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1. PREMESSA 

 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, 

nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe V sezione ACG 

indirizzo ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA, articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA, nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

ORDINANZA MINISTERIALE N.10 DEL 16 MAGGIO 2020              

L’ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22. 

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 -ART. 1 C. 6 

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di 

Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, 

comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto 

stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, 

comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo 

formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze 

maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del 

colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto Professionale nel 

1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle rispettive sedi coordinate di 

Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari (Elettrico, Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) 

si è successivamente aggiunto quello Alberghiero e della Ristorazione. 

Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è trasformato in 

Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto Tecnico per il Turismo, nonché 

al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. 

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in particolare il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

 

  

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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2. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

 

Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

· utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

· organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

· applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute 

nei luoghi di lavoro; 

· utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

· comunicare in almeno due lingue straniere; 

· reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 

informatici e a programmi applicativi; 

· attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

· curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 

(DAGLI ALLEGATI ALLE LINEE GUIDA D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 87)  
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

 

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva  
4 6 6 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 
6  4 4 

Tecniche della comunicazione - 2 2 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 2 2 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Alternanza scuola-lavoro Classe III Classe IV Classe V 

Ore svolte 255 145 0 

 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

PROFILO PROFESSIONALE  

Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione Accoglienza 

turistica 
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Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività 

di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della 

clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 

prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i 

risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 

mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei 

servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 

territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione 

economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

(DAGLI ALLEGATI  ALLE LINEE GUIDA D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 87)  

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE  

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Biemmi Chiara Diritto e tecniche amministrative x X x 

Brunazzo Patrizia Francese  x X x 

Cairo Antonietta Lab. servizi accoglienza turistica  X x 

Cammelli Luigi Scienze motorie   x 

Mannino Alfio Maurizio Scienza e cultura alimentazione   x 
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Margheri Filippo Religione x X x 

Mei Elisa (sostituisce La Pietra A.) Inglese   x 

Nardi Rossella Italiano - Storia x X x 

Pieraccini Alberta Tecniche della comunicazione  X x 

Pratesi Filippo Matematica x X x 

Alonzo Salvatore Sostegno  X x 

Nuti Mara Sostegno   X x 

Ruffini Silvia Sostegno x X x 

Suma Maria Pia Sostegno   x 

Vivona Sonia Sostegno    x 

 

Coordinatore   Biemmi Chiara 

 

4. COMMISSIONE D’ESAME 

(ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 197 del 17 aprile 2020) 

Materia Docente 

Italiano - Storia Nardi Rossella 

Francese Brunazzo Patrizia 

Tecniche della comunicazione Pieraccini Alberta 

Diritto e tecniche amministrative Biemmi Chiara 

Laboratorio servizi di accoglienza turistica Cairo Antonietta 

Inglese Mei Elisa 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 

Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 Alessandro Loris No No Si  No No 

2 Baldini Cristina Si No No  No No 

3 Luordo Ginevra No No Si  No No 

4 Maiani Chiara Si No No  No No 

5 Paladini Daniele Si No No  No No 

6 Romano Kristian Si No No  No No 

7 Vitale Elia Si No No  No No 

8 Wrzesinski Alan No No Si  Si No 

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta attualmente da 8 alunni (3 femmine e 5 maschi), tutti provenienti dalla 4ACG dello 

scorso anno. Allo stato attuale tutti gli allievi sono frequentanti e provengono dal capoluogo, dalle frazioni o 

da altri comuni del circondario mugellano (Barberino del Mugello, Marradi, Scarperia e San Piero, Vicchio e 

Dicomano). Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati e l’ora di rientro a casa in relazione all’orario 

scolastico, va sottolineato che la maggior parte degli studenti fa uso di mezzi pubblici, quali autobus di linea 

e treni, raggiungendo le proprie abitazioni nel pomeriggio inoltrato (non prima delle ore 15.00).  

La classe 5ACG è articolata con la classe 5ASB, con la quale segue le materie di Italiano, Storia, Matematica, 

Scienze Motorie e Religione. Quando le due classi sono unite gli alunni frequentanti sono 25. 

Il gruppo classe si è costituito all’inizio del terzo anno dall’accorpamento degli studenti delle tre seconde che 

hanno scelto l’indirizzo di accoglienza e da un ragazzo proveniente dal biennio del Tecnico Turistico. 

Pubblicazione omessa 
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Non si sono evidenziati particolari problemi relazionali e di socializzazione tra gli studenti dei vari gruppi di 

partenza, anche se, in terza e in quarta, alcune personalità sono emerse maggiormente a scapito delle altre. 

Nell’ultimo anno, tuttavia, visto il numero esiguo di alunni, reso ancora più ristretto dalle tre bocciature 

avvenute alla fine del quarto anno, ciascuno si è sentito maggiormente libero di esprimere sé stesso e il clima 

della classe è molto migliorato a livello di disponibilità all’ascolto e di accettazione dell’altro. 

Il comportamento degli allievi è risultato generalmente educato, i ragazzi sono risultati sufficientemente 

scolarizzati e rispettosi delle regole. La frequenza scolastica è stata abbastanza regolare durante tutto l’anno, 

compreso il periodo della DAD. Gli alunni sono stati sollecitati a partecipare in modo responsabile al dialogo 

educativo, pertanto gli obiettivi minimi comportamentali programmati dal Consiglio di classe sono stati 

raggiunti. 

Rispetto agli obiettivi didattico-educativi trasversali fissati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione, 

durante il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze necessarie per sostenere l’Esame di Stato 

finale, alcuni di loro hanno mostrato in classe livelli di attenzione accettabili e si sono impegnati nello studio 

individuale in modo costante, manifestando interesse nell’approfondimento di alcune discipline, spirito 

critico e interesse al confronto in classe. Tuttavia per la maggior parte degli alunni, lo studio individuale è 

stato discontinuo e concentrato in prossimità delle verifiche scritte e orali. Questo ha fatto sì che per alcuni 

di loro la preparazione complessiva non risulti solida e organica. Per alcuni studenti si registrano fragilità 

nell’organizzazione e nell’autonomia del lavoro, nella rielaborazione personale, nell’esposizione 

comunicativa sia scritta che orale e nella capacità di collegare gli argomenti delle varie discipline. 

Dal punto di vista del profitto, la classe è piuttosto omogenea e si attesta su livelli di conoscenze e 

competenze basilari. Rispetto a questi livelli il profitto è nel complesso sufficiente. Quasi tutti hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi per ogni disciplina, solo un gruppo ristretto di alunni presenta, in alcune 

materie, un profitto più che sufficiente. 

Il lavoro in classe, soprattutto nelle ore di italiano e matematica, è stato impegnativo, vista la numerosità 

dell’intero gruppo e la non completa integrazione tra le due parti. In particolare gli alunni della 5ACG hanno 

risentito in modo negativo della compresenza con gli studenti della 5ASB, mediamente più esuberanti. Da 

quando è iniziata la didattica a distanza i docenti di italiano e matematica hanno diviso la classe nei due 

gruppi e la 5ACG è riuscita a esprimersi con maggiore partecipazione e profitto. 

Sul piano didattico, la classe ha conseguito, ad oggi, un livello di preparazione complessivamente sufficiente 

nelle discipline professionali, giuridico-amministrative e scientifiche; nelle materie letterarie e in francese ha 

evidenziato complessivamente un rendimento più che sufficiente. Un piccolo gruppo dimostra di aver 

sviluppato discrete competenze sul piano culturale e professionale, mentre gli altri presentano ancora 

carenze in alcuni ambiti disciplinari. Permangono ancora alcune incertezze per quanto riguarda la padronanza 

espositiva sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti di studio. 

Nell’ambito delle esperienze dell’area di professionalizzazione, ed in particolare nell’alternanza 

scuola/lavoro, quasi tutti gli studenti si sono distinti per l’impegno e per la capacità di interagire 

efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi, ed hanno dimostrato di sapere applicare le conoscenze 

e le competenze professionali acquisite nel corso degli studi. 
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Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe sono presenti n. 2 studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi Individualizzati 

che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni non curricolare (anche detti 

differenziati), pertanto le prove d’esame accerteranno preparazione idonea al rilascio di un attestato di 

crediti formativi. Negli allegati personali degli alunni sono descritte nel dettaglio le motivazioni e le modalità 

di effettuazione delle prove di esame; altresì sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il percorso 

educativo e formativo svolto. Entrambi gli studenti hanno svolto un curriculum regolare nei due bienni e 

nell’ultimo anno partecipando alla quotidianità scolastica del restante gruppo classe; per uno studente è 

stato previsto nel corso dell’ultimo anno una modificazione del quadro orario. 

Nella classe è presente n. 1 studente per il quale è predisposto e realizzato un Piano Educativo 

Individualizzato che prevede sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazione curricolare con 

obiettivi minimi. Nell’allegato personale dell’alunno sono descritti gli strumenti compensativi e dispensativi 

utilizzati e ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto. Sono inoltre esplicitati 

nel dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; altresì sono riportati ulteriori 

elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto.  

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 1, 2 e 3 riservati, posti all’attenzione del Presidente della 

Commissione. 

Studenti DSA 

Nella classe sono presenti n. 2 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono stati elaborati 

nel corso dei vari anni di studio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione 

annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati n. 4 e 5 riservati, posti all’attenzione del 

Presidente della Commissione. 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

Nella classe non sono presenti altri BES. 

 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO.  

La classe ha raggiunto, in questo ultimo anno, un buon grado di coesione, le dinamiche relazionali sono buone 

sia tra studenti che verso i docenti. Il gruppo si è solidificato negli anni e, ad oggi, mostra capacità di 

autoregolamentazione, sostegno ed inclusione. Tali capacità hanno avuto una ripercussione diretta e positiva 

sul percorso formativo consentendo, anche a chi mostrava qualche difficoltà in più di sentirsi a suo agio 

all’interno del gruppo classe. 

 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

• Prestare attenzione durante le lezioni 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni 

• Non usare il cellulare durante le lezioni 
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• Portare tutto il materiale necessario per la lezione 

• Lasciare l'aula pulita e in ordine 

• Adottare un comportamento, un linguaggio ed un abbigliamento adeguati 

• Ascoltare quando gli altri parlano 

• Essere puntuali nell'ingresso in classe sia alla prima ora che al rientro dopo l'intervallo. 
 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E FORMULATI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 

COMPETENZE Scrivere ordinatamente, con grafia leggibile e forma e organizzazione 
adeguati 
 
Saper usare il libro di testo e i propri appunti come supporto per lo studio e 
per ritrovare le informazioni 
 
Svolgere i compiti assegnati (verifiche e non) con autonomia e 
responsabilità 
 
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. 
 

CAPACITA’ Saper leggere e comprendere un testo ed operare in maniera corretta una 
selezione dei contenuti 
 
Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto proprio il 
linguaggio delle singole discipline 
 

 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una parte degli 

alunni.  

Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla sezione sulla 

programmazione disciplinare. 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA.  

La maggior parte degli insegnanti componenti il Consiglio di Classe conoscono gli allievi dalla quarta classe, 

alcuni anche dalla classe terza.  

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI.  

l Consiglio di Classe è impegnato a creare un clima sereno nel gruppo, responsabilizzando i singoli con il 

dialogo, attribuendo compiti e ruoli, esplicitando gli obiettivi minimi comportamentali e di rendimento agli 

studenti. 
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Per quanto riguarda il metodo di studio una parte della classe mostra fragilità nell’organizzazione dello studio 

domestico e nell’autonomia. Alcuni studenti non rispettano del tutto i tempi di consegna dei lavori. Non tutti 

gli alunni hanno acquisito un metodo di studio proprio anche se si nota una evoluzione positiva nella maggior 

parte di loro. I risultati raggiunti possono comunque dirsi nel complesso adeguati alle richieste.  

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, diagrammi; letture 

guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su internet, visione di film e filmati; attività 

laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi. 

Strumenti 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari e opere enciclopediche, materiali 

audio/video, Codice Civile, Costituzione, laboratorio di accoglienza turistica, laboratorio informatico. 

Tipologia delle verifiche 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati, relazioni, prove 

strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, interrogazioni. 

Strategie per il sostegno e il recupero  

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso collettivo prima 

dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per effettuare un recupero in itinere. 

Il corso di recupero di italiano, previsto per il pentamestre, è stato solo iniziato e poi interrotto con la 

sospensione della didattica in presenza. 

 

C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

CLASSE 3ACG anno scolastico 2017/18 
 

Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (prof.ssa Ghelli) 

L’ora di legalità: saperi, diritti, lavoro. 
- Incontro con il il Procuratore capo dott. Creazzo (locali ristorazione 21/2/18) 
- Incontro con i volontari dell’Associazione Libera (attività svolta in classe 2/3/18) 

Spettacoli teatrali 
“I ragazzi di via Boccaccio” (Teatro di Rifredi, Firenze 28/11/17) 

Don Milani e la scuola di Barbiana 
Incontro con l’attore Luigi D’Elia e i referenti del Teatro Corsini di Barberino di Mugello: presentazione del 
personaggio Don Milani e dello spettacolo “Cammelli a Barbiana” (locali scolastici 10/3/18) 

Incontri con l’autore 
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Incontro con Saverio Tommasi, presentazione del libro “Siate ribelli praticate gentilezza” (Auditorium 
scolastico 25/10/17) 

Concorso per studenti e studentesse “Mi metto nei panni dell’altro” 
promosso dall’Associazione Punto Famiglia di Borgo San Lorenzo (partecipazione individuale) 

 
CLASSE 4ACG anno scolastico 2018/19 

 

Progetto “La razza umana”: percorsi sui razzismi di ieri e di oggi  
(Comunità ebraica di Firenze; Centrale dell’Arte di Firenze; Museo della deportazione di Prato; Regione 
Toscana): 
Attività laboratoriali svolte in classe con gli operatori della Centrale dell’Arte 
Presentazione della micro-performance presso il Teatro della Compagnia (14 febbraio 2019) 
Lezione spettacolo presso Auditorium (2 marzo 2019) 

Incontro con l’autore Tahar Ben Jelloun (7 dicembre 2018 Auditorium scolastico) in occasione della 
presentazione del libro ”Il terrorismo spiegato ai nostri figli” 

Progetto “Job Cafè” in collaborazione con agenzia Beecom 
Progetto di preparazione al mondo del lavoro 

Treno della Memoria 2019:  
Incontro in Auditorium sul viaggio ad Auschwitz-Birkenau (2 marzo 2019) 

Spettacolo “100 storie contro il razzismo” 
(Spettacolo di e con Maria Cassi e giovani immigrati africani) a cura di Controradio S.r.l. Firenze, presso il 
Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo (16 aprile 2019) 

Treno della Memoria 2019 
Corso di preparazione al viaggio -partecipazione individuale (4ASB-4ACG) 

Progetto “L’ora di legalità”: saperi, diritti, lavoro 
Attività didattica in preparazione al convegno Costituzione la nostra carta d’identità 1948-2018 (12 
novembre 2018 Teatro della Compagnia, Firenze) 

 

CLASSE 5ACG anno scolastico 2019/2020 

 

Dentro la notizia 
Percorsi di partecipazione: educazione alla cittadinanza consapevole, a cura di Unicoop Firenze. 

Educare alla memoria: percorsi di ascolto, accoglienza, cittadinanza e responsabilità.   
Prof.ssa L. Collacchioni (Università di Firenze) in collaborazione con Anei, Anpi, Aned. 

Per la storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento. 

Regione Toscana, ISGREC, ISRT, MIUR. Partecipazione di un’alunna al viaggio per il Giorno del ricordo (11-
15 febbraio 2020) 

Meeting degli studenti toscani presso il Mandela Forum in occasione del Giorno della Memoria 2020 Vite 
spezzate. Guerre, deportazioni, stermini (27 gennaio 2020) 

Concorso per studenti e studentesse “Io spero che…” promosso dall’Associazione Punto Famiglia di Borgo 
San Lorenzo (partecipazione individuale) 

ASSO, uso del defibrillatore, 29 febbraio 2020 
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D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono un’opportunità formativa 

che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

• Coniugano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di apprendimenti 

significativi in contesti reali e significativi.  

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo con ricadute sia 

sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia sulla progettazione degli 

interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. 

• Promuovono aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem posing e problem solving. 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in ambiente di 

lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e di gran parte delle 

discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase valutativa e autovalutativa delle 

competenze acquisite.  

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti professionali è di 

almeno 400 ore. 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con individuazione del Tutor 

scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento e 

professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di diritto del lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale 

• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e valutazione del 

percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite dall’allievo 

o Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati dell’esperienza 

in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella formulazione della proposta di voto 

finale. Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza complessiva e ne tiene conto nella 

formulazione del punteggio per l’assegnazione del credito scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche per gli alunni 

diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il progetto personalizzato 

elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Orientamento  8  8 

Professionalizzanti     

Esperienza lavorativa 255 145 0 400 

Visite guidate e altre 

attività 

  5+8 13 

Totali 255 153 13 421 

 

E.    PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Tutti gli alunni hanno conseguito, al termine della classe terza, il diploma di qualifica IeFP per “Addetto al 

servizio di accoglienza, all’acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami e all’espletamento delle 

attività di segreteria amministrative”. 

 

G.    DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, 

“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur 

sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.   

Quasi tutti gli alunni (88%) sono riusciti a seguire le attività svolte durante la DAD, seppur con livelli di 

partecipazione diversi.  

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Tutte le discipline hanno lavorato in maniera sincrona e asincrona. I docenti hanno svolto lezioni in video-

chat con tutta la classe o con gruppi ristretti di alunni, generalmente delle ore antimeridiane, all’interno del 
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loro orario scolastico con la classe. Sono stati assegnati ai ragazzi compiti e attività da svolgere in autonomia, 

utilizzando i materiali indicati dai docenti.  

Sono stati proposti ai ragazzi video, slide, ppt, sintesi di argomenti, argomenti tratti dai libri di testo. Il carico 

di lavoro proposto dalle varie materie è stato commisurato alle ore curriculari delle stesse. 

Per gli studenti assenti in video lezione, se il docente lo riteneva opportuno, la lezione è stata registrata e 

resa fruibile in altro momento. 

L’accertamento delle conoscenze è avvenuto tramite: discussioni, interrogazioni, verifiche scritte con 

modalità mista, ricerca operativa. 

La valutazione delle conoscenze e delle competenze si è basata su criteri esplicitati ai ragazzi dai singoli 

docenti, è stata tempestiva e motivata. La valutazione inoltre ha tenuto conto sia del processo formativo che 

dei risultati di apprendimento. Ha avuto finalità formative ed educative ed ha concorso al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni.  

Dato il carattere particolare delle verifiche on line ciascun docente ha avuto la facoltà di attribuire un voto 

complessivo all’insieme di più prestazioni osservate e registrate, ed ha avuto cura che lo studente ricevesse 

corretto e tempestivo feed-back di tale valutazione. 

Tutte le attività programmate e svolte, così come l’assegnazione di compiti e le valutazioni, sono state 

riportate su Registro Elettronico. A discrezione dei singoli docenti sono state riportate su Registro Elettronico 

anche le assenze alle video-lezioni al fine di comunicarle alle famiglie. 

Gli studenti con PEI hanno avuto, anche durante la DAD, il supporto degli insegnanti di sostegno che hanno 

usato strategie e metodologie diverse esplicitate degli allegati riservati. I docenti di sostegno hanno tenuto 

contatto puntuale con le famiglie in modo da facilitare il più possibile la fruizione della DAD. 

Per gli studenti DSA si è continuato ad adottare tutte le accortezze e gli strumenti indicati nei loro PDP. 

 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Tutti gli studenti hanno avuto accesso alla piattaforma Teams. Tutti gli studenti sono risultati dotati degli 

strumenti tecnologici necessari a seguire le attività della piattaforma (PC o tablet, smartphone e connessione 

internet). La frequenza alle lezioni è stata assidua per la maggior parte degli studenti. La consegna delle 

verifiche è stata puntuale per la maggior parte degli studenti. 

 

STRUMENTI 

Piattaforma Teams e registro elettronico per video chat, caricamento materiali, restituzione elaborati, 

comunicazione delle valutazioni, comunicazione delle assenze alle video-lezioni alle famiglie. Alcuni docenti 

hanno utilizzato, soprattutto nel primo periodo di DAD, mail personali per restituire gli elaborati scritti e per 

chiarire gli errori. 
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H.    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Durante le ore di italiano e di storia la classe, nell’arco del triennio, ha svolto attività laboratoriali che hanno 
sollecitato riflessioni sulle seguenti tematiche: 

- Il razzismo 
- La legalità 
- La tutela ambientale 
- I diritti umani 
- L’informazione consapevole 

 
Inoltre in classe, durante le ore di diritto e tecniche amministrative, gli alunni hanno svolto i seguenti 
argomenti attinenti alla Costituzione: 

- Contesto storico-politico 
- Caratteristiche del testo costituzionale 
- Struttura della Costituzione 
- Principi fondamentali 

 
 

I. ALTRO 

Durante l’ultimo triennio la classe non ha fatto viaggi di istruzione di più giorni. Durante l’ultimo anno la 

classe ha partecipato, oltre a quelle indicate nel punto C, alle seguenti uscite didattiche: 

- Convegno Ospitalia presso CCIAA di Firenze 15 novembre 2019, 

- Tour guidato città di Faenza 13 dicembre 2019. 
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6. SCHEDE INFORMATIVE: 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Biemmi Chiara 

N. ore settimanali: 6 

Testo adottato: C. De Luca, M. T. Fantozzi, Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica, 

(Accoglienza turistica per il quinto anno), DeA SCUOLA 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
 

 Competenze  Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei 
mercati 

Analizzare il mercato 
turistico e interpretarne 
le dinamiche 

Caratteristiche dinamiche 
del mercato turistico 
nazionale e internazionale 

2 Interpretare i sistemi aziendali nei processi 
di gestione delle imprese turistico; risolvere 
casi e redigere documenti di direzione 
aziendale 

Redigere semplici 
business plan, redigere 
semplici budget di 
impresa ricettiva 

Significato, fasi e 
procedure di redazione di 
un business plan e di un 
budget 

3 Redigere documenti di direzione aziendale 
utilizzando linguaggio specifico e 
integrando le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando tecniche di comunicazione e 
relazione 

Individuare le tecniche di 
marketing con particolare 
attenzione agli strumenti 
digitali 

Concetto di marketing, 
tecniche di marketing e 
web marketing 

4 Applicare la normativa in materia di turismo 
 

Individuare la normativa 
di riferimento per il 
funzionamento 
dell’impresa turistica 

Principali norme di 
settore 

5 Adottare comportamenti ispirati alle norme 
e ai principi costituzionali nei diversi ambiti 
della vita lavorativa e reazionale 

Sapersi orientare nel 
testo costituzionale 

Inquadramento storico 
della Costituzione 
Caratteristiche del testo 
costituzionale 
La struttura della 
Costituzione 
Principi fondamentali 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe si è posta in modo generalmente positivo nei confronti della disciplina, mostrando in classe 
adeguato interesse, attenzione e partecipazione. La frequenza scolastica è stata generalmente continua. Lo 
studio domestico, tuttavia, non è stato, in generale, costante e puntuale nel corso dell’anno e questo ha 
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fatto sì che il livello di preparazione, in alcuni casi non sia, ad oggi, del tutto adeguato. In alcuni ragazzi si 
notano fragilità di tipo espositivo, sia allo scritto che all’orale, e difficoltà nel collegare i vari argomenti della 
disciplina e la disciplina stessa con altre affini. Il programma, svolto in modo completo, si è attestato su livelli 
minimi di approfondimento. Questo ha fatto sì che la maggior parte degli alunni abbia raggiunto, in grado 
diverso per ogni studente, le competenze minime per affrontare l’esame di Stato. 
Anche durante la DAD l’atteggiamento dei ragazzi nei confronti della materia è rimasto pressochè immutato. 
La frequenza alle video-lezioni è stata assidua, da parte di quasi tutti gli alunni, ma lo studio e l’impegno 
domestico non sono, ad oggi, altrettanto puntuali.  

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

Lezione dialogata allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti considerati prerequisiti per il nuovo 
modulo, lezione frontale per l’organizzazione delle conoscenze, domande stimolo; lezione riepilogo dei 
nuovi argomenti affrontati, lavori di gruppo da svolgere in classe volti a potenziare la capacità di 
partecipazione e di collaborazione degli alunni, esercitazioni sulle seconde prove degli scorsi anni. 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• Libro di testo 

• Appunti presi a lezione 

• Sintesi fornite dalla docente 

• Fotocopie di esercizi 

• Videoproiettore  

• Laboratorio di informatica 

 

Nel primo periodo della DAD, è stata utilizzata la posta elettronica privata della docente per la restituzione, 

da parte degli alunni, degli elaborati scritti. Successivamente al primo periodo i canali di comunicazione 

tra la docente e gli alunni sono stati: 

- piattaforma Teams (per le video-lezioni, per l’assegnazione dei compiti, per la consegna dei 

compiti da parte degli alunni, per la restituzione dei compiti corretti, per l’invio di materiale 

didattico, per la richiesta di chiarimenti, per dare informazioni e fissare impegni); 

- Registro Elettronico (per l’assegnazione dei compiti, per l’invio di materiale didattico, per la 

comunicazione delle valutazioni a studenti e famiglie, per la comunicazione dell’assenza alle video-

lezioni alle famiglie) 
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E. Tipologie adottate e numero delle verifiche svolte 

Tipi di prove: verifiche orali tradizionali, interventi brevi, correzione esercizi assegnati per casa, quesiti a 
risposta singola, quesiti a risposta multipla, domande aperte, simulazioni di seconde prove d’esame. 
 
Numero delle verifiche svolte: durante il trimestre sono state svolte due verifiche sommative scritte e due 
orali; nella prima parte del pentamestre (fino all’inizio della DAD) sono state svolte due verifiche sommative 
scritte e due orali. 
 
Durante la DAD gli alunni hanno prodotto cinque elaborati scritti (tra cui temi d’esame, domande aperte, 
riassunti). Durante le video lezioni gli studenti sono intervenuti oralmente sollecitati dalla docente (verifiche 
formative). Come verifiche sommative orali, sono state svolte interrogazioni programmate su tutto il 
programma svolto, durante l’ultima settimana di maggio. 
Durante la DAD, per la valutazione degli scritti, la docente ha utilizzato i seguenti criteri di valutazione, 
comunicati in anticipo ai ragazzi: 

• Puntualità nella consegna 

• Completezza dell’elaborato 

• Correttezza dei contenuti/livello di approfondimento 

• Correttezza della forma e uso di linguaggio tecnico 

• Originalità/rielaborazione personale 

• Competenze digitali (consegna degli elaborati, uso di Word, …) 

 

F. Macroargomenti svolti 

Modulo 0: Bilancio d’esercizio, fonti di finanziamento e analisi di bilancio (ripasso programma di quarta) 

Modulo 1: Analisi dei costi e dei ricavi 

Modulo 2: Il turismo internazionale 

Modulo 3: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

Modulo 4: Il marketing (durante la DAD) 

Modulo 5: Normativa del settore turistico-alberghiero (durante la DAD) 

Modulo Costituzione (In parte durante la DAD) 

 

Il modulo 4 è stato svolto partendo dalle conoscenze già acquisite dagli alunni nella materia di 

laboratorio di accoglienza turistica. 
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 INGLESE  

Docente: Adelaide La Pietra – Elisa Mei 

N. ore settimanali: 3  

Testo adottato:  

-  Very Welcome! -  English for Tourism  ;  autori:  G.Malchiodi,  E. Innocenti;  casa editrice: Loescher  

- Global Eyes Today,  Landscapes,  culture,  Heritage and trends of the English Speaking World;  

Autori:  L. Ferruta,   Mary Rooney;  casa editrice:  Mondadori for English 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

Alla fine del quinto anno, sulla base delle indicazioni nazionali per l’indirizzo accoglienza turistica e degli 
obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale specifici del contesto professionale di riferimento e ai fini 
dell’esame di stato conclusivo, l’alunno dovrà essere in grado di:  
- Parlare dei vari tipi di accoglienza turistica e delle tipologie di strutture ricettive  
-  Parlare delle regioni italiane esaminandone gli aspetti artistici, culturali e turistici che le caratterizzano e 
contraddistinguono una dall’altra .   
- Parlare del fenomeno turistico, del suo sviluppo nella storia e di alcuni esempi di attività che rientrano 
nell’indotto di cui esso fa parte. (Una parte proposta in modalità DAD)  

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Alla fine del quinto anno, sulla base delle indicazioni nazionali per gli istituti alberghieri e degli obiettivi di 
apprendimento linguistico-lessicale ai fini dell’esame di stato conclusivo, l’alunno dovrà essere in grado di:  
- sostenere un semplice colloquio su argomenti di interesse generale  

- comprendere e produrre semplici testi di tipo espositivo sugli argomenti trattati  

- effettuare traduzioni di semplici testi dall’inglese all’italiano, anche in forma multimediale, relative in 
particolar modo al proprio settore di indirizzo  

- effettuare semplici analisi e sintesi di testi scelti 

 

 

C. Metodologie  di insegnamento adottate 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti facendo ricorso ad attività di carattere comunicativo condotte in 

lingua inglese. Nell’attività d’ascolto è stato importante accertare se e in quale misura il testo è stato 

compreso. E’ utile abituare il ragazzo ad attivare strategie di ascolto differenti. Infatti, lo studente, secondo il 

tipo di testo ha potuto focalizzare l’attenzione su elementi diversi, quali la situazione, l’argomento e le 

informazioni principali. 

La presentazione del materiale linguistico è stato basato sui seguenti punti: 
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-comprensione globale del testo scritto e orale attraverso attività che hanno  coinvolto l’allievo nel processo 

di apprendimento e lo mettendolo   in condizione  di utilizzare correttamente la lingua; 

-verifica della comprensione attraverso l’uso di domande poste dopo l’ascolto e la lettura; 

-reimpiego delle forme linguistiche in analoghe situazioni comunicative. 

Sono stati utilizzati, per la parte prettamente linguistica, modelli autentici mediante registrazioni,  

pubblicazioni con l’ uso di sussidi didattici di cui la scuola dispone: registratori, videoregistratore, films. 

La produzione orale  è stata  favorita  dando allo studente la più ampia possibilità di usare la lingua straniera 

in attività comunicative di gruppo  o in coppia:  simulazioni, drammatizzazioni. E’ stata  privilegiata  la 

comunicazione  tollerando  errori di carattere formale con successivo intervento    di correzione in cui lo 

studente o l’intero gruppo classe sono stati parte attiva  ( tale metodologia è stata fondamentalmente 

utilizzata nell’ambito della DAD proprio al fine di  allenare i ragazzi alla presentazione orale degli argomenti 

oggetto di studi ).  

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

X  Altro (specificare) ausilio degli interventi della Prof Vivona in coodocenza,  per    l’ampliamento 

delle parti di programma riguardanti contenuti di storia dell’arte  e/o contenuti artistici del  

programma .  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Lettore cd, computer,  LIM,  Proiettore,  Laboratorio informatico. 

Computer,  internet,  piattaforma per la modalità sincrona di  Didattica a Distanza. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche scritte 1 per  trimetre e due per pentamestre di cui una in modalità DAD ( formative/sommative ) 

Verifiche orali 1 trimestre interrogazioni orali,  2/3 pentamestre di cui una in modalità DAD ( 

formative/sommative) 

 Le verifiche scritte:  Risposte aperte; Risposte a scelta multipla;  V/F. 

 Inoltre gli alunni sono stati  costantemente valutati sulla base dei  loro interventi dal banco e del  

Controllo periodico dei quaderni per verificare la puntualità nello svolgimento delle attività da svolgere a 

casa ( modalità attuata anche per la DAD). 
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F. Macroargomenti svolti 

-  Accommodation : 

- Hotels: 

- 1)  Types of Hotels 

- 2)  Hotel rating 

- 3)  hotel services 

- 4)  How to advise a hotel 

- 5) Area travel International rating  

- Low -  cost accommodation: 

- 1)  B&B and inns 

- 2)  Hostels 

- Holiday resorts: 

- 1)  Holiday resorts 

- Staying on a farm or at a house: 

- Farm Stays 

- Homestays 

- Self - catered holidays 

- House renting 

- Backpackers 

- Italy sweet Italy 

- The energetic North 

- Scenic beauty and superb food  - Aosta Valley and Piedmont 

- A mixture of culture,  art & fun -  Lombardy and Liguria 

- The magical Centre 

- Nature and art treasures – Tuscany ,  Umbria,  Marche,  Latium 

- The Radiant South 

- Between the mountains and the sea -  Abruzzo,  Molise,  Campania 

- From hell to toe – Apulia,  Basilicata,  Calabria 

- Shining islands 

- Islands in the sun -  Sicily                              ( parte proposta mediante DAD )                         

- A gem in the Mediterranean – Sardinia     ( proposta mediante DAD) 

- Close-up on tourism 
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- Tourism and the service industry                ( proposti mediante DAD ) 

- Types of tourism                                             ( proposti mediante DAD ) 

- A Short history of tourism                             ( proposti mediante DAD  )     
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FRANCESE  

 

Docente: Brunazzo Patrizia  

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Nouveau Carnet de voyage 

 

Competenze: Consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni precedenti. 

Potenziamento ed approfondimento della formazione linguistica settoriale. Conseguimento di una 

autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un livello di competenza medio-alta secondo 

i parametri professionali richiesti dalla Comunità Europea.  

Abilità: Sapere utilizzare le forme linguistiche apprese negli anni precedenti nel contesto della micro-

lingua di settore.  Saper consigliare le diverse forme di turismo. Saper descrivere una città e un 

monumento. 

Conoscenze: Conoscere le varie forme di turismo. Conoscere la geografia di una ragione. Conoscere una 

città e i suoi monumenti. 

 

Gli obiettivi sono rimasti quelli proposti nella programmazione iniziale  

Gli obiettivi  possono ritenersi  raggiunti , in grado diverso per ogni studente. In quanto la classe è molto 
eterogena. Vi sono allievi h due con programmazione diversificata e uno semplificato. Due allievi DSA..  Tre 
alunni hanno raggiunto quasi del tutto gli obiettivi, gli altri solo in parte. In modo particolare si hanno 
problemi di esposizione orale.   

 Tutta la classe è stata sempre molto partecipe alle lezioni on line e ha sempre rispettato i tempi dei lavori 
proposti. Gli obiettivi sono sempre comunque raggiunti in modo eterogeneo.  

 

Lezione frontale.  Lezione interattiva.  Visione di materiale audio-video.  Lavoro individuale.  Lavoro di 
gruppo . Discussione libera. Attività DAD modalità asincrona.  Attività DAD modalità sincrona 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 
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 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

Libro di testo, fotocopie, lavagna interattiva  

 

Piattaforma Teams, computer  

Nel trimestre 2 verifiche scritte e due orali, le pentametre 1 verifica scritta e una orale prima del 5 marzo  

 

Dopo la chiusura 1 verifica orale e una verifica scritta. Sono previste 1 verifica orale.  

Alla fine di ogni modulo gli alunni facevano un questionario scritto  sugli argomenti del modulo  

 

Les internédiaires de vayages : les voyagistes et les agences de voyages  le marketing touristique: les 
spécificités de la demande touristique, les strategies  
 
Les produits touristiques: Le tourisme oenogastronomique, les parcs à thème, le tourisme vert ( Les gites 

ruraux. Les chambres d’ hotes. La table d'hote.  Les campings-caravanings). Le tourisme religieux en 

Europe, Lourdes. 

La géographie touristique 

Géographie de la France. 

Paris : les monuments ( Notre-Dame, la Sainte Chapelle , le Beaubourg, le Louvre et le Grand Louvre, les 

Champs- Elysées, , Montmartre, le quartier latin, le Panthèon, Saint-Germain de Prés, le Musée d'Orsay, la 

Tour Eiffel, Le Ritz) 

Provence- Alpes-Cote d'Azur : Le tourisme, les attraits touristiques, les manifestation culturelles et 

sportives,  la gastronomie, l'artisanat, l'equipement hotelier, les villes (Marseille, Cannes, Avignon, Nice) 

L'Alsace : la situation géographique, l'histoire,  la gastronomie, les villes (Strasbourg). 

Rome : histoire de la ville, les monuments ( le Colisée, le Forum Romain, le Panthèon, la Basilique de Saint-

Pierre, la Fontaine de Trevi, la Place d'Espagne ). Les achats, les manifestation culturelles 

La Toscane: Florence: l'histoire , les monuments (, la Place de la Cathédrale, le Palais Vecchio, et le Place 

de la Seigneurie, la Galerie des Offices, le Ponte Vecchio, la basilique Sainte- Croix, le Palais Pitti), les 

manifestions, 
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Provence- Alpes-Cote d'Azur : Le tourisme, les attraits touristiques, les manifestation culturelles et 

sportives,  la gastronomie, l'artisanat, l'equipement hotelier, les villes (Marseille, Cannes, Avignon, 

Nice) 

L'Alsace : la situation géographique, l'histoire,  la gastronomie, les villes (Strasbourg). 

Rome : histoire de la ville, les monuments ( le Coli-sée, le Forum Romain, le Panthèon, la Basilique 

de Saint-Pierre, la Fontaine de Trevi, la Place d'Espagne ). Les achats, les manifestation culturelles 

La Toscane: Florence: l'histoire , les monuments (la Place de la Cathédrale, le Palais Vecchio, et le 

Place de la Seigneurie, la Galerie des Offices, le Ponte Vecchio, la basilique Sainte- Croix, le Palais 

Pitti), les manifestions, 
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LABORATORIO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

Docente: Cairo Antonietta 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Hotel Italia Buongiorno!, Franco Giani, Le Monnier Scuola 

 

A. Obiettivi  specifici della disciplina 

 Competenze Obiettivi 

Abilità Conoscenze 

1 Sovrintendere all’organizzazione dei 
servizi di accoglienza e di ospitalità 
applicando le tecniche di gestione 
economica e finanziaria alle aziende 
turistico alberghiere. 
 
 
Adeguare la produzione e la  vendita dei 
servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e 
della clientela. 

Analizzare un piano di 
marketing di una 
struttura ricettiva. 
Impostare una campagna 
di web marketing 
Impostare un piano di 
marketing 

Il concetto di 
marketing, il 
marketing mix. 
Le specificità 
applicate al settore 
di ricevimento. 
L’uso di internet 
come strumento di 
marketing. 
Struttura e 
contenuti di un 
piano di marketing. 

2  Utilizzare e produrre sistemi di Promuovere i servizi 

alberghieri 

utilizzando 

appropriate tecniche 

comunicative. 

Cogliere gli aspetti 

salienti delle politiche 

tariffarie e di revenue 

management 

Individuare e 

valorizzare le migliori 

strategie di vendita sul 

web 

La comunicazione 

d’impresa. Le 

tecniche di 

tariffazione 

alberghiera. 

I servizi di 

intermediazione 

sul web 

 comunicazione visiva e multimediale 

 anche con riferimento alle strategie 

 espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

  

  
Utilizzare le tecniche di promozione, 

 vendita e commercializzazione, 

 assistenza, informazione e 

 intermediazione turistico alberghiera. 

3 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Riconoscere gli scopi, le 

metodologie e le 

procedure dei sistemi di 

qualità attuati nel 

comparto alberghiero. 

Riconoscere il valore 

delle certificazioni ISO 

9001, ISO 14001, EMAS 

e dei marchi di qualità 

La qualità e i 

sistemi di 

qualità. 
Il ciclo Deming. 
Le norme e le 

certificazioni di 

qualità. 

I marchi di 

qualità nel 

settore 
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ricettivo 

italiano. 

4 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 
 

 

 

 

 

Sovrintendere all’organizzazione dei 

servizi di accoglienza e di ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e 

della clientela. 

Adempiere agli 

obblighi burocratici 

per avviare, 

trasformare o 

cessare un’attività 

ricettiva. 

Gestire i rapporti con i 

clienti nel rispetto della 

normativa attinente al 

settore turistico 

ricettivo. 

Valutare le 

caratteristiche e i servizi 

di una struttura 

alberghiera al fine della 

sua classificazione 

secondo il sistema delle 

stelle 

Le procedure di 

comunicazione 

di inizio e fine 

attività. 

I diritti e i doveri 

dell’albergatore 

in ogni fase del 

ciclo cliente. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si è cercato, durante il corso dell’anno scolastico, di motivare gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di 

stimolarli ad uno studio individuale più approfondito e proficuo, e il risultato non è stato abbastanza 

soddisfacente. In preparazione alla prova orale si è curato il saper esporre correttamente i concetti acquisiti 

utilizzando il linguaggio tecnico specifico. Permangono, ancora, incertezze per quanto riguarda la 

padronanza espositiva, sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti. L’acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso prove scritte e orali. Il gruppo classe ha 

manifestato tutto l’anno ed anche durante la DAD, un impegno e coinvolgimento nello studio a casa poco 

intenso e discontinuo, alcuni limiti nelle conoscenze acquisite, raggiungendo quindi una preparazione non 

completa, ma comunque idonea a svolgere le prove d’esame.  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 
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X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• Appunti presi durante la lezione 

• Modulistica di settore 

• Laboratorio d’informatica 

• LIM 

• Power point 

• Fotocopie 

Durante la prima settimana, nella DAD, è stata utilizzata la posta elettronica privata e whatsapp, 

successivamente solo ed esclusivamente la piattaforma microsoft teams.  

Durante le attività sincrone ed asincrone sono stati utilizzati pc, power point, libro di testo, testo digitale 

e registro elettronico. 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Durante la DAD sono state svolte 2 esercitazioni della seconda prova d’esame degli anni precedenti e 2 

verifiche orali, tutte prove sommative. Per la valutazione, oltre ai risultati delle verifiche, sono stati presi in 

considerazione: puntualità nelle consegne, le competenze digitali, l’uso della terminologia corretta, la 

capacità di esporre i contenuti, l’impegno, la partecipazione alle videolezioni ed alle attività proposte, la 

progressione nell’apprendimento. 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Modulo 1: Il marketing 

Modulo 2: La vendita dei servizi alberghieri 

Modulo 3: La qualità e le certificazioni (proposto durante la DAD) 

Modulo 4: L’albergatore e le leggi (proposto durante la DAD) 
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ITALIANO 

Docente:  Rossella Nardi 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Saviano, Angioloni, Giustolisi, Mariani, Pozzebon, Panichi, “Liberamente 3”, Palumbo 

editore. 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

• Saper produrre testi formalmente corretti, coerenti e coesi, pertinenti alla consegna e alla tipologia 

richiesta 

• Saper produrre testi di diversa tipologia proposti nella Prima prova dell’Esame di Stato, rispettandone 

le consegne 

• Saper comunicare in modo efficace e corretto con l’utilizzo di differenti registri 

• Conoscere le notizie biografiche essenziali degli autori trattati 

• Conoscere le differenze strutturali dei diversi generi letterari 

• Saper analizzare testi appartenenti a diversi generi letterari 

• Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza 

• Conoscere le caratteristiche dei testi non letterari e multimediali e saper produrre semplici testi 

multimediali 

• Saper comunicare in modo efficace e corretto con l’utilizzo di differenti registri 

Durante la DAD sono stati promossi gli stessi obiettivi, dando maggior rilievo alle prestazioni orali, al fine 

di migliore la capacità di organizzare i contenuti, la fluidità espositiva e l’uso del lessico specifico. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il percorso didattico di Italiano ha sviluppato solo in parte i moduli previsti in fase di programmazione, per 

rispettare i tempi scanditi dal processo di apprendimento da parte degli alunni, nonché per recuperare e 

consolidare competenze nella produzione di testi scritti, nell’esposizione degli argomenti, nelle esercitazioni 

e nelle verifiche orali.  Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno dimostrato interesse alle varie proposte 

didattiche, la frequenza scolastica è stata continua, l’attenzione e la partecipazione non sono mai mancate, 
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anche se alcune volte lo studio individuale non è stato del tutto adeguato.  Ad eccezione di qualche studente, 

durante la DAD la frequenza è stata assidua, nel complesso la classe ha dimostrato un costante impegno e una 

partecipazione molto attiva. Partecipando alle lezioni in maniera separata dalla sezione di sala, gli studenti 

hanno finalmente fatto emergere le loro personalità, partecipando con   interventi  significativi. Sono stati 

quasi tutti sempre puntuali nelle consegne e costanti nello studio. Nel complesso la classe ha raggiunto un 

livello più che sufficiente rispetto agli obiettivi prefissati, si distinguono alcuni alunni che dimostrano di aver 

raggiunto un buon profitto. Permangono fragilità di tipo espositivo, soprattutto nella produzione scritta e, in 

alcuni casi, nell’organizzazione dello studio individuale, finalizzato ad una chiara e autonoma esposizione orale 

e nell’uso del linguaggio specifico.  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

• In classe: manuale, schede, schemi, fotocopie, power-point, materiali audiovisivi, laboratorio 

informatico, progetti con interventi di esperti esterni. 

• In modalità DAD: manuale, schede, schemi, power-point, materiali audiovisivi, attività sincrone e 

asincrone. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico,  in preparazione alle prove scritte dell’esame di Stato, è stato dato  
spazio alle esercitazioni e alle verifiche scritte, affinché gli studenti prendessero confidenza con le  varie  



Documento Consiglio di Classe – 5 ACG  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 34/64 

 

tipologie della prima prova. Gli studenti hanno sostenuto anche verifiche orali di tipo formativo e 
sommativo. 

In modalità DAD sono state assegnate verifiche scritte di tipo formativo (esercitazioni) e sommativo (analisi 
del testo) con cadenza settimanale; sono state altresì effettuate verifiche orali sommative. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Sigla* Tema generale  Contenuti 

 1 

 

La cultura europea tra 
la seconda metà 
dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento 

Positivismo, Realismo, Naturalismo, Verismo, Decadentismo, 
Simbolismo, Estetismo. 

 

2 

 

G. Verga e il Verismo Il romanzo sperimentale e l’influenza di E. Zola sul Verismo italiano, 
lettura e analisi dell’inizio dell’Ammazzatoio (dal cap. 1); 

G. Verga: notizie biografiche, poetica verista, il ciclo dei vinti; 

Vita dei campi:  

lettura e analisi delle novelle La lupa, Rosso Malpelo;  

I Malavoglia: la trama, i temi, la lingua e lo stile; 

Lettura dei brani: 

 “Prefazione ai Malavoglia”  

“L’inizio del romanzo” (dal cap. I) 

“L’addio di ‘Ntoni” (dal cap. 15) 

 3 Decadentismo e  

Simbolismo 

Caratteri generali; la figura dell’eroe decadente; i “poeti maledetti” 
(cenni). 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (riassunto). 

C. Baudelaire 

da I fiori del male, lettura e analisi della poesia Corrispondenze. 

F. De Andrè: Le passanti. 

 4 

 

I decadentisti italiani: 

G. Pascoli  

G. Pascoli: notizie biografiche e principali opere, poetica, temi. 

Il Fanciullino, lettura e analisi del brano “E’ dentro di noi un 
fanciullino”; 
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G. D’Annunzio da Myricae, lettura e analisi delle liriche X Agosto, Temporale, Il tuono, 
Patria; 

da Canti di Castelvecchio: La mia sera. 

G. D’Annunzio: notizie biografiche, principali opere, poetica, temi. 

da Alcyone, lettura e analisi della lirica: La pioggia nel Pineto; 

Il piacere e la figura dell’eroe decadente (trama). 

D’Annunzio interventista: il discorso del 13 maggio 1915 

5 La poesia di G. 
Ungaretti 

(DAD) 

G. Ungaretti: notizie biografiche, poetica, temi. 

La guerra come presa di coscienza della condizione umana 

da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli. 

6 

 

La narrativa della crisi 

L. Pirandello 

(DAD) 

 

L. Pirandello: notizie biografiche, principali opere, poetica, temi. 

da L’umorismo lettura e analisi del brano: “La differenza tra umorismo e 

comicità, la vecchia imbellettata” (parte  seconda, cap. II) 

Il fu Mattia Pascal: trama e temi del romanzo; 

Lettura e analisi dei  brani: 

“Adriano Meis e la sua ombra” (dal cap. XV) 

“Pascal porta i fiori alla propria tomba” (dal cap. XVIII) 

Uno, nessuno e centomila: trama e temi del romanzo 

Lettura e analisi dei  brani: 

“Mia moglie e il mio naso” (dal cap. I); 

“La vita non conclude” (dal cap. IV) 

Il teatro di Pirandello, da Maschere nude: Così è (se vi pare), 

“Come parla la verità” (selezione di alcuni brani dall’atto III), 

da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato (riassunto). 

7 

 

La narrativa della crisi 

I. Svevo 

(DAD) 

 

I. Svevo: notizie biografiche, principali opere, poetica, temi; 

La coscienza di Zeno: la trama e temi del romanzo; 

Lettura dei brani: 

“Prefazione” (dal cap. I) 
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(dopo il 15 maggio) “ll vizio del fumo” (dal cap. III) 

“La vita è una malattia” (dal cap. VIII) 

La narrativa della crisi, esempi europei: 

F. Kafka: da La Metamorfosi  (riassunto); 

J. Joyce da Ulisse lettura del brano Il monologo di Molly. 

8 Dentro la notizia 

Percorsi di 
partecipazione: 
educazione alla 
cittadinanza 
consapevole, a cura di 
Unicoop Firenze. 

(due incontri di due ore) 

Laboratorio sulla conoscenza del sistema dell’informazione: 
rappresentazione mass mediatica, informazione, internet, linguaggio 
audiovisivo. Le buone pratiche di cultura digitale sostenibile: analisi di 
articoli di giornale secondo i criteri di conflitto, importanza dei 
protagonisti, vicinanza, drammaticità, dimensione, praticità, attualità 
del fatto, emotività, comunicabilità, inusualità, ripetitività.  
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STORIA 

Docente: Rossella Nardi 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: De Luna, Meriggi, “Sulle tracce del tempo 3”, Paravia, Pearson 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

• Conoscere gli elementi essenziali (eventi, concetti, soggetti storici) relativi agli argomenti studiati. 

• Conoscere i fatti storici in relazione ai contesti ambientali 

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

riferimento 

• Tematizzare coerentemente i fatti storici riconoscendo soggetti, fatti, luoghi e periodi 

• Utilizzare adeguatamente alcuni concetti interpretativi, sapendo stabilire collegamenti e 

riconoscendo le cause e le conseguenze di un evento 

• Utilizzare gli strumenti della ricerca storica (carte geografiche e tematiche, strumenti spazio-

temporali) 

• Essere in grado di utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico. 

Durante la DAD sono stati promossi gli stessi obiettivi, dando maggior rilievo alle prestazioni orali, al fine 

di migliore la capacità di organizzare i contenuti, la fluidità espositiva e l’uso del lessico specifico. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il percorso didattico di storia ha sviluppato solo in parte i moduli previsti in fase di programmazione, per 

rispettare i tempi scanditi dal processo di apprendimento da parte degli alunni, nonché per recuperare e 

consolidare competenze nella produzione di testi scritti, nell’esposizione degli argomenti, nelle esercitazioni 

e nelle verifiche orali.  Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno dimostrato interesse alle varie proposte 

didattiche, la frequenza scolastica è stata continua, l’attenzione e la partecipazione non sono mai mancate, 

anche se alcune volte lo studio individuale non è stato del tutto adeguato.  Ad eccezione di qualche studente, 
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durante la DAD la frequenza è stata assidua, nel complesso la classe ha dimostrato un costante impegno e una 

partecipazione molto attiva. Partecipando alle lezioni in maniera separata dalla sezione di sala, gli studenti 

hanno finalmente  fatto emergere le loro personalità, partecipando con   interventi  significativi. Sono stati 

quasi tutti sempre puntuali nelle consegne e costanti nello studio. Nel complesso la classe ha raggiunto un 

livello più che sufficiente rispetto agli obiettivi prefissati, si distinguono alcuni alunni che dimostrano di aver 

raggiunto un buon profitto. Permangono fragilità di tipo espositivo, soprattutto nella produzione scritta e, in 

alcuni casi, nell’organizzazione dello studio individuale, finalizzato ad una chiara e autonoma esposizione orale 

e nell’uso del linguaggio specifico. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• In classe: manuale, schede, schemi, fotocopie, linee del tempo, carte geostoriche, power-point,  

materiali audiovisivi, laboratorio informatico, progetti con interventi di esperti esterni. 

• In modalità DAD: manuale, schede, schemi, linee del tempo, carte geostoriche, power-point,  

materiali audiovisivi, attività sincrone e asincrone. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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• In classe: verifiche scritte (questionari) e orali (formative e sommative) sugli argomenti oggetto di 
studio 

• In modalità DAD sono state assegnate verifiche scritte di tipo formativo (esercitazioni) con cadenza 
settimanale; sono state altresì effettuate verifiche orali (sommative) sugli argomenti oggetto di 
studio. 

  

F.  Macroargomenti svolti 

 

Sigla* Tema generale  Contenuti specifici 

 1 Introduzione al 

Novecento 

L’Europa tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. 

L’ industrializzazione e l’età del progresso: società di massa, 

nazionalismo, socialismo, imperialismo. 

 2 L’Italia liberale 

dall’unità alla prima 

guerra mondiale 

L’unità d’Italia: tappe principali; i problemi dell’Italia unita; destra e 

sinistra storica (sintesi); il brigantaggio (visione video). 

3 La Grande Guerra Fatti e caratteristiche principali: le origini e lo scoppio della guerra; il 

dibattito tra interventisiti e neutralisti in Italia e l’entrata in guerra; dalla 

guerra di movimento alla guerra di trincea; 1917 anno della svolta; la 

fine della guerra; i 14 punti di Wilson; i trattati di pace e la scomparsa di 

quattro imperi. Caratteristiche della Grande guerra come guerra 

moderna. 

 4 La rivoluzione russa e la 

nascita dell’Unione 

Sovietica 

La rivoluzione russa del 1917: dalla rivoluzione di febbraio alla 

rivoluzione d’ottobre; Lenin e le tesi di Aprile; la guerra civile e la nascita 

dell’URSS; il comunismo di guerra e la Nep. 

 

 5 

 

L’età dei totalitarismi 

(modulo svolto in parte 

in classe e in parte in 

modalità DAD) 

Il primo dopoguerra in Italia e in Germania: la crisi delle istituzioni 

democratiche. 

Le caratteristiche del totalitarismo. 

Fascismo: origini e avvento al potere; il progetto totalitario e la 

creazione del consenso; la politica razziale; la politica economica ed 

estera. 
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Visione e analisi del film “Una giornata particolare” di E. Scola (da parte 

di alcuni studenti). 

Nazismo: origini e ideologia; l’ascesa di Hitler; il progetto del Terzo  

Reich; la politica razziale. 

Stalinismo: dalla rivoluzione comunista al regime totalitario; il grande 

terrore, i gulag; l’economia pianificata. 

 6 La seconda guerra 

mondiale  

(DAD) 

La guerra totale; fatti e caratteristiche principali; i protagonisti e le 

diverse fasi: 1939-1942, 1942-1945, la fine della guerra (sintesi). 

Storie di vita 

La caduta del Fascismo, la Resistenza in Italia e la liberazione (riflessioni 

sul 25 aprile, a cura di L. Collacchioni,  modalità asincrona). 

7 Educare alla memoria: 
percorsi di ascolto, 
accoglienza, 
cittadinanza e 
responsabilità.  

 Prof.ssa L. Collacchioni 
(Università di Firenze) in 
collaborazione con 
Anei, Anpi, Aned. 

(Tre incontri di due ore) 

Il nazifascismo e la manipolazione dell’informazione; la negazione dei 

diritti; gli esiti dell’8 settembre 1943: contestualizzazione storica e 

conseguenze; campi di internamento, di concentramento, di sterminio; 

la  Shoah e la messa a punto della “macchina della morte nazista”; la 

selezione; la deportazioni IMI; le storie di vita. 

(Non è stato possibile portare a termine il progetto a causa della 
chiusura della scuola) 

 8 Per la storia di un 
confine difficile. L’alto 
Adriatico nel 
Novecento. 
Regione Toscana, 
ISGREC, ISRT, MIUR. 

La storia del confine orientale; i confini mobili, i luoghi, le vicende 

principali, il fascismo di confine, le foibe e le due ondate di violenza, 

l’esodo istriano; Magazzino 18 di Cristicchi ( ascolto e commento della 

canzone; visione della prima parte dello spettacolo teatrale). 

 9 La guerra fredda e la 

distensione 

(DAD) 

La divisione del mondo in due blocchi contrapposti: gli Stati Uniti alla 

guida del blocco occidentale; l’Europa occidentale nell’orbita 

statunitense; l’URSS e il blocco orientale (caratteristiche e avvenimenti 

principali).  

Dalla distensione alla caduta del muro di Berlino (caratteristiche e 

avvenimenti principali). 

10 Il secondo dopoguerra 

in Italia 

(DAD) 

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione: fatti e 

caratteristiche principali; i primi dodici articoli della Costituzione. 
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11 Approfondimenti La questione dell’ambiente: letture e riflessioni sulle conseguenze del 

processo di industrializzazione. Il monito di Greta Thumberg; il discorso 

del pontefice ai “figli della terra”. 

12 Approfondimenti 

(DAD) 

L’epidemia spagnola del 1918 

Storia e significato della festa del lavoro nel mondo e in Italia  

Crisi economica e finanziarie del 1929  (caratteristiche generali) 

13 Approfondimenti 

individuali 

(DAD) 

Approfondimento di tematiche, concordate con la docente,   da parte di 

alcuni studenti e presentazione alla classe (power point su tematiche del 

programma, relazione scritta e orale  sulla visione di film) 
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TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

Docente: Alberta Pieraccini 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: F. Commisa Tecniche di comunicazione nell'impresa turistico-ristorativa  

edizione: Scuola e azienda 

 

Obiettivi specifici della disciplina 
 

 
Competenze Obiettivi 

Abilità 

1 Interagire nell'area della gestione commerciale per le 
attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction 

Riconoscere gli elementi del marketing 

Individuare I modelli di comportamento dei 
consumatori 

Individuare I segmenti di mercato 

Riconoscere le politiche del mix marketing 

2 Saper utilizzare gli strumenti del web marketing per 
interagire con I consumatori  

Riconoscere gli aspetti peculiari del web 
marketing e dell'e-commerce 

Individuare gli elementi necessari per la 
costruzione di un sito web 

3 Saper individuare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropiati per I contesti di 
riferimento 

Riconoscere e interpretare tecniche e strategie 
della comunicazione interna ed esterna 
all'impresa 

Riconoscere le caratteristiche del coordinato 
d'immagine, del catalogo, del menù, 
dell'insegna  

4 Saper riconoscere le caratteristiche del direct 
marketing, gli strumenti e le peculiarità 

Individuare gli strumenti e le caratteristiche del 
direct marketing 

5 Saper interagire per la progettazione di un evento Riconoscere e distinguere gli eventi interni ed 
esterni all'impresa  

6 Saper utilizzare le tecniche di promozione, vendita, 
informazione in campo turistico alberghiero 

Individuare e riconoscere gli elementi di una 
campagna pubblicitaria 

7 Individuare le tecniche di promozione, 
vendita,commercializzazione e intermediazione 
turistico alberghiera.  

Individuare le caratteristiche del marketing mix 
delle imprese turistiche 
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8 Progettazione dei servizi turistici per valorizzare le 
risorse ambientali,storico-artigianali,culturali ed 
enogastronomiche del territorio  

Individuare le caratteristiche del marketing 
turistico pubblico e del marketing di una 
destinazione turistica 

9 Utizzare le conoscenze per migliorare l'approccio alla 
clientela turistica 

Individuare I motivi della scelta turistica e le 
diverse tipologie di turista 

 

 

A. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si è cercato, durante il corso dell’anno scolastico, di motivare gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di 
stimolarli ad uno studio individuale più approfondito e proficuo, e il risultato non è stato abbastanza 
soddisfacente. In preparazione alla prova orale si è curato il saper esporre correttamente i concetti 
acquisiti utilizzando il linguaggio tecnico specifico. Permangono, ancora, incertezze per quanto riguarda la 
padronanza espositiva, sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti. L’acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso prove scritte e orali. Il gruppo classe ha 
manifestato tutto l’anno ed anche durante la DAD, un impegno e coinvolgimento nello studio a casa poco 
intenso e discontinuo, alcuni limiti nelle conoscenze acquisite, raggiungendo quindi una preparazione non 
completa, ma comunque idonea a svolgere le prove d’esame.   

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

X Lavoro individuale 
 

Produzione schemi e schede 
 

Lavoro di gruppo 
 

Laboratori 
 

Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 
 

Altro (specificare) 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• Appunti presi durante la lezione 

• Laboratorio d’informatica 

Nella DAD, è stata utilizzata la posta elettronica privata e successivamente la piattaforma microsoft 
teams. Durante le attività sincrone sono stati utilizzati pc, libro di testo e registro elettronico. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Durante la DAD sono state svolte 2 verifiche orali, tutte prove sommative. Per la valutazione, oltre ai 
risultati delle verifiche, sono stati presi in considerazione: puntualità nelle consegne, le competenze 
digitali, l’uso della terminologia corretta, la capacità di esporre i contenuti, l’impegno, la partecipazione alle 
videolezioni ed alle attività proposte, la progressione nell’apprendimento.  

 

 

 

F. Macroargomenti svolti 

 

Il marketing e Web marketing 

La comunicazione interna ed esterna all'azienda 

La comunicazione pubblicitaria e attraverso gli eventi 

Il marketing turistico integrato (proposto durante la DAD)  
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

Docente: MANNINO ALFIO MAURIZIO 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: “Alimentazione e territorio” di S. Rodato editore CLITT; quaderno operativo 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 
Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, le seguenti competenze declinate in 
obiettivi (abilità / conoscenze): 

 
Gli obiettivi proposti mediante DAD sono: 

• comprendere l’importanza che l’alimentazione assume nella prevenzione e nel controllo delle varie 

malattie (obesità, diabete, allergie e intolleranze alimentari); 

• saper dare indicazione per evitare per quanto possibile il rischio di allergie e intolleranze alimentari; 

• salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro (conoscere  il Testo Unico sulla salute e sicurezza, 

concetto di rischio, saper adottare misure adeguate per riconoscere e gestire l’emergenza, 

 Competenza/e Obiettivi 

1 Valorizzare i prodotti locali e nazionali, le risorse 
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio 
di riferimento 
 

Caratteristiche del territorio e risorse 
artistiche, culturali ed 
enogastronomiche. 
Principali marchi di qualità dei 
prodotti alimentari 
Definizione di turismo 
enogastronomico 
turismo sostenibile 
 

2 Riconoscere le nuove tendenze del settore 
dell’ospitalità e del turismo a livello internazionale 
funzionali al potenziamento del turismo territoriale 

3 Predisporre menu funzionali alle esigenze 
dietologiche della clientela 

Principi di dietologia e dietoterapia, 
intolleranze alimentari e malattie 
connesse all’alimentazione (obesità, 
malattie cardiovascolari e diabete) 
Comprendere l’importanza che 
l’alimentazione assume nella 
prevenzione e nel controllo delle 
varie malattie (obesità, diabete, 
malattie cardiovascolari, allergie e 
intolleranze alimentari) 
Saper dare indicazione per evitare 
per quanto possibile il rischio di 
allergie e intolleranze alimentari 
 

4 Gestire i rischi connessi al lavoro e applicare misure di 
prevenzione 
 

Salute, sicurezza e benessere nei 

luoghi di lavoro. 
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riconoscere il significato della segnaletica di sicurezza, indicare i criteri per la valutazione del rischio 

“stress da lavoro correlato”). 

I seguenti obiettivi invece sono stati riproposti, approfonditi ed integrati mediante DAD: 

• comprendere l’importanza che l’alimentazione assume nella prevenzione e nel controllo delle varie 

malattie delle malattie cardiovascolari; 

• principi di dietologia (LARN, linee guida per una sana alimentazione, fabbisogno dei principi nutritivi, 

fabbisogno energetico) 

 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento didattico riferiti ai singoli moduli affrontati, la classe ha 

maturato un livello di raggiungimento di questi ultimi molto eterogeneo. La disparità di apprendimento è 

essenzialmente dovuta al diverso livello di applicazione, studio ed impegno profuso dai singoli allievi, nonché 

dalle loro specifiche peculiarità. Nel complesso gli allievi hanno mostrato durante l’anno scolastico una buona 

disponibilità al dialogo educativo, ma solo una piccola parte ha partecipato all' attività di apprendimento in 

maniera continua (1/2 allievi); il resto ha mostrato scarso impegno e applicazione superficiale nello studio in 

classe e a casa (sia in presenza e sia in DAD). Solo pochissimi si sono mostrati interessati e si sono impegnati 

seriamente portando a termine le consegne date. Si è cercato, durante il corso dell’anno scolastico, di 

motivare gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di stimolarli ad uno studio individuale più approfondito 

e proficuo. Da rilevare inoltre le numerose assenze personali (in presenza), causate in certi casi dalla 

mancanza di impegno.  

Le mutate strategie didattiche adoperate a seguito della sospensione delle attività in presenza, hanno 

determinato non poche difficoltà in termini di perseguimento degli obiettivi prefissati, i quali sono stati 

prontamente ridimensionati ed adattati al nuovo scenario educativo. In questa fase, il livello di 

apprendimento e raggiungimento stesso degli obiettivi è risultato essere ancor più disomogeneo poiché, 

fortemente condizionato da una partecipazione alle attività sincrone (video lezioni) non sempre costante da 

parte di alcuni allievi. Pertanto, in seguito alle considerazioni riportate, si evidenza, che la classe presenta 

comunque un quadro complessivo sufficiente: un gruppo di ragazzi, non ampio, ha manifestato un impegno 

e coinvolgimento nell’attività didattica e nello studio a casa continuo ma poco intenso, manifestando alcuni 

limiti nelle conoscenze acquisite  e raggiungendo quindi una preparazione non completa e non sempre sicura 

nelle conoscenze acquisite; il resto della classe, in buona parte, ha manifestato con continuità 

approssimazione e disattenzione nella partecipazione alle attività didattiche e nell’impegno di studio, ha 

vivacchiato puntando soprattutto sugli abituali espedienti (assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate 

nei giorni di verifiche – in presenza - , ritardo nelle consegne e mancata partecipazione alle video lezioni in 

DAD) o su veloci letture di libro il giorno e a volte alcune ore prima delle interrogazioni conseguendo quindi 

una preparazione disciplinare, a tratti, frammentaria e piuttosto superficiale. Permangono, ancora, 

incertezze per quanto riguarda la padronanza espositiva, sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei 

contenuti. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 
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X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Nel periodo iniziale sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa individuale 

di inizio anno. A seguito della sospensione delle attività didattica in presenza, si sono rese necessarie alcune 

modifiche alla programmazione stessa e alle strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Nello specifico sono state utilizzate le seguenti risorse: 

• LIM per proiettare appunti e schemi progettati dal docente (in presenza); 

• Appunti e schemi alla lavagna (in presenza); 

• Libro di testo (in presenza);  

• Condivisione di materiale multimediale attraverso il registro elettronico e la piattaforma Microsoft 

Teams (in DAD);  

• Test di apprendimento su Microsoft Forms e Google Moduli (in DAD); 

• Compilazione di Slide in formato PPT video commentate (in DAD); 

• Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati (in presenza). 

Da specificare inoltre che nel periodo iniziale della DAD sono state effettuate attività asincrone attraverso 

l’invio di materiale didattico e successiva elaborazione di un testo sotto forma di prove semi strutturate; al 

momento dell’inserimento e avvio della piattaforma teams sono state effettuate attività sincrone attraverso 

video lezione (1 ora a settimana) e attività asincrone attraverso l’elaborazione di test a domande aperte sulla 

video lezione effettuata. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

In merito alle modalità e alla frequenza delle verifiche, tenendo presenti le indicazioni stabilite nei singoli 

dipartimenti disciplinari e coerentemente con quanto indicato nel PTOF, sono stati seguiti i criteri stabiliti 

nella programmazione didattica educativa del Consiglio di Classe.  Sono state effettuate un congruo numero 

di verifiche scritte di tipologia strutturata e semi-strutturata, opportunamente integrate con verifiche orali 

svolte in itinere.  Le valutazioni prevalentemente di tipo sommativo, sono state opportunamente integrate 

con la tipologia formativa, attraverso brevi interviste, brevi interrogazioni o proposte riflessive indirizzate ai 

singoli allievi. Si è cercato di raccogliere opportuni feedback, al fine di apportare opportune integrazioni o 

modifiche alle metodologie didattiche adoperate.  

Nel periodo delle attività didattiche a distanza, si sono adoperate in maniera sistematica valutazioni di tipo 

formativo utilizzando prove semi strutturate (domande aperte, domande a risposta multipla, domande vero 

o falso) inviate su piattaforma teams e brevi quesiti orali; inoltre si sono effettuate delle prove sommative 
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utilizzando test sulla piattaforma Microsoft Forms; si è cercato, quindi, di monitorare attentamente il livello 

di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze previste per le U.D affrontate.  

 

F.  Macroargomenti svolti 

 
Sigla* Titolo  Contenuti 

SAL 1 MODULO INTRODUTTIVO: 
ALIMENTI E LORO CERTIFICAZIONE 

 

I PRODOTTI TIPICI E LORO CERTIFICAZIONE 
− I prodotti tipici e loro certificazione (IGP, DOP, STG) 
− I prodotti tradizionali (PAT) 
− I consorzi di tutela 
− I Presidi Slow food 

SAL 2 
 

RISORSE ENOGASTRONOMICHE TERRITORIALI 
E NAZIONALI 

 

TURISMO SOSTENIBILE: 
− Territorio e turismo sostenibile 
− Territorio e impatto ambientale 
− Territorio e risorse territoriali 
− Definizione di turismo enogastronomico 
− Capacità di carico di una località turistica 
− Ambivalenza del turismo 
ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO: IL  TERRITORIO ITALIANO 
− Italia e regioni 
− La Toscana: prodotti tipici e loro certificazione, principali piatti 

SAL 3  
 

TURISMO E RISORSE GASTRONOMICHE DEGLI 
STATI EUROPEI ED EXTRA EUROPEI 

TURISMO E RISORSE GASTRONOMICHE DEGLI STATI EUROPEI 
− L’Europa, prima destinazione turistica mondiale 
− Turismo e territorio oggi 
− Europa e nuovi stati europei 
− Principali mete europee (Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, 

Germania, Repubblica Ceca, Grecia, Russia) 
TURISMO E RISORSE GASTRONOMICHE DEGLI STATI EXTRA 
EUROPEI 
− Classificazione dei primi dieci Paesi più visitati al mondo 

SAL 4  
STATO NUTRIZIONALE E PRINCIPI DI 

DIETETICA 
 

BIOENERGETICA 
− L’energia degli alimenti 
− Funzioni dei principi nutritivi 
− Il fabbisogno energetico (metabolismo basale, TID, 

termoregolazione e livello di attività fisica) 
LO STATO DI NUTRIZIONE E  LA COMPOSIZIONE CORPOREA 
− La valutazione dello stato di nutrizione 
− La composizione corporea 
− Le misure antropometriche (altezza, circonferenze corporee, 

pliche corporee, il peso corporeo, l’indice di massa corporea) 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 
I LARN E LE LINEE GUIDA 
− LARN e dieta equilibrata 
− Ripartizione e fabbisogno dei macronutrienti (proteico, lipidico e 

glucidico) 
− Fabbisogno in vitamine, sali minerali e acqua 
− Come costruire una dieta equilibrata 
− Le linee guida per una sana alimentazione italiana 

SAL 5 DIETOTERAPIA: 
LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 
− Generalità e indicazioni dietetiche su: 

obesità, diabete mellito 
LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOCIRCOLATORI 
− Generalità e indicazioni dietetiche su: 

le malattie cardiovascolari (ipertensione, aterosclerosi, 
dislipidemie: ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia) 

ALLERGIA E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
− Generalità e indicazioni dietetiche su: 

Allergie alimentari 
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Intolleranze alimentari 
La celiachia 

SAL 6  
TIPOLOGIE DIETETICHE 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE 
− Dieta mediterranea 
− Dieta vegetariana 

SAL 7  
 

SALUTE E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO 

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA 
− Valutazione dei rischi 
− Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
− La segnaletica di sicurezza 
− Gestione dell’emergenza 
− Formazione dei lavoratori 
SICUREZZA PER L’ADDETTO AL LAVORO D’UFFICIO E AL FRONT 
OFFICE 
− Vie di fuga e componenti di arredo 
− Uso di strumenti vari 
− Consigli per evitare disturbi visivi, muscolo – scheletrici 
STRESS DA LAVORO CORRELATO 
− Valutazione del rischio da stress 
− Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
I moduli proposti mediante DAD sono: 

• DIETOTERAPIA: LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE  

− LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO (Generalità e indicazioni dietetiche su: obesità, 

diabete mellito); 

− ALLERGIA E INTOLLERANZE ALIMENTARI; 

• SALUTE E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO 

I seguenti moduli sono stati riproposti, approfonditi ed integrati mediante DAD: 

• LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOCIRCOLATORI (ipertensione, aterosclerosi, dislipidemie);  

• STATO NUTRIZIONALE E PRINCIPI DI DIETETICA 
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MATEMATICA 

Docente: Pratesi Filippo 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: “Nuova matematica a colori – edizione gialla volume 4” di Leonardo Sasso, Casa Editrice 

Petrini. 

 

A. Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e conoscenze) 

Relazioni  e 

funzioni 

Leggere e comprendere testi di vario 

tipo. 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi soprattutto 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche 

 

Saper passare dal grafico alle proprietà delle 

funzioni e viceversa. Saper utilizzare il calcolo 

di limiti e derivate per realizzare il grafico 

corretto di una funzione. Riuscire a 

riconoscere le proprietà di una funzione e a 

verificarle algebricamente. Saper applicare le 

regole del calcolo algebrico per la 

determinazione di dominio, positività e, 

unitamente allo studio delle derivate, dei 

punti estremanti di una funzione. 

Studio dei limiti e 

della continuità 

Leggere e comprendere testi di vario 

tipo. 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo infinitesimale  

Saper calcolare il valore di un limite, anche in 

forma indeterminata, in casi semplici. Essere 

in grado di tradurre il risultato di un limite in 

forma grafica e viceversa. Saper applicare lo 

studio dei limiti alla ricerca e determinazione 

degli asintoti di una funzione e della 

classificazione dei punti di discontinuità. 

Lo studio delle 

derivate 

Leggere e comprendere testi di vario 

tipo. 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo infinitesimale 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi 

Saper calcolare il valore di una derivata. Essere 

in grado di interpretare geometricamente il  

significato e il risultato dell’operazione di 

derivazione. Riuscire ad applicare i risultati 

dello studio di una derivata alla ricerca dei 

punti estremanti di una funzione. Riuscire ad 

ottimizzare una situazione problematica con 

l’ausilio dell’operatore di derivata. 
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Statistica e calcolo 

delle probabilità 

(affrontato con 

DAD) 

Leggere e comprendere testi di vario 

tipo. 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

per rappresentare graficamente e 

interpretare i dati. 

Saper calcolare gli elementi di base della 

statistica e del calcolo delle probabilità. Essere 

in grado di interpretare correttamente il 

significato di un problema e  riuscire a 

risolvere semplici problemi. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli alunni della classe 5ACG hanno fatto lezione di matematica insieme a quelli della 5ASB; la classe così 

composta è risultata molto numerosa e poco ordinata, l'attenzione non è stata adeguata al carico di lavoro 

proposto. Durante l'anno scolastico, si è cercato di motivare gli alunni ad un impegno maggiore, ma questo non 

è stato sempre soddisfacente e alcune competenze non sono state completamente acquisite da tutti. La 

maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi ed è in grado di lavorare con funzioni elementari e 

problemi di statistica, ma sono emerse le fragilità di base nelle prove più complesse. Negli esercizi meccanici 

hanno dimostrato di saper ripetere procedure e svolgere calcoli, ma sono mancati la capacità di rielaborare 

prove, analizzare e interpretare dati, tradurre esperienze di vita reale in modelli matematici. Alcuni studenti si 

sono impegnati poco anche nello studio casalingo, non riuscendo ad assimilare i concetti inizialmente appresi 

in classe. Durante le lezione svolte nella modalità DAD, gli alunni hanno confermato l'andamento delle lezioni 

tradizionali, con un impegno e una partecipazione discontinui. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

• Appunti presi durante la lezione 

• Libro i testo 
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• Prove Invalsi dell'anno passato 

• LIM 

• Foglio di calcolo 

• Fotocopie 

Durante le prime due settimane, nella DAD, sono stati utilizzati la posta elettronica privata e 

whatsapp, il docente ha registrato videolezioni e le ha inviate attraverso Wetransfer; successivamente 

è stata utilizzata solo ed esclusivamente la piattaforma Microsoft Teams. Durante le attività sincrone 

ed asincrone sono stati utilizzati PC, documenti, libro di testo e registro elettronico. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Nelle lezioni ordinarie, nel secondo periodo, per la maggior parte degli alunni, sono state svolte due prove 

scritte e una prova orale. 

Durante la DAD sono stati svolti e valutati due gruppi di esercitazioni, uno deve ancora essere svolto. Per la 
valutazione, oltre alla correttezza e alla completezza degli elaborati, sono stati presi in considerazione: la 
puntualità nelle consegne, le competenze digitali, l’uso della terminologia corretta, la capacità di esporre i 
contenuti, l’impegno, la partecipazione alle videolezioni ed alle attività proposte, la progressione 
nell’apprendimento. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Relazioni e funzioni 

Studio dei limiti e della continuità 

Lo studio delle derivate 

Statistica e calcolo delle probabilità (proposto con DAD 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: CAMMELLI LUIGI 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Autori vari, In movimento, Marietti Scuola 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 Competenza/e * Obiettivi  

1 Riconoscere il valore della E.F. per il 
mantenimento della buona salute 

Generalità della E.F.  

Definizione, scopi, effetti sull’organismo 

Gli apparati e i sistemi, sia dal punto di vista 
anatomico che fisiologico. 

 

2 Il valore della pratica sportiva e 
dell’attività motoria generica nella 
vita di ciascuno 

La carenza di movimento ed i rischi connessi alla 

sedentaria 

Le attività sportive sia individuali che di squadra.  

 

3 Praticare costantemente attività 
fisica per conseguire e mantenere la 
migliore efficienza fisica 

  

* Da definirsi per quanto possibile attraverso una descrizione operativa delle competenze attese in uscita in 
termini di svolgimento di compiti di realtà (o simulazione degli stessi, come nelle stesse prove dell’esame di 
Stato). 

 

Sono stati affrontati tramite DAD: 

 

Definizione, scopi, effetti sull’organismo 

principali apparati e i sistemi, sia dal punto di vista anatomico che fisiologico. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi                                                                        

Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, competenze e obiettivi generali disciplinari. 

 

In parte raggiunti gli obiettivi tramite DAD 
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C. Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente in forma pratica, sempre preceduti da brevi 
spiegazioni, chiarendo sempre scopo, modi e finalità di quanto richiesto. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso degli attrezzi della palestra e dei luoghi dove sono 

state svolte le varie attività, del libro di testo e di strumenti informatici 

Utilizzo di DAD in maniera asicrona. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte    

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso: 

Prove pratiche strutturate, colloqui orali su argomenti specifici. 

 

Durante la didattica DAD si sono effettuate verifiche su produzioni scritte relative ad argomenti di fisiologia, 
primo soccorso e metodologie di allenamento funzionale sportivo compiute dagli alunni. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

EF 1 Generalità e valore degli esercizi  

EF 2 La pallacanestro  

EF 3 La pallavolo  

EF 4 Il Badminton  

EF 5 Il tamburello  

EF 6 hockey  
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EF 7 Apparato locomotore  

EF 8 La postura: la salute della schiena  
 

 

Durante DAD: fisiologia del corpo umano, traumatologia e fondamenti dell’allenamento funzionale. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Filippo Margheri 

N. ore settimanali: 1 

Testo adottato: FERRIGATO F / MARCHESINI C, Percorsi per il triennio / schede per l'insegnamento della 

religione cattolica, Piemme Scuola 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

Confrontare la realtà sociale contemporanea con la Dottrina Sociale della Chiesa. 
 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti da tutti gli studenti. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Video lezioni e invio di materiali esplicativi. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Per la particolare configurazione della disciplina la verifica sarà essenzialmente una verifica formativa che 

attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche miri ad accertare l’effettiva comprensione dei problemi e 

conoscenze della proposta della religione cattolica e delle altre esperienze religiose nei vari ambiti della vita 

umana. 
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F.  Macroargomenti svolti 

 

• Giustizia sociale e mondo del lavoro alla luce della dottrina sociale della chiesa; 

• Concetto di strutture di peccato e applicazione alla vita politica; 

• Teologia della comunicazione (in DAD sincrona) 
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7. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

Le simulazioni della prima e della seconda prova, programmate nel Consiglio di Classe del 18.02.20, non sono 

state svolte, causa interruzione dell’attività didattica in presenza. 

E’ stata svolta una simulazione del colloquio d’esame in data 29 maggio durante la quale sono stati proposti 

ai candidati i materiali contenuti nell’allegato n. 6. 

La griglia utilizzata per valutare il colloquio simulato è stata quella allegata all’O.M. 10 del 16 maggio 2020. 

 

8. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della Commissione 

(allegati n. 1, 2, 3, 4, 5) 

• Allegato “Materiali proposti nel colloquio simulato del 29 maggio 2020” (allegato n. 6). 

• Allegato “Testi di studio di italiano” (allegato n. 7). 

 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti scolastici che saranno 

depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 
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9. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

Materia Nome Firma 

Italiano 

Nardi Rossella  

Storia 

Matematica Pratesi Filippo  

Religione Margheri Filippo  

Scienze motorie Cammelli Luigi  

Lingua inglese Mei Elisa  

Lingua francese Brunazzo Patrizia  

Diritto e tecniche amm.ve Biemmi Chiara  

Lab. servizi accoglienza Cairo Antonietta  

Tecniche di comunicazione Pieraccini Alberta  

Sostegno Alonzo Salvatore  

Sostegno Nuti Mara  

Sostegno Ruffini Silvia  

Sostegno Suma Maria Pia  

Sostegno Vivona Sonia  

 
In considerazione della modalità a distanza, il presente documento è letto e approvato come risulta dal 
verbale della seduta del 30 maggio 2020 del Consiglio di Classe della classe 5ACG. Trasmesso al Dirigente 
Scolastico che lo firma digitalmente per la pubblicazione. Le firme autografe dei docenti componenti il 
Consiglio di Classe saranno recuperate e apposte in presenza non appena terminata la situazione di 
emergenza. 
 

Borgo San Lorenzo, 30 maggio 2020 

  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe 5 Sez. ACG 

Indirizzo Accoglienza turistica 
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ALLEGATO N. 6 

 

Materiali proposti nel colloquio simulato del 29 maggio 2020 
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Crociera storica: attraverserà i luoghi della II Guerra Mondiale 

1° Marzo 2019 

Non solo crociere all'insegna del relax adesso è possibile partecipare alla crociera storica 

che attraverserà i luoghi della II Guerra Mondiale. 

La crociera storica, che attraverserà i luoghi della II Guerra Mondiale, percorrerà i luoghi 
che in Europa sono stati fulcro della drammatica e disastrosa guerra, un pezzo davvero 

importante della nostra storia. 

Crociera storica 

Quest’anno è il 75esimo anniversario del D-Day (lo sbarco in Normandia) e anche 
per questo motivo l’interesse per i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale sono 

tornati a essere davvero importanti. Da quel giorno fu trascorso quasi un anno prima 
che la guerra giungesse davvero al termine ma, sappiamo tutti, come abbiamo studiato 

dai libri di storia che fu lo sbarco in Normandia a dare il via alla vera risoluzione del 
conflitto. (….) 

https://www.viaggiamo.it/crociera-luoghi-guerra-mondiale/ 

  

https://www.viaggiamo.it/crociera-luoghi-guerra-mondiale/
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ALLEGATO N. 7 

 

Testi di studio di italiano 

 

G. Verga:  

da Vita dei campi: “La lupa”, “Rosso Malpelo”;  

I Malavoglia, brani tratti da: 

“Prefazione ai Malavoglia”;  

“L’inizio del romanzo” ( cap. I); 

 “L’addio di ‘Ntoni (cap. XV). 

 

G. Pascoli:  

da Il Fanciullino:  “E’ dentro di noi un fanciullino”; 

da Myricae:  “X Agosto”, “Temporale”, “Il tuono”,  “Patria”; 

da Canti di Castelvecchio:  “La mia sera”. 

 

G. D’Annunzio:  

da Alcyone: “La pioggia nel Pineto”; 

D’Annunzio interventista: il discorso del 13 maggio 1915. 

G. Ungaretti:  

da L’allegria: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Fratelli”. 

L. Pirandello: 
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da L’umorismo: “La differenza tra umorismo e comicità, la vecchia imbellettata” (parte  seconda, 

cap. II) 

Il fu Mattia Pascal, brani tratti da: 

“Adriano Meis e la sua ombra” (cap. XV); 

“Pascal porta i fiori alla propria tomba” (cap. XVIII). 

 

Uno, nessuno e centomila, brani tratti da: 

“Mia moglie e il mio naso” (cap. I); 

“La vita non conclude” (cap. IV). 

 

Il teatro di Pirandello, da Maschere nude: Così è (se vi pare); 

“Come parla la verità” (scena nona, atto III). 

 

I. Svevo:  

La coscienza di Zeno, brani tratti da:  

“Prefazione” (cap. I); 

“ll vizio del fumo” (cap. III); 

“La vita è malattia” (cap. VIII). 
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