funzionale-comunicativo per sviluppare una progressiva padronanza nella 
comprensione e produzione orale e nella conversazione, con riflessione sulla lingua oggetto di 
studio, per facilitare negli allievi lo svolgimento delle prove scritte e orali.  

- Si è fatto uso di esercitazioni orali, quali oral comprehension, ed esercitazioni scritte di 
comprehension practice e reimpiego delle strutture grammaticali. La trattazione dei contenuti ha 
seguito le seguenti fasi: 

- presentazione (lessico, funzioni comunicative, strutture grammaticali); 
- reimpiego (esercizi strutturati e semi-strutturati); 
- produzione (lavoro individuale e redazione di itinerari turistici e cartelloni). 
- Anche in fase di presentazione l’approccio è stato il più possibile induttivo per favorire il 

coinvolgimento attivo degli allievi. Per quanto riguarda le modalità di lavoro, fondamentale è 
stata l’interazione tra allievi e tra allievi e insegnante. 

4. Strumenti e spazi utilizzati 
- Aula multimediale per la visione di alcuni dvd su Londra e il Regno Unito. 
- Computer della docente per la visione di brevi video su sessioni del Parlamento inglese. 

 
5. Testi in adozione o comunque utilizzati: 
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- Ducati, Gardella, Allen, Gateway to Tourism, Lang. 
- O’Malley, Directions, Lang. 
- Dandini, New Surfing the World, Zanichelli. 
 

6. Visite guidate 
- Gita a Berlino dal 30 marzo al 4 aprile: visita al Parlamento, al Museo di Pergamo, Altes 

Museum, Neue Galerie, Olympiastadion, museo ebraico, centro città (Check Point Charlie, 
Berlino est/ovest), Porta di Brandeburgo, Postdamer Platz, Alexander Platz, frammenti del muro 
(East side Gallery). Sosta a Buchenwald. 
 

7. Interventi didattici educativi integrativi 
- Corso di recupero con frequenza consigliata a tutta la classe, di sei ore totali, svolto in aprile, per 

approfondire alcune tematiche inerenti il mondo anglosassone, ripassare gli argomenti per il 
compito in classe e preparare al compito di recupero del debito dei primi due trimestri. 
 

8. Criteri e strumenti di verifica adottati 
- Strumenti di verifica sommativa: sono stati utilizzati prove strutturate, semi-strutturate, prove non 

strutturate e interrogazioni orali.  

- Strumenti di verifica formativa: sono stati utilizzati il reimpiego e la produzione degli argomenti 
presentati a lezione, l’interpretazione e la traduzione di testi in lingua inglese. 

- La valutazione è stata formulata sulla base dei seguenti criteri: 

- Comprensione e produzione orale: raggiungimento delle finalità comunicative; pertinenza del 
lessico utilizzato; corretta pronuncia; fluency; correttezza grammaticale; pertinenza dei contenuti 
e loro corretta organizzazione. 

- Comprensione e produzione scritta: raggiungimento delle finalità comunicative; pertinenza del 
lessico utilizzato; correttezza grammaticale; pertinenza dei contenuti e loro corretta 
organizzazione. 

- Gli allievi sono stati valutati tenendo in considerazione il progresso rispetto ai livelli di partenza, 
la partecipazione attiva, la frequenza, la precisione e l’impegno in classe e a casa. 

 
9. Obiettivi raggiunti 

- Sviluppo di una progressiva padronanza nella comprensione e produzione orale e nella 
conversazione, con il sostegno di una puntuale riflessione sulla lingua oggetto di studio, che ha 
facilitato negli allievi lo svolgimento delle prove scritte e orali. 

- Miglioramento dell’abilità comunicativa e dell’interazione. 
- Arricchimento del vocabolario settoriale e stimolo per gli allievi ad esprimersi in modo corretto e 

appropriato alla situazione nel trattare argomenti di carattere quotidiano e relativi al contesto 
professionale. 

 
N.B. In classe è presente un allievo DSA che ha seguito il programma curricolare e ha svolto le stesse prove 
scritte della classe; ha usufruito di schemi e mappe concettuali per le prove scritte e orali. Nelle prove scritte 
non gli sono stati valutati gli errori di spelling e ha usufruito di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove. 
Nelle prove orali è stato esentato dalla lettura a alta voce. 

 
 
Borgo San Lorenzo, 02/05/2014 

La docente 
Prof. Anna Maria Aiazzi 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO :                                                        LINGUA E CIVILTÀ ’ FRANCESE 
DOCENTE:                                                                                         LAURA  BERNI 
 

Ore di lezioni settimanali n°3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze 

 
Lingua 

− Passé composé 
− impératif… 
− classification des verbes 
− pronoms complément d’objets… 
− propositions subordonnées 
− accord du participe passé 
− les gallicismes 
− pronoms et adjectifs possessifs 
− pronoms relatifs…. 
   
Lessico 
−  comune e lessico specialistico (settore turistico) 

 
• Competenze 

_    Revisione e consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni precedenti;  
_    Comprensione di un testo inerente gli argomenti di indirizzo; 
_    Rielaborazione delle informazioni e loro esposizione sia nella forma orale che scritta        per 
ottenere il conseguimento di una autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad 
un livello di competenza adeguata secondo i parametri professionali richiesti dalla Comunità 
Europea; 
_    Sapersi esprimere con la corretta intonazione e pronuncia;  
_    Acquisizione di lessico specifico della microlingua; 
_    Conseguimento di una autonomia operativa che consenta l’acquisizione di basi culturali, 
oltre che professionali, che possano favorire un efficace inserimento del discente nella società 
multiculturale. 
 

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

 1° Trimestre 2° trimestre 
Ore previste ……   …………. 
Ore effettive          30         55    (al 15 Maggio) 
 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
tempi  
Settembre - ottobre Parte prima Modulo 1,2 

-La lettre de présentation + demandes de conditions;le plan de la 
lettre;réponses aux demandes de renseignements et réservation.  

-La Seine et Paris : quelle est l’importance de la Seine,en quoi 
consiste le charme de Paris. 

- La présentation d’un itinéraire:itinéraire  de Paris.  

Novembre Parte seconda Modulo 1,2,3 
-Quels tourismes?les plusieurs types de tourisme. 
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-le voyage à forfait et l’identification du voyage à forfait.Les caractères 
et dimensions des forfaits.Les producteurs de forfaits et les circuits de 
distribution. 
-Comment organiser un circuit? 
-Lettre : demande d’organisation d’un circuit et lettre: proposition d’un 
circuit. 
-L’hébergement:du palace au campinget les structures d’accueil en 
France. 

Dicembre-Gennaio -Construction d’un itinéraire; 
- Itinéraire à Rome avec le theme: à la découvertes des chefs-d’ouvre 
de Buonarroti; 
-Itinéraire à Venise et croisière à la découverte des villas vénetiennes 
à bord du Burchiello et embarcadère Saint Marc; 
- Itinéraire sur Florence:monuments, gastronomie et excursions. 

Febbraio-Marzo Parte seconda:Modulo 4,5,6 
-Flash sur la région: Bretagne,Toscane et Loire; 
-Les circuits à thème; 
-la croisière 

Aprile - Maggio -La Seine à travers la poésie de G. Apollinaire “Le pont de 
Mirabeau”;la poésie de J.Prévert “la chanson de la Seine”(analyse du 
texte) et écoute de la chanson et liens avec d’autres genres:en art :”La 
Seine à l’Argenteuil” de Monet. 
-Le thermalisme. 
- Ripasso dei punti salienti del programma e consolidamento 

 
1. Metodi di insegnamento 

Si è privilegiata l’impostazione modulare scandita dal libro di testo in uso con eventuali integrazioni 
di fotocopie. Si è seguito l’approccio nozionale-funzionale nel rispetto della sequenza comprensione-
assimilazione-produzione alternato a quello grammatica-traduttivo. Esso ha consentito agli alunni di 
imparare l’uso della lingua straniera come strumento di comprensione e di comunicazione e di 
ampliare le conoscenze culturali e lessicali. 

 
2. Strumenti e spazi utilizzati 

Lo svolgimento delle lezioni è stato supportato costantemente dall’uso del manuale in adozione 
(Atelier Tourisme, SEI). È stato fatto uso di mappe concettuali. È stato usato il pc e Lim laddove 
possibile. Fotocopie di materiale integrativo inerente il programma.  
 

3. Criteri e strumenti di verifica adottati 
Sono state somministrate costanti verifiche sia di tipo formativo che sommativo diverse in base al 
tipo di competenza da valutare. Per la produzione orale sono stati effettuati colloqui su argomenti 
oggetto di studio. Per la produzione scritta sono stati utilizzati comprensioni di testi e trattazioni 
sintetiche o questionari con domande inerenti le unità studiate. Il feedback è stato costante e ha 
suggerito la necessaria rimodulazione delle scelte e l’attivazione dell’indispensabile didattica 
correttiva per quegli alunni che hanno assunto usi errati. 

 
4. Obiettivi raggiunti 

Le prime settimane sono state dedicate al ripasso di lacune grammaticali pregresse. Lo studio 
individuale, per la maggior parte degli studenti, è stato adeguato e regolare. Anche la partecipazione 
alle lezioni è risultata nel complesso assidua, salvo per pochi alunni che è risultata irregolare. 
Nell’insieme, l’atteggiamento  risulta corretto, interessato e propositivo. Il programma di Francese è 
stato comunque svolto nel rispetto della programmazione e di  un’operazionalizzazione degli obiettivi  
La classe ha comunque raggiunto un discreto livello nella comprensione di testi nella microlingua; ha 
raggiunto un livello buono e in alcuni casi addirittura distinto sia nell’esposizione scritta che orale. 

 
                                                                                                                                         La docente 

(Prof.ssa Laura Bernii) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                 ECONOMIA E  TECNICA DELL’AZIENDA TURISTICA 
DOCENTE:                                                              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 
FINANZIAMENTI 
DELL’IMPRESA  

TURISTICO-
ALBERGHIERA  

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. 

  

 

settembre  

/ 

ottobre 

 

  
 

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. 

 

 

novembre  

/ 

dicembre  

 

  
 
 
 

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 imprese turistiche 

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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 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 l e 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 l e seguenti forme:   

♦ 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. 

 

                                                                                                                                          Il Docente  
                                                                                                                                    Anna Rita Coccarda 
 

 
 



Documento del Consiglio di Classe della VBT a. s. 2013/2014 Pagina 33 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                                GEOGRAFIA 
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 
• 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° trimestre 
Ore previste 16 16 
Ore effettive 16      (al 15 Maggio) 
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• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
tempi  
Settembre - 
Ottobre Modulo 1 

• Gli indicatori dello sviluppo umano  
• Globalizzazione e sviluppo sostenibile  
• Realtà e cause del sottosviluppo  
• Conflitti e aree di crisi 

 
Modulo 2 

• 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 

• Elementi di economia e politica di USA e Canada 
• Flussi e risorse turistiche di USA e Canada 
• 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 
 

 
Dicembre Modulo 2 

• 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 

• 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 
• Elementi di economia e politica del Giappone 
• Flussi e risorse turistiche giapponesi 
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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 
 

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 
                                                                                                                                           Daniele Ricci 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                       STORIA DELL’ARTE  
DOCENTE:                                                                                                        LAURA CIUCCETTTI 
 

 

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 ha affrontato la materia solo in 2 anni e ha cambiato 2 insegnanti. La maggioranza della classe ha 
mostrato fin dall'inizio uno spiccato 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 ha mostrato maggiori difficoltà ma ha cercato di sopperire 
con uno studio assiduo, un altro 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 
raccordo con 
altri ambiti 
disciplinari 

Conoscere le caratteristiche generali dei vari 
movimenti artistici, i protagonisti e le opere 
inserendoli nel 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 
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PROGRAMMA SVOLTO  

MODULI CONTENUTI Obiettivi (abilità e conoscenze) 

MODULO DI 
ACCOGLIENZA 
DISCIPLINAR 

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, Verismo: 

Macchiaioli,  

Impressionismo,  

Post-impressionismo 

Conoscere le caratteristiche dei 
movimenti, 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  
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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   

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. Laura Ciuccetti) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                            TECNICHE di COMUNICAZIONE  
DOCENTE:                                                                                             MONICA MORROCCHI         i  
 

Ore di lezioni settimanali n° 2 (di cui n°1 ora in compresenza con laboratorio di ricevimento) 
 

1. 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 

 
• 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 
 

 
 

2. 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 
LA CONOSCENZA SOCIALE DELLA REALTA’ 

• Relazioni e gruppi 
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• 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 
 

 
3. Metodi di insegnamento 

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

4. Workshop   
5. Visite guidate 

− Pisa (mostra Palazzo Blu) 
 

6. Interventi didattici educativi integrativi 
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 
Verifiche orali 
 

8. 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 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                      EDUCAZIONE FISICA 
DOCENTE:                                                                                                       PAOLO BALDINI 
 

Ore di lezioni settimanali n°2 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze 

− Delle generalità della E.F.: definizione, scopi, effetti sull’organismo. 
− Degli apprati e sistemi sia dal punto di vista anatomico che fisiologico………. 
− La carenza di movimento ed i rischi connessi alla sedentarietà. ………. 

• 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………. 

• 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………. 

 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Tempi di lavoro 
 
 1° Trimestre 2° Trimestre              3° Trimestre 
Ore previste          5        10                               9 
Ore effettive          5        10                               7 
 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
 
tempi  

Settembre  

Ottobre  

Novembre Modulo 1” Generalità sullla E.F.”     

Dicembre Modulo 2 “Apparato sceletrico.” 

Gennaio Modulo 3 “Apparato articolare.” 

Febbraio Modulo 4 “Apparato respiratorio.” 

Marzo Modulo 5 “Apparato cardio- circolatorio.” 

Aprile Modulo 6 “Principi di teoria dell’ allenamento.” 

Maggio 
 
15 maggio (*) 

 

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

3. Metodi di insegnamento 
− Lezione frontale  
− Discussioni in gruppi e rielaborazione materiali……………… 
− Ricerca di materali e loro utilizzo…………….. 
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4. Strumenti e spazi utilizzati 

− Aula dei locali scolastici………………. 
 
 

5. Criteri e strumenti di verifica adottati 
Comprensione dei messaggi, esposizione chiara e possibilmente sintetica degli stessi, sia in forma 
scritta che, soprattutto orale. Gli strumenti utilizzati sono stati: 
Compiti scritti sia a domande chiuse che aperte. 
Interrogazioni di singoli discenti. 
Interrogazioni di gruppi di studenti. 
 
 

6. 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. 
Miglioramento sensibile nella capacità espositva di molte persone. 
 
    

Conservo qualche ultima considerazione per analizzare l’ aspetto” tempo “ che è stato il fattore 
condizionante in senso assoluto per tutta l’ attvità didattica. Lezioni di 1 ora sono troppo brevi per 
approfondire come si converrebbe ogni argomento e per fare ricerca da parte degli studenti; inoltre 1 ora a 
settimana di lavoro rende il programma scarno e non completo. Occorre infine aggiungere che la 
preparazione pregressa degli studenti era assai scarsa e poco approfondita. 

 
        Il docente 

                                                                                                                      (Prof Paolo Baldini) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                                 RELIGIONE 
DOCENTE:                                                                                                                  FILIPPO MARGHERI 
 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA 
CHIESA. 

o La morale sociale prima del Concilio Vaticano II e le nuove prospettive 
aperte dalla costituzione conciliare Gaudium et Spes. 

o Le fonti bibliche della morale sociale: La torre di Babele (Gen 11), la 
predicazione dei Profeti dell’Antico Testamento, la predicazione di 
Gesù. 

o I principi della morale sociale a partire dal Concilio Vaticano II: 
Ricerca del bene comune dell’intera famiglia umana universale nella 
lotta contro ogni forma di oppressione. 

o Idea di strutture di peccato a partire dall’enciclica “Sollicitudo rei 
socialis” di Giovanni Paolo II. 

o I problemi morali della situazione mondiale al livello politico-militare, 
economico e della comunicazione di massa e loro interpretazione alla 
luce della dottrina sociale della Chiesa. 

 
LA RAPPRESENTAZIONE DEI 
PROBLEMI DI OGGI 

 

o Visione del film “Terra e libertà”. La guerra e le rivendicazioni sociali. 
La “creazione” del nemico 

o Visione del film “Una settimana da Dio”. Il difficile rapporto con Dio; 
immagini di Dio nella cultura e nell’esperienza personale. 

 
 

 
Testi utilizzati: Documenti del Magistero della Chiesa, in particolare il Concilio Vaticano II e dispense del 
docente. 
 
 
 

Filippo Margheri 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Caiani - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC 

FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-
Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 
 
 

ALLEGATI 
DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2014  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2013 /2014 
 

CLASSE 5BT  – Tecnico dei Servizi per il Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1: 

1. Griglia di correzione della Prima Prova dell’Esame di Stato 
2. Griglia di correzione della Seconda Prova dell’Esame di Stato           
3. Griglia di correzione della terza prova dell’esame di Stato 
4. Griglia di valutazione del colloquio        

    
5. Simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato (Italiano – 14 Marzo 2014)* 
6. Simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato (Italiano – 29 Aprile 2014)*  

          
7. Simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato ( Economia e Tecnica dell’Impresa Turistica – 

25 Febbraio 2014)*                   
 

8. Simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato (Economia e Tecnica dell’Impresa Turistica – 
9  Maggio 2014)*               
 

9. Simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato (18 Marzo 2014)* 
10. Simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato (12 Maggio 2014)          

             
 

11. Alternanza Scuola – Lavoro (ex Terza Area)               
 

*I testi sono disponibili in Allegato2. 

 
ALLEGATO 2: 

1. Integrazione testi simulazioni Prima, Seconda e Terza Prova. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Caiani - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it  -  E-mail: chinochini@tin.it  - PEC 

FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 
  Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480                            

 
Corsi diurni e serali 

   Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assist enza Tecnica, Servizi 
Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l’ Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo  

 

 
ALLEGATO 1: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PRIMA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO_____________________________________  Classe _____________ 
 
 
 
 

Indicatori  Livelli di valutazione  Punteggio 
corrispondente 

Punteggio 
attribuito 

Conoscenze :  
Contenuto sviluppato, aderenza alla traccia 
e conoscenza dell’argomento richiesto 

� Ottime 
� Buone 
� Sufficienti 
� Appena sufficienti 
� Scarse 
� Insufficienti 
� Gravemente 

insufficienti / nulle 

� 7 
� 6 
� 5 
� 4 
� 3 
� 2 
� 0 - 1 

 

Competenze :  
Competenza nell’organizzazione del lavoro 
svolto, uso del linguaggio specifico, 
correttezza ortografica, morfologia e 
sintattica 

� Ottime 
� Buone 
� Sufficienti 
� Scarse 
� Insufficienti / nulle 
 

� 5 
� 4 
� 3 
� 2 
� 0 – 1 

 

Capacità :  
Capacità di elaborazione critica, di 
interpretare correttamente i documenti 
proposti, di effettuare collegamenti 
interdisciplinari e spunti personali 

� Buone 
� Sufficienti 
� Insufficienti 
 

� 3 
� 2 
� 0 – 1 

 

 
Punteggio complessivo attribuito alla prova: ______/15 

 
 

La commissione 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
Borgo San Lorenzo 

Il Presidente 
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Corsi diurni e serali 

   Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assist enza Tecnica, Servizi 
Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l’ Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: SECONDA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO ______________________________________   Classe _____________ 
 
 
 
 
 
 

Indicatori  Livelli di valutazione  Punteggio 
corrispondente 

Punteggio 
attribuito 

Conoscenze :  
Conoscenza dell’argomento richiesto e 
aderenza alla traccia  

� Ottime 
� Buone 
� Sufficienti 
� Quasi sufficienti 
� Scarse 
� Insufficienti 
� Gravemente 

insufficienti e/o non 
pertinenti 

� 7 
� 6 
� 5 
� 4 
� 3 
� 2 
� 0 - 1 

 

Competenze :  
Competenza nell’organizzazione del lavoro 
svolto, uso del linguaggio specifico, 
correttezza linguistica 

� Buone 
� Discrete  
� Sufficienti 
� Scarse 
� Insufficienti / nulle 
 

� 5 
� 4 
� 3 
� 2 
� 0 – 1 

 

Capacità :  
Selezione e sintesi delle informazioni, 
capacità di elaborazione critica, capacità di 
effettuare collegamenti intra e/o 
interdisciplinari, spunti personali 

� Buone 
� Sufficienti 
� Insufficienti  / nulle 
 

� 3 
� 2 
� 0 – 1 

 

 
Punteggio complessivo attribuito alla prova: ______/15 
 

 
 

La commissione 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
Borgo San Lorenzo 

Il Presidente 
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Corsi diurni e serali 

   Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assist enza Tecnica, Servizi 
Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l’ Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TERZA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO ______________________________________   Classe _____________ 
 

MATERIA DESCRITTORI BANDA PUNTEGGIO PUNTI 
 
 
 
 

…………. 

 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 
IN

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

IN
S

U
F

F
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N
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E

 

S
U

F
F
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N
T

E
 

D
IS

C
R

E
T

O
/ 

B
U

O
N

O
 

O
T

T
IM

O
/ 

E
C

C
E

LL
E

N
T

E
  

Conoscenze 
disciplinari 

Aderenza alla traccia e comprensione del testo. 
Correttezza e completezza dei contenuti disciplinari. 

0/2 3 4 5 6 
 

Competenze 
organizzative  
e linguistiche 

Organicità e coerenza nell’articolazione del piano 
espositivo. 
 Uso appropriato del linguaggio specifico. 
Correttezza e chiarezza espositiva. 
Uso corretto delle strutture linguistiche 

0/1 2/3 3 3/4 4  

Capacità 
elaborative 

Capacità di rielaborazione e di   argomentazione. 
   Capacità  di risolvere tecnicamente un  
   problema 
   Capacità di applicare le conoscenze 

0/1 2/3 3 3/4 5  

 
Totale punti (arrotondamento dei decimali all’unità superiore) 

 
 
 

RIEPILOGO VALUTAZIONI 

DISCIPLINE 
 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

(arrotondamento dei decimali 
all’unità superiore) 

DISCIPLINE 
 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

(arrotondamento dei decimali 
all’unità superiore) 

GEOGRAFIA  MATEMATICA  

INGLESE  STORIA DELL’ARTE  

MEDIA PUNTEGGI  PUNTEGGIO FINALE /15 
 
                                                                                                                                Punteggio attribuito a U/ M 

La Commissione 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
Borgo San Lorenzo 

Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 

CANDIDATO _______________________________________                                 Classe _____________ 

 
Indicatori  Punteggio 

massimo  
Livelli di valutazione  Punteggio 

corrispondente  
Punteggio 
attribuito  

Conoscenze  
Conoscenza degli 
argomenti 

14 

Nulle 0 - 1  
Gravemente insufficienti  2 – 3 
Insufficienti  4 – 5 
Scarse  6 – 7  
Mediocri 8 – 9  
Sufficienti  10 
Discrete 11 
Buone 12 
Distinte   13 
Ottime 14 

Competenze :  
Padronanza della 
lingua e proprietà di 
linguaggio 

8 

Nulle 0  
Gravemente insufficienti  1 
Insufficienti  2 
Scarse  3 
Mediocri 4 
Sufficienti  5 
Discrete 6 
Buone 7 
Ottime 8 

Capacità :  
Capacità di utilizzare 
e collegare le 
conoscenze 
Capacità di 
approfondimento e 
rielaborazione critica 

8 

Nulle 0  
Gravemente insufficienti  1 
Insufficienti  2 
Scarse  3 
Mediocri 4 
Sufficienti  5 
Discrete 6 
Buone 7 
Ottime 8 

 
Punteggio complessivo attribuito alla prova:_______________/ 30 

 
 

La Commissione 
_________________  _________________  _________________ 
_________________  _________________  _________________ 
 
Borgo San Lorenzo         Il Presidente 
 

 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC 

FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-
Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME: 
 
I PROVA: 
 
Tracce delle prove simulate disciplinari 
 
N. 1 
Data: 14 marzo 2014 
Consegna:  
Tipologia B - Redazione di un “saggio breve” 

• 1. Ambito artistico – letterario. Argomento: Amore, odio, passione 
• 2. Ambito socio – economico. Argomento: Siamo quel che mangiamo? 
• 3. Ambito storico – politico. Argomento: Destra e Sinistra 

 
N. 2 
Data: 29 aprile 2014 
Consegna: 
Tipologia B - Redazione di un “saggio breve” 

• 1.  Ambito artistico – letterario. Argomento: La percezione dello straniero nella letteratura e 
nell’arte 

• 2.  Ambito socio – economico. Argomento: Il lavoro tra sicurezza e produttività 
• 3. Ambito tecnico – scientifico. Argomento: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico 

della società umana 
Tipologia D – Tema di ordine generale 

 
 
 
I testi completi sono disponibili in allegato. 
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I.I.S. “Chino Chini” – Borgo San Lorenzo (FI) 
a.s. 2013-2014 

 

TERZA PROVA D’ESAME  
12  Maggio 2014 

CLASSE: 5BT  
 

 
MATERIA: ______________________                       CANDIDATO: _____________________   
 

1. Come si determina il clima di una località? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Creare un itinerario turistico in Israele e descriverne le motivazioni. 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Su quali principi si basa l’induismo? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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IIS CHNO CHINI 
Indirizzo Servizi per il Turismo 

Simulazione di Terza Prova 
MATEMATICA 

 
Nome_______________________________          Classe ______ 

 
Calcolare il limite seguente e darne rappresentazione grafica: 

3

23

27
lim

7 12x

x

x x→−

+
+ +

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificare la funzione e determinarne gli asintoti. 

3 2

4 1

x
y

x

−=
+

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determinare i punti estremanti della seguente funzione: 
 

3 21
3 8 5

3
y x x x= + + −  
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IIS CHINO CHINI 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
IL CUBISMO, INQUADRA IL FENOMENO FACENDO RIFERIMENTO A QUALCHE OPERA 
SIGNIFICATIVA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PAUL GAUGUIN (1848-1903) ACCENNA ALLA VITA E AL PERCORSO ARTISTICO ATTRAVERSO 
QUALCHE OPERA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. SCHIELE, L’ABBRACCIO, 1917, OLIO SU TELA, VIENNA OSTERREICHISHE GALERIE 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12/05/2014      5BT                          Simula zione terza prova Esame di Stato 

INGLESE 

 

Cognome…………………………                              Nome…………………….. 

 

Answer the following questions in no more than 8 lines. 

 

1)What can you see in the British Museum? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2)Northern Ireland: write about the religious conflict which afflicted this area for so long. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

3) The North-East of the USA: write about its territory, its most important cities, industries and tourist 
attractions. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Total score …… / 15 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

I. I. S. “ Chino Chini” Borgo San Lorenzo 
Indirizzo Servizi per il Turismo  

 
 

Il progetto alternanza scuola  -  lavoro” attuato nell’ I. I. S., ha permesso di introdurre nella scuola una 
metodologia didattica innovativa con lo scopo di ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento 
coinvolgendo in tale processo oltre agli studenti ed agli insegnanti anche le aziende che hanno ospitato le 
alunne e gli alunni nel percorso di alternanza. 
 
DESTINATARI 
Destinatari di tale progetto sono stati gli studenti delle classi IV, coinvolti  in un reale contesto lavorativo allo 
scopo di  favorire scelte consapevoli tenendo conto delle sollecitazioni del territorio. 
 
ATTIVITA’ 
La classe quarta ha realizzato quattro settimane di stage, dal 4 Giugno 2013 al 30  Giugno 2013. Le ore di 
stage sono state realizzate con sospensione della didattica, per i primi giorni dal 4 all’8 di giugno. 
 
RISULTATI ATTESI  
 Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola-lavoro sono attesi, per ciascuno degli 
studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:  

− la acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico 
delle nozioni connesse alla dimensione organizzativa dell’impresa e l’esercizio delle attività che 
questa organizzazione prevede nel reale contesto lavorativo, superando il tradizionale distacco tra la 
teoria (il pensare) e la pratica (il fare) attraverso la comprensione delle connessioni tra le due 
componenti del sapere tecnico; 

− la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo 
e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico più complessivo in conseguenza 
di un diverso modo di apprendere, capace di valorizzare il suo apporto individuale in un processo di 
valutazione che vede coinvolte figure diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente 
adottati nell’istituzione scolastica; 

− la progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che andranno ad arricchire la 
figura professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al termine del ciclo 
formativo; 

− la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio progetto di 
vita, avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte connesse all’alternativa tra la 
prosecuzione degli studi ovvero l’accesso al mondo del lavoro, forte di una esperienza maturata, 
spendibile anche in termini di curriculum vitae;  

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
E’ stato somministrato un questionario finale agli alunni e uno all’azienda ospitante in modo da rilevare le 
opinioni e il gradimento sia degli allievi che delle strutture ricettive. 
La maggioranza degli studenti dichiara che lo stage è pertinente alle loro esigenze formative. 
Da questo rilevamento, si evince, che l’attività di alternanza scuola lavoro è riconosciuta dalla maggior parte 
dagli studenti come positiva rispetto alla loro formazione professionale. 
Dal questionario somministrato alle strutture ospitanti è emerso in particolar modo la richiesta prolungare il 
periodo di stage allo scopo di formare e trasmettere agli allievi maggiori competenze. 
L’autovalutazione dell’allievo ha rappresentato un momento importante perché ha agevolato nei 
ragazzi la consapevolezza dell’importanza di competenze trasversali acquisite, quali quelle relazionali e 
organizzative.  
Conclusioni 
L’alternanza sta diventando un’attività consolidata e riconosciuta da tutti i C.d.C. ed è caratterizzata da 
indubbie ricadute positive sugli studenti. 
Lo studente viene messo in grado di potere realmente sviluppare le capacita relazionali e le 
competenze pratiche per immettersi con un valore aggiunto nel mercato del lavoro. 
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Corsi diurni e serali 

   Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assist enza Tecnica, Servizi 
Socio-Sanitari, Servizi Commerciali, Servizi per l’ Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo  

 

 
ALLEGATO 2: 

 

 

 

 

 

1. Testo integrale prima simulazione Prima Prova 
2. Testo integrale seconda simulazione Prima Prova 

 
 
 

3. Testo integrale prima simulazione Seconda Prova   
4. Testo integrale seconda simulazione Seconda Prova 

 
 
 

5. Testo integrale prima simulazione Terza Prova  
  


