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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 A Tecnico Turistico nel corso dell’anno scolastico 

2019/2020. 

 

ESTRATTO DALL’ O.M.  N. 10 DEL 16/05/2020                     

 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e 

i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: a) le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; b) i testi oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c) per i 

corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 3. […] 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 

 

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/


2. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

Competenze generali da possedere al termine del quinto anno 

 Profilo professionale di riferimento 

- Il percorso rilascia un Diploma quinquennale di Tecnico del Turismo 

Il Tecnico dei Servizi Turistici ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici 

nella gestione e conduzione di agenzie di viaggio e/o Tour Operator Sviluppa competenze 

professionali che gli consentono di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico e ambientale come accompagnatore o guida turistica. 

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  

Inglese 3 3  

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15  

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Geografia turistica  2 2 2 

Spagnolo 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

 



Il diplomato del Tecnico Turistico ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali 

ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

 

Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica nel contesto 

internazionale. 

È in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 

territorio; 

- collaborare e definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del territorio 

e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata; 

- utilizza i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

- promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

- interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE  

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Bruno Becchi Lingua e letteratura italiana/Storia X X X 

Daniela Morandi Matematica X X X 

Susanna innocenti Inglese X X X 

Lucio Bettarini Discipline turistiche e aziendali X X X 

Lorena Gucci Francese X X X 

Simona Cascio Spagnolo   X 



Luigi Cammelli Scienze motorie  X X 

Fortunato Lepore Geografia turistica X X X 

Giovanna Vinci Arte e territorio X X X 

Alfredo Somigli Religione X X X 

Stefania Degli Esposti Diritto e Legislazione Turistica   X 

Coordinatore  Lucio Bettarini  

Segretario   Giovanna Vinci   

 

4. COMMISSIONE D’ ESAME  

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

Materia Docente 

Italiano/Storia Bruno Becchi 

Arte e territorio Giovanna Vinci 

Francese Lorena Gucci 

Discipline turistiche e aziendali Lucio Bettarini 

Inglese Susanna Innocenti 

Diritto Stefania Degli Esposti 

 

 

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 Angelini Olga x      



2 Balbir Sara    x  

3 Bertini Lorenzo     x 

4 Carriero Angelica x     

5 Corsini Riccardo   x   

6 Dreoni Nikita     x 

7 Gamberi Noemi x     

8 Giovannini Elisa x     

9 Nava Rodrigo     x 

10 Palmiero Serena     x 

11 Rosi Ilenia    x  

12 Sembritzki Swamy x     

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è formata da 12 alunni, 8 ragazze e 4 ragazzi, tutti frequentanti.  

Cinque ragazzi su dodici sono provenienti da altre scuole e si sono inseriti nel corso degli 

anni (due nel primo biennio tre nel secondo). Solo cinque hanno avuto un corso di studi 

regolare senza mai perdere un anno. 

La classe non è particolarmente numerosa ed è il risultato di una selezione operata negli 

anni. Nel primo biennio la classe era molto numericamente più consistente e molti 

elementi all’interno contribuivano a creare un clima non ottimale per la didattica. 

Il corpo docenti della classe è sempre stato piuttosto stabile, è riuscito a portare quasi tutti 

gli alunni attuali a livelli di conoscenze e competenze accettabili e a costruire un ambiente 

di apprendimento, tutto sommato, positivo. 

La classe presenta alcuni elementi che, anche quando manifestano difficoltà, si applicano 

con una certa continuità e cercano di colmare le lacune con uno studio abbastanza 

costante, per quanto mnemonico.  

Omessa pubblicazione 



Una piccola parte della classe manifesta, invece, impegno e attenzione superficiali, 

nonostante le buone capacità: alcuni individui appaiono infatti dotati di buone potenzialità 

e capacità, ma non seguono con continuità e raramente s’impegnano nello studio 

individuale. 

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe non sono presenti 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.  

Nella classe non sono presenti studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani 

Educativi Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a 

programmazioni curricolari con obiettivi minimi.  

Studenti DSA 

Nella classe è presente una studentessa con disturbi specifici di apprendimento per la 

quale è stato elaborato nel primo biennio il Piano Didattico Personalizzato sottoposto a 

monitoraggio e ricognizione annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati 

n.  2 riservati, posti all’attenzione del Presidente della Commissione. 

 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

I Consigli di Classe del secondo biennio e dell’ultimo non hanno individuato studenti con 

bisogni educativi speciali con condizioni di particolare disagio.  

 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni. 

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati.  

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati a scuola e a casa. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 



CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

1. Saper leggere e comprendere un testo ed operare una 

selezione dei contenuti. 

2. Possedere strumenti e metodi efficaci in relazione allo 

studio. 

3. Saper usare i libri di testo. 

4. Saper focalizzare i concetti. 

5. Saper prendere appunti. 

6. Saper costruire mappe concettuali. 

7. Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le 

informazioni acquisite. 

8. Arricchire le competenze lessicali. 

9. Acquisire e consolidare la terminologia specifica nelle 

singole discipline. 

10. Sviluppare o consolidare una corretta competenza 

linguistico- espressiva e comunicativa sia scritta che 

orale. 

11. Acquisire maggiore autonomia operativa nello studio. 

12. Consolidare competenze atte a stabilire un corretto 

rapporto con l’utente, dopo un periodo adeguato di 

osservazione. 

13. Acquisire o consolidare competenze necessarie per 

progettare in equipe interventi mirati alla risoluzione 

dello stato di bisogno. 

14. Consolidare la capacità di collaborazione e interazione 

nell’ambito del lavoro di gruppo. 

15. Acquisire o consolidare la capacità di apprendere in 

modo autonomo. 

16. Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo 

personale. 

17. Acquisire o consolidare la capacità di orientarsi 

all’interno di argomenti, stabilendo connessioni e 

confronti. 

18. Acquisire o consolidare la capacità di documentare 



adeguatamente il proprio lavoro 

 

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

parte degli alunni.  

Considerando che la partecipazione all’azione didattica ed educativa è stata molto 

disomogenea per fra gli allievi della classe, gli obiettivi trasversali programmati dal 

Consiglio di Classe sono stati raggiunti solo parzialmente. Un gruppo di quattro/cinque 

studentesse dimostra di aver sviluppato buone competenze sul piano culturale e 

professionale, mentre la restante parte della classe presenta ancora carenze in diversi 

ambiti. Permangono ancora incertezze per quanto riguarda la padronanza espositiva sia 

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

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

alla sezione sulla programmazione disciplinare. 

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. 

Nel corso degli anni la classe ha beneficiato di una certa stabilità del copro docenti. 

Soprattutto nel triennio. 

In particolare, gli studenti hanno avuto tre docenti diversi per la materia di Diritto e 

legislazione turistica. Nel corso del quinquennio due docenti diversi solo per Spagnolo, 

Inglese e Scienze Motorie. Continuità nel triennio per Arte e Territorio, Discipline Turistiche 

e Aziendali e, nel quinquennio, per Francese, Religione, Geografia, Italiano e Storia. 

 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI.  

Dal punto di vista dei risultati raggiunti la classe risulta disomogenea. 

Nonostante gli obiettivi preposti per raggiungere l’acquisizione delle competenze necessarie 

al superamento dell’Esame di Stato, una buona parte della classe non ha mostrato continuità 

nello studio individuale. Da tutto ciò consegue una diffusa difficoltà nell’autonomia del 

lavoro, nella rielaborazione personale e nell’esposizione comunicativa sia scritta che orale. 

Per alcuni di loro l’impegno individuale è stato concentrato soltanto in prossimità delle 

verifiche e ciò ha compromesso un’acquisizione organica delle conoscenze e delle 

competenze. 



L’atteggiamento della maggio parte degli studenti nei confronti della DAD è stato di interesse 

e partecipazione. 

Il clima nella classe nell’ultimo anno è sempre stato buono. L’interesse e la partecipazione 

degli alunni è stata limitata ma, complice anche la scarsa numerosità della classe, si è sempre 

potuto lavorare con continuità. 

Nell’ambito dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento – 

e in particolare nell’alternanza scuola/lavoro – tutti gli studenti si sono particolarmente 

distinti per l'impegno e per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori 

dei servizi, ed hanno dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze 

professionali acquisite nel corso degli studi. 

 

 

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, laboratori disciplinari, libri di testo, 

computer, tablet e cellulari. 

Tipologia delle verifiche 

Quesiti a risposta singola e multipla, produzione di elaborati, trattazione sintetica di 

argomenti, 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. 

Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 

 

C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  



La allieve Angelini, Balbir e Gamberi hanno conseguito la certificazione Delf livello B1, 

sostenendo gli esami presso l'Istituto Francese di Firenze. 

Angelini, Balbir Gamberi e Palmiero hanno conseguito il PET (B1).  

Nell'ambito del progetto "Lettori madrelingua", l'anno scorso la lettrice francese ha svolto 

in questa classe 4 ore di conversazione in lingua. 

Dalla terza in poi la classe ha assistito ogni anno ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese 

(quest'anno O. Wilde, The Importance of Being Earnest) 

Nell'ambito del progetto "Lettori madrelingua", la lettrice inglese ha svolto in questa classe 

4 ore di conversazione in lingua. 

Argomento interdisciplinare: il Futurismo di Italiano, Storia e Arte e Territorio con visita alla 

mostra a Palazzo Strozzi (FI) su Natalia Goncharova. 

Argomento interdisciplinare: i Macchiaioli, Arte e Territorio e Lingua Inglese 

Argomento interdisciplinare: Analisi dell'andamento dei contagi Covid e percezione nella 

società. Materie coinvolte Matematica con l'analisi dei dati e Italiano con la tipologia C del 

testo espositivo argomentativo. 

 

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 Tecnici è di 

almeno 150 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 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Esperienza 

lavorativa 

Ambasciatori 

dell'arte a Palazzo 

Pitti, Galleria d'Arte 

Moderna. 

Hotel 

Agenzie di viaggio 

Comuni della zona 

Mugello Comics 

Collaborazione 

con il Teatro 

Comunale Corsini 

di Barberino del 

Mugello 

  



Visite guidate Uscita didattica a 

Pisa. Tour guidato 

dagli alunni nel 

centro storico e 

visita guidata della 

mostra su Escher 

a Palazzo Blu. 

Tour del Mugello 

guidato dagli 

alunni (Pieve di 

Borgo San 

Lorenzo, Pieve di 

Sant'Agata, 

Palazzo dei Vicari 

a Scarperia, 

Convento di Bosco 

ai Frati). 

Partecipazione 

all'evento 

“Domenica del 

Borgo” a 

Scarperia. Gli 

alunni hanno fatto 

da guida truristica. 

Uscita didattica a 

Padova, tour della 

città guidato dagli 

alunni, visita 

guidata della 

mostra “Gauguin e 

gli Impressionisti” 

a Palazzo 

Zabarella. 

Visita guidata 

bilingue (italiano e 

inglese) del Museo 

del Bargello, 

Firenze. 

Guide turistiche al 

Monastero di 

Santa Caterina a 

Borgo San 

Lorenzo 

Uscita didattica a 

Ravenna, tour 

della città guidato 

dagli alunni, visita 

guidata bilingue 

(italiano e inglese) 

Guide a Villa 

Pecori Giraldi 

(Borgo San 

Lorenzo) per il 

centenario del 

terremoto nel 

Mugello. 

 

 

Totali 100 ore circa 100 ore circa  20 ore circa 220 ore circa 

 

 

 

 

 

G. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

Tutti gli studenti hanno sempre avuto una connessione sufficiente per seguire l’attività 

didattica a distanza con continuità. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Modalità asincrona: 

Arte e Territorio, materiali e appunti degli argomenti trattati a lezione, ricerche online su 

artisti da consegnare sulla cartella materiali del registro elettronico, video presentazioni di 

opere d'arte e lavoro su Hopper, test su Forms. 



Francese, attività di scrittura, riassunti, traduzioni (italiano-francese, francese-italiano) 

Italiano e Storia, materiali prodotti dal docente (file word), audio e videolezioni, link, 

materiale di approfondimento ripreso dai libri e siti. Elaborati, scritti, tipologia A e C di 

prima prova. 

Lingua Inglese, argomenti proposti come esercitazione e verifica 

Diritto e legislazione turistica, utilizzo del registro elettronico e interazione didattica 

attraverso la cartella in materiali didattici. Verifiche da svolgere e consegnare. Correzione, 

valutazione e restituzione delle verifiche con segnalazione degli errori e indicazione delle 

carenze da colmare. 

Scienze motorie, produzione schemi e schede 

Matematica, slide ppt relative ai modelli matematici delle epidemie, selezione di articoli 

relativi a legalità e mortalità, tipologie dei deceduti in Italia per Covid; impatto economico 

su aziende turistiche 

Geografia Turistica, studenti valutati su commento a letture, test a risposta multipla. 

Modalità sincrona: 

Arte e Territorio, video lezioni in diretta streaming con interazione (condivisione schermo), 

chat, test su Forms, verifiche orali 

Francese, verifiche orali, lettura, traduzioni, correzione di esercizi e attività 

Italiano e Storia, video lezioni in diretta streaming con interazione (condivisione schermo), 

chat, test su Forms, verifiche orali 

Lingua Inglese, lezioni frontali sugli argomenti del programma, pre-reading, while reading e 

post-reading) 

Diritto e legislazione turistica, video lezioni frontali sugli argomenti del programma, 

Scienze motorie, lezioni frontali interattive, test. 

Religione, lezioni frontali e confronto su vari temi del programma 

Matematica, chat del materiale precedentemente caricato e risposte alle domande degli 

alunni 

Geografia Turistica, lezioni in diretta streaming, test su Microsoft Forms 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Partecipazione complessivamente buona della classe, frequenza quasi costante alle dirette 

streaming, consegna compiti effettuata da tutta la classe (non considerando uno o due 

elementi che non hanno risposto con puntualità in tutte le materie). 

STRUMENTI 

Piattaforma Microsoft Teams, registro elettronico e altri strumenti. 



H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Lo studio della Carta costituzionale e dei suoi articoli è stato affrontato nelle ore e con 

l’insegnante di Diritto e legislazione turistica.  

Indichiamo anche le iniziative attinenti al tema “Costituzione e Cittadinanza” svolti nel triennio 

Indicare sinteticamente in che modo o quale/quali materie hanno concorso  

Uscita didattica a Pisa. Tour guidato dagli alunni nel centro storico e visita guidata della mostra su 

Escher a Palazzo Blu. (2017/18) 

Tour del Mugello guidato dagli alunni (Pieve di Borgo San Lorenzo, Pieve di Sant'Agata, Palazzo dei 

Vicari a Scarperia, Convento di Bosco ai Frati). Anno scolastico 2017/18. 

Partecipazione all'evento “Domenica del Borgo” a Scarperia. Gli alunni hanno fatto da guida turistica. 

(14 Ottobre 2018) 

Uscita didattica a Padova, tour della città guidato dagli alunni, visita guidata della mostra “Gauguin e 

gli Impressionisti” a Palazzo Zabarella. (09/01/2019) 

Visita guidata bilingue (italiano e inglese) del Museo del Bargello, Firenze. (20 marzo 2019) 

Guide turistiche al Monastero di Santa Caterina a Borgo San Lorenzo (23 e 24 marzo 2019) 

Spettacolo teatrale in lingua inglese “Radio Caroline” ambientato a Londra durante la Prima Guerra 

Mondiale. (anno scolastico 2018/19) 

Uscita didattica a Ravenna, tour della città guidato dagli alunni, visita guidata bilingue (italiano e 

inglese) del Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Santa Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale. 

(05/06/2019) 

Guide turistiche a Villa Pecori Giraldi (Borgo San Lorenzo) alla mostra sul centenario dal terremoto 

nel Mugello (settembre 2019, alcuni studenti) 

Visita guidata della mostra “Natalia Goncharova tra Gauguin, Matisse e Picasso” a Palazzo Strozzi 

(19 Novembre 2019) 

Meeting sul Giorno della Memoria al Mandela Forum, Firenze. (27 gennaio 2020) 

Uscita didattica a Bologna. Tour della città e mostra guidata “Chagall, sogno e magia” a Palazzo 

Albergati .(10 febbraio 2020) 

Partecipazione al progetto ASSO. Uso consapevole del defibrillatore. (29 febbraio 2020) 

Laboratorio di educazione ambientale: modelli alternativi di sviluppo e impatto climatico tenuto dal dott. 

Giacomo Tagliaferri (novembre-dicembre 2019) 

 

6.  SCHEDE INFORMATIVE:  

 

  



DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

Docente: Lucio Bettarini  

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Astolfi, Ferriello - Scelta Turismo più - Ed. Tramontana  

È stato utilizzato anche Batarra, Sabatini – Turismo: prodotti, imprese, professioni 2- Ed. 

Tramontana 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

1. Utilizzare il metodo del direct costing per operare scelte di convenienza. 

2. Illustrare le varie configurazioni di costo ed operare scelte sulla base del criterio del 

full costing. 

3. Monitorare i processi produttivi attraverso la Break even analysis. 

4. Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese 

turistiche. 

5. Elaborare prodotti turistici e relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue 

caratteristiche. 

6. Conoscere il business travel: viaggi di lavoro in senso stretto, il MICE ed eventi 

congressuali. 

7. Saper leggere e interpretare il bilancio di esercizio. 

8. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di strategia aziendale e 

pianificazione strategica. 

9. Conoscere struttura e funzioni del business plan e saperle utilizzare. 

10. Elaborare ed applicare le metodologie del budget. 

       

      Gli obbiettivi indicati ai numeri 8, 9 e 10 sono stati proposti mediante DAD 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 



Il gruppo classe risulta privo di vere eccellenze, tuttavia alcune allieve hanno mostrato discrete 

capacità di ragionamento, unite a diligenza nello studio e costanza nell’esercizio. Altri studenti 

hanno evidenziato buone capacità, non supportate però da conoscenze sufficienti a causa da 

una evidente carenza di studio individuale. Un’altra parte ancora ha mostrato difficoltà nel 

ragionamento, muovendosi a fatica sia tra gli esercizi di tipo classico sia, soprattutto, nell’esame 

di situazioni di problem solving, evidenziando meccanicità nell’approccio e insicurezza nel 

ragionamento.  

In modalità “a distanza” i risultati degli allievi hanno seguito l’andamento dei risultati in presenza. 

Tuttavia, quasi tutti gli studenti hanno mostrato difficoltà nell’approfondimento e 

nell’elaborazione degli argomenti affrontati, in assenza della continuità del lavoro abitualmente 

svolto in classe. 

 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• Libri di testo 

• Appunti 

• Calcolatrice  

• Pc, tablet e smartphone soprattutto pe le attività sincrone e asincrone in DAD 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Durante l’anno sono state svolte quattro verifiche scritte di tipo sommativo. Le prove semi 



strutturate comprendevano risposte chiuse (vero/falso e multipla) e risposte aperte. 

Sono state svolte anche interrogazioni alla lavagna e frequenti brevi interrogazioni da posto 

di carattere prevalentemente formativo. 

In modalità DAD è stata svolta solamente una verifica scritta e verifiche orali in modalità 

sincrona. 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

MODULO 1 

UNITÀ 1 Analisi dei costi 

 

UNITÀ 2 Controllo dei costi con il direct costing 

 

UNITÀ 3 Controllo dei costi con il full costing 

 

UNITÀ 4 L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 
 

 

MODULO 2 

UNITÀ 1 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche  

 

UNITÀ 2 L’attività del tour operator  

 

UNITÀ 3 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici  

 

UNITÀ 4 Il business travel  

 

 

MODULO 3 (ripasso argomenti del 4° anno) 

UNITÀ 1 Il bilancio d’esercizio  

 

UNITÀ 2 Riclassificazione e analisi di bilancio 

 

 

MODULO 4  

UNITÀ 1 Pianificazione, programmazione e controllo  

 

UNITÀ 2 Strategie e piani aziendali 

 

UNITÀ 3 Il business plan 

 

Gli argomenti compresi nei moduli 3 e 4 sono stati proposti in modalità DAD 



 

ITALIANO  

Docente:  

Bruno BECCHI 

N. ore settimanali:  

4 (3 di Letteratura e 1 di Divina Commedia: Purgatorio) 

Testo adottato:  

M. SAMBUGAR e G. SALA', Letteratura & oltre, v. 3, Dall'età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, La Nuova Italia, 2013. 

M. SAMBUGAR e G. SALA' (a cura di), Antologia della Divina Commedia, La Nuova Italia, 

2013. 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Conoscenza dei movimenti letterari italiani studiati; 

Conoscenza della biografia, delle opere, del pensiero e della poetica di autori della 

letteratura italiana 

Conoscenza delle caratteristiche di un testo letterario in prosa ed in poesia 

Conoscenza delle principali figure retoriche di un testo letterario 

Conoscenza delle caratteristiche di un’esposizione orale, con particolare riguardo al 

colloquio dell’Esame di Stato  

Conoscenza delle caratteristiche e delle finalità di un testo espositivo 

Conoscenza delle caratteristiche e delle finalità di un testo argomentativo 

 

Si precisa che l’attività finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi è stata svolta sia 

mediante didattica in presenza che a distanza. 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi      

 

Il programma di Italiano, svolto nella classe, ha sviluppato non completamente i moduli 

previsti in fase di programmazione iniziale, a causa soprattutto del passaggio dalla didattica 



in presenza a quella a distanza. Gli allievi hanno risposto alle proposte didattiche in modo 

differenziato, mostrando taluni interesse e impegno costanti, sia in classe che nel lavoro 

assegnato per casa; altri hanno mostrato più discontinuità, concentrando lo studio 

prevalentemente in vista delle verifiche sia scritte che orali. Anche la frequenza non sempre 

è stata assidua e regolare. Ciò ha determinato che le conoscenze e le competenze acquisite 

siano in qualche caso più superficiali e non adeguatamente metabolizzate. Variegata è pure 

la situazione relativa alla lingua scritta, con casi di possesso sicuro delle strumentazione 

espressiva ed altri in cui permangono tuttora incertezze di carattere morfologico e sintattico. 

   

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 X Laboratori  

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona  

 Altro (specificare)  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Computer, smartphone, tablet, libro di testo e appunti 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte  

 

Prove orali: interrogazioni e colloqui, nel corso dei quali, oltre alle conoscenze, sono state 

considerate le competenze, la capacità di ragionamento, la chiarezza e l'adeguatezza del 

linguaggio.  

Prove scritte: questionari di comprensione con domande aperte o a scelta multipla; analisi 

ed interpretazioni di testi in prosa e poesia, riflessioni critiche di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità e su argomenti di ambito storico. 

Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica tra orali e scritte sono state  14 - 15 (6 nel 

trimestre e 8 – di cui 5-6 in DAD - nel pentamestre) per ciascuno studente. Esse hanno avuto 

le stesse caratteristiche sia che fossero svolte in presenza che a distanza e sono state 



ispirate a verificare il percorso di apprendimento e dal punto di vista formativo e da quello 

sommativo.    

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. Caratteri generali 

    Giovanni Verga 

 

Il ritorno al classicismo 

    Giosue Carducci 

 

Decadentismo: caratteri generali 

    Giovanni Pascoli 

    Gabriele D'Annunzio 

 

Il Crepuscolarismo: 

    Guido Gozzano 

 

Le avanguardie storiche: Il Futurismo 

     Filippo Tommaso Marinetti 

 

Italo Svevo  

 

I seguenti argomenti sono stati svolti in Didattica a distanza (DAD)  

 

Luigi Pirandello 

 

Giuseppe Ungaretti  

 

IMP. 

Quella che segue è la parte del programma di Letteratura che si ipotizza di svolgere dal 10 

maggio al 10 giugno 2020.  

La parte relativa ai canti del Paradiso dantesco è stata invece svolta nei mesi settembre 

2019 – maggio 2020  



 

Eugenio Montale  

 

 

Divina Commedia 

Dal Paradiso 

       Canto I 

       Canto III 

       Canto XI  

       Canto XV 

 

I due seguenti canti stati svolti in Didattica a distanza. Sempre in DAD è stato effettuato il 

ripasso di alcuni dei precedenti.  

 

       Canto XVII 

       Canto XXXIII,  

                  vv. 1-54 e  

                     142-145 

 



 

STORIA  

Docente:  

Bruno BECCHI 

N. ore settimanali:  

2 

Testo adottato:  

M. MONTANARI, Vivere nella storia, v. 3, Dal Novecento a oggi, Bari, Laterza, 2012. 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Conoscenza dei principali eventi che hanno riguardato l'Italia, l'Europa e il mondo nel 

periodo storico studiato. 

Conoscenza degli elementi di continuità e di mutamento tra fenomeni appartenenti al 

contesto economico, politico, sociale e culturale dell'Italia, dell'Europa e del mondo    

Conoscenza della dimensione spazio-temporale dei fenomeni storici 

Conoscenza del rapporto di causa-effetto tra fenomeni storici 

Conoscenza del lessico specifico della disciplina 

 

Si precisa che l’attività finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi è stata svolta sia 

mediante didattica in presenza che a distanza. 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi      

 

Il programma di storia ha sviluppato sostanzialmente i moduli previsti in fase di 

programmazione iniziale. Si è cercato in particolar modo di favorire negli studenti la 

formazione di competenze storiche sia teoriche che strumentali, riservando particolare 

attenzione ai rapporti consequenziali e al collegamento delle conoscenze. Si è insistito 

pure nel sottolineare le analogie e le differenze tra fatti e fenomeni storici e si è cercato 

favorire nei ragazzi lo sviluppo delle capacità di raffronto fra passato e presente. Gli  

allievi hanno risposto alle proposte didattiche in modo complessivamente soddisfacente, 



anche se differenziato, mostrando taluni interesse e impegno costanti, sia in classe che 

nel lavoro assegnato per casa; altri hanno mostrato più discontinuità, concentrando lo 

studio prevalentemente in vista delle verifiche sia scritte che orali. Anche la frequenza 

non sempre è stata assidua e regolare. Ciò ha determinato che le conoscenze e le 

competenze acquisite siano in qualche caso più superficiali e non adeguatamente 

metabolizzate. Variegata è pure la situazione relativa alle capacità espressive orali, con 

casi di possesso sicuro della strumentazione linguistica, con fluidità del discorso e 

possesso di un linguaggio appropriato sia in ambito comune che specifico, ed altri in cui 

permangono difficoltà ed incertezze che rendono talvolta frammentaria l'esposizione e 

piuttosto approssimativo e limitato il bagaglio lessicale 

   

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 

 

Computer, smartphone, tablet, libro di testo e appunti 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte  

 

Prove orali: interrogazioni e colloqui, nel corso dei quali, oltre alle conoscenze, sono state 

considerate le competenze, la capacità di ragionamento, la chiarezza e l'adeguatezza del 

linguaggio.  

Prove scritte: questionari di comprensione con domande aperte o a scelta multipla; riflessioni 

critiche di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di ambito storico. 

Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica tra orali e scritte sono state  7 (3 nel 

trimestre e 4 – di cui 3 in DAD - nel pentamestre) per ciascuno studente. Esse hanno avuto 



le stesse caratteristiche sia che fossero svolte in presenza che a distanza e sono state 

ispirate a verificare il percorso di apprendimento e dal punto di vista formativo e da quello 

sommativo.    

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

1. L'ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra 

Il rovesciamento delle alleanze 

L'età giolittiana 

 

2. LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSSA 

La Prima guerra mondiale  

La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS 

La crisi degli imperi coloniali: l'India di Gandhi e la Cina di Mao 

Il declino europeo e il primato americano 

 

3. I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

L'ascesa del fascismo in Italia 

La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

La dittatura fascista in Italia 

La Germania dalla crisi al nazismo 

L'URSS di Stalin  

 

4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L'aggressione di Hitler all'Europa. URSS, USA e Giappone nel conflitto 

La fine della guerra 

 

5. IL MONDO BIPOLARE 

Il mondo diviso: la guerra fredda 

Le due Europe: democrazie occidentali e regimi comuniste orientali 

L'Italia dall'immediato dopo guerra all'inizio degli i anni '60. 

Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica: Kruscev in Urss e Kennedy negli Usa 

 



I seguenti argomenti sono stati svolti in Didattica a distanza (DAD)  

 

6. COLONIALISMO AL TRAMONTO E NUOVI EQUILIBRI MONDIALI  

Le trasformazioni in Asia e in America Latina: India, Cina, Indocina; Argentina, Brasile, Cuba, 

Cile. 

 

7. LE GRANDI POTENZE TRA XX E XXI SECOLO 

L'Urss di Breznev tra militarismo ed arretratezza economica 

Lo sviluppo dell'Occidente europeo: dalla Comunità Economica all'Unione Europea 

1989: la svolta democratica in URSS e nell'Europa comunista:  

         l'era Gorbaciov;  

         il crollo del muro di Berlino e la riunificazione della Germania; 

         la fine dell'impero sovietico e la dissoluzione della Jugoslavia 

La fine dell'Impero sovietico e la crisi del bipolarismo 

         La nascita della CSI   

L'Italia della seconda metà del Novecento: 

    le lotte sindacali e il movimento studentesco; 

    riforme amministrative e civili; 

    le bombe neofasciste, il terrorismo brigatista 

    la lotta alla criminalità organizzata: due vittime illustri: Falcone e Borsellino 

 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Daniela Morandi 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Nuova Matematica a Colori: Rosso, volume 5 
                             Autore Sassu 
                             Casa Editrice Petrini 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina, perseguiti nel corso dell’intero anno scolastico (quindi 
sia durante il periodo in presenza, sia durante l’attività di DaD) sono riassumibili come segue: 



• Individuazione e analisi dei modelli matematici riconducibili a funzioni, con eventuali 
vincoli di equazioni e disequazioni. 

• Individuazione di invarianti, classificazione per analogie e differenze dei fenomeni 
(semplici problemi o funzioni). 

• Individuazione delle caratteristiche di un fenomeno dalla lettura dei suoi dati 
rappresentati mediante grafici. 

• Utilizzo di una forma espressiva corretta ed adeguata (strumenti informatici e di 
calcolo inclusi) 

Osservazione: durante l’attività in DaD è stato privilegiato in particolar modo il 

penultimo punto e gli studenti hanno raccolto diversi dati, realizzato grafici di vario tipo 

e analizzato quanto raccolto, anche avvalendosi di contributi come articoli (anche 

online), notiziari etc. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 
La classe ha risposto in modo disomogeneo agli obiettivi previsti e proposti. 
Una precisazione doverosa: gli obiettivi indicati nel paragrafo precedente sono indubbiamente 
di ampio e alto respiro, per definirli “conseguiti” a livello base, si intende la capacità degli allievi 
di riuscire a orientarsi, in situazioni analoghe (molto simili) a quelle precedentemente studiate 
o esaminate in classe. 
 
Una parte degli allievi ha mostrato discrete capacità di ragionamento e osservazione, unite a 
diligenza nello studio e costanza nell’esercizio; una parte ha evidenziato buone capacità, non 
supportate però da solide conoscenze; una parte ancora ha mostrato difficoltà nel 
ragionamento, muovendosi a fatica sia tra gli esercizi di tipo classico (funzioni elementari e 
relative caratteristiche, anche -a volte- per lacune pregresse nel calcolo), sia nell’esame di 
situazioni problematiche (come alcuni temi di Ricerca Operativa), evidenziando meccanicità 
nell’approccio, insicurezza nel ragionamento e difficoltà nella decodifica di consegne e 
informazioni; un ultimo gruppo, infine, ha lavorato in modo discontinuo e superficiale per la 
durata dell’intero periodo (sia nei mesi in presenza, con studio inadeguato e consegne spesso 
mancanti, sia durante il momento della DaD, con partecipazione passiva e consegne non 
adeguatamente curate) 

 
 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 



 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 
 
Strumenti utilizzati sono stati: 

• Libro di testo 

• Appunti 

• Calcolatrice scientifica e strumenti da disegno 

• Pc, tablet e smartphone soprattutto pe le attività sincrone e asincrone in DaD 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

 
Le tipologie di verifiche effettuate nella classe sono: 

• Scritte teoriche (questionari relativi a caratteristiche e proprietà di funzioni o situazioni) 

• Scritte pratiche 8esercizi di calcolo; impostazione e risoluzione di problemi, relazioni su 
Ricerca Operativa o modelli matematici e dati) 

• Orali: domande teoriche, esercizi in presenza con commento, prove INVALSI con 
commento. 

• DaD: durante le attività di didattica a distanza si è privilegiato la parte espositiva e di 
commento/analisi dei dati raccolti in merito all’argomento sviluppato (l’epidemia da Covid-
19), monitorando la raccolta dei dati e assegnando prove (anche interdisciplinari) agli 
studenti. Le verifiche di questo periodo hanno avuto una componente, predominante, 
legata alle abilità trasversali, anche se gli obiettivi di competenza indicati in precedenza 
rientrano pienamente in questa tipologia di prova. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 
 

1. Le funzioni elementari e le loro caratteristiche (funzioni algebriche razionali di primo 
e secondo grado; funzione di proporzionalità inversa; funzioni irrazionali quadratiche; 
funzione esponenziale, funzione logaritmo; funzione  seno e coseno,  queste ultime 
con traslazioni e dilatazioni) 

2. Quesiti INVALSI 
3. I modelli matematici: la Ricerca Operativa: caratteristiche generali; problemi di scelta 

in condizioni di certezza e problema delle scorte; funzione utile, ricavo, costi (e 
relative tipologie); problemi di scelta tra più alternative; problemi di scelta in 
condizioni di incertezza (solo aspetto teorico) 

4. DaD: i modelli matematici: i modelli matematici delle epidemie: SIR, SIRS, SIR con 
correttori demografici; il coefficiente Ro; equilibrio endemico e immunità di gregge; 
monitoraggio della situazione in Italia e effetti della pandemia sull’economia. 

 



 
 
 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Docente: Susanna Innocenti 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel and Tourism Expert, Pearson, 2018 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Come definito dal curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici della disciplina sono:  

− Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una 

varietà di argomenti. 

− Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio settore 

professionale. 

− Leggere e comprendere documenti per cogliere aspetti della realtà quotidiana e 

culturale del paese di cui si studia la lingua, con particolare attenzione a quelli di 

carattere specifico e professionale. 

− Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di contenuto generale e 

specialistico di varia natura e finalità. 

− Conoscere gli aspetti della realtà socio-culturale dei paesi stranieri oggetto di 

studio. 

- Acquisire conoscenze e strategie comunicative relative al proprio ambito 

specialistico 

Gli obiettivi specifici della disciplina, pur non avendo subito sostanziali 

modifiche in modalità DaD, sono stati ri-orientati verso una maggiore enfasi 

sulle competenze linguistiche piuttosto che  sulle conoscenze.  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Il percorso didattico di lingua e civiltà Inglese ha sviluppato solo in parte i moduli previsti 

i, poiché è stato necessario operare una parziale rimodulazione della programmazione  in 

modalità DaD. Oltre alla preparazione delle prova INVALSI con esercitazioni in laboratorio, 

il lavoro si è basato essenzialmente sull’approfondimento della conoscenza del linguaggio 

settoriale turistico dando rilievo alla competenza linguistica scritta e orale, attraverso 

attività legate al percorso di studi. In preparazione alla prova scritta dell’esame finale 

sono stati curati gli aspetti relativi alle finalità comunicative, alla correttezza 

grammaticale e all’organizzazione dei contenuti con l’ausilio del dizionario bilingue. In 

preparazione alla prova orale, gli studenti sono stati guidati nella realizzazione ed 

esposizione in lingua di “oral presentations” su argomenti di carattere professionale e 

culturale, curando le finalità comunicative, la pronuncia, la correttezza formale, il lessico 

e l’organizzazione dei contenuti. 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi presenta una diversificazione all’interno del 

gruppo classe: un gruppo di studenti ha pienamente raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento ed un  effettivo livello di conoscenza della lingua tra B1 e B2;  un altro 

gruppo ha parzialmente raggiunto gli obiettivi dimostrando un livello sufficiente di 

competenza;  una piccola minoranza  non ha raggiunto gli obiettivi previsti a causa di 

un impegno scarso, discontinuo o tardivo, dimostrando conoscenze essenziali e limitate 



abilità nel trattare gli argomenti in modo mnemonico e privo di rielaborazione 

personale.  

 

 

Si possono considerare, in grado diverso per ogni allievo, le seguenti competenze 

generali, abilità e competenze specifiche:  

 

 

COMPETENZE 

GENERALI 

ABILITA’ COMPETENZE 

SPECIFICHE 

Consolidamento, 

potenziamento e 

approfondimento 

delle abilità 

linguistiche scritte 

e orali acquisite 

negli anni 

precedenti; 

potenziamento e 

approfondi-mento 

della conoscenza 

del linguaggio 

settoriale (micro-

lingua del settore 

turistico).  
 

Comprendere gli 

argomenti principali e 

i particolari 

significativi di testi 

scritti e orali su 

argomenti relativi 

soprattutto al proprio 

ambito professionale. 

Esprimersi oralmente 

su argomenti inerenti 

soprattutto al proprio 

ambito professionale. 

Produrre in modo il 

più possibile coerente 

e corretto testi scritti 

relativi al settore 

turistico.  

 

Essere in grado di 

redigere una lettera 

circolare fornendo 

informazioni circa la 

propria azienda a 

possibili clienti del 

settore (agenzia di 

viaggi, tour operator) 

oppure a privati, 

individuare un target 

di clientela, dare 

esaustive indicazioni 

dei prodotti in offerta. 

 

 

Conseguimento di una 

autonomia operativa 

che consenta 

all’allievo di muoversi 

a un livello di 

competenza interme-

dia, secondo i 

parametri 

professionali richiesti 

dal Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue (livello B1-B2), 

e che gli permetta di 

motivare e spiegare 

brevemente opinioni e 

impressioni su 

argomenti del settore 

professionale 

turistico.  

 

Comprendere gli 

argomenti principali e 

i particolari 

significativi di testi 

scritti e orali su 

argomenti relativi 

soprattutto al proprio 

ambito professionale. 

Esprimersi oralmente 

su argomenti inerenti 

soprattutto al proprio 

ambito professionale.  

Produrre in modo il 

più possibile coerente 

e corretto testi scritti 

relativi al settore 

turistico.  

 

Essere in grado di 

redigere un itinerario 

o un giro turistico di 

una città, una 

regione, un’area 

all’interno di una 

regione, fornendo i 

dettagli relativi al 

periodo, alla durata 

del soggiorno, alla 

location, al target di 

riferimento, alle 

infrastrutture 

disponibile nell’area, 

ai servizi inclusi, ai 

mezzi di tra-sporto. 

Essere in grado di 

descrivere la città o 

l’area oggetto di visita 

da un punto di vista 

storico-artistico e 

riguardo alle 

specialità 

enogastronomiche 

offerte dal territorio, 

per la pubblicazione 

su una brochure o un 

sito web.  

 

Conseguimento di una 

autonomia operativa 

che consenta 

Essere in grado di 

mettere in 

collegamento una 

Essere in grado di 

analizzare i possibili 

collegamenti letterari 



all’allievo di muoversi 

a un livello di 

competenza 

intermedia, secondo i 

parametri 

professionali richiesti 

dal Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue (livello B1-B2).  

 

città o una regione, 

con opere letterarie 

e/o artistiche italiane 

e/o britanniche, 

cogliendone le 

caratteristiche 

peculiari in rapporto al 

territorio.  

 

o artistici all’interno di 

una città o di un’area 

in un dato periodo 

storico-letterario,  in 

relazione al 

patrimonio 

paesaggistico e 

storico-artistico 

dell’area.  

 

 

 

 

Durante lo scorso anno scolastico, quattro studentesse hanno conseguito il diploma PET 

(B1).  

 

 

 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  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 

Oltre al libro di testo con relativi audio, materiali in fotocopia e sintesi elaborate dalla docente, 

sono stati utilizzati video e materiali autentici relativi all’ambito professionale reperiti in rete. 

Per quanto riguarda la modalità DaD, si è continuato ad utilizzare gli strumenti già 

descritti sopra in modalità sincrona (eventualmente caricati sulla piattaforma Teams),  

potenziando l’uso di video in modalità asincrona.  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

- Verifiche orali 

Per quanto riguarda le verifiche orali, si è dato ampio spazio alle “oral presentations” – 

esposizioni di argomenti – caratterizzate da una prima parte espositiva a cura dello studente e 

una seconda fase dialogica di interazione docente/discente. 



 Durate il primo trimestre è stata svolta una prova orale; nel pentamestre ne sono state svolte 

due alla data odierna - di cui una in modalità DaD - e si prevede di svolgerne altre due.  

- Verifiche scritte 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, nel primo trimestre sono state svolte due prove scritte 

(composizione su traccia) relative a “Circular Letter” e “Writing an Itinerary”. Nel 

pentamestre sono state svolte quattro prove scritte (composizione su traccia e lettura e 

comprensione del testo) - di cui due in modalità DaD - relative a “Writing a Brochure”, 

“Writing an Itinerary”, “Reading and Comprehension” ed una simulazione di seconda prova 

di esame.  

 

F.  Argomenti svolti 

Programma svolto (moduli didattici) 

Testi Tema generale Contenuti 
Travel & Tourism Expert 

 

-Circular letters  

 

Essere in grado di redigere una 
lettera circolare completa in 

tutte le sue parti, fornendo 
indicazioni circa la propria 
azienda a possibili clienti del 
settore (agenzia di viaggi, tour 
operator) o a privati, 
individuare un target di 
clientela, dare esaustive 

informazioni circa i prodotti 
offerti. 

 
Travel & Tourism Expert 

Materiali in fotocopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travel and Tourism Expert 

- Writing an Itinerary  
 
- A Food and Wine Tour 
 
- A Walking Tour 

 
- TUSCANY: Describing a 
Region  (Lucca, Pistoia, 
Pisa, Volterra, Sien,  San 
Gimignano,  Arezzo, 
Chianti) 
   

- FLORENCE :Describing a 
City  
  
- An Itinerary in Mugello 
 

 

 

 

- London: the World’s most       
Cosmopolitan City 

- Edinburgh: the Athens of 
the North 

Essere in grado di redigere un 
itinerario o un giro turistico di 
una città, una regione, un’area 
all’interno di una regione, 
fornendo i dettagli relativi al 

periodo, alla durata del 
soggiorno, alla location, al 
target di riferimento, alle 
infrastrutture disponibile 
nell’area, ai servizi inclusi o 
esclusi nel prezzo, ai mezzi di 
trasporto. Essere in grado di 

descrivere la città o l’area 
oggetto di visita da un punto 
di vista storico-artistico e 
riguardo alle tradizioni, alle 
feste locali e alle specialità 

enogastronomiche offerte dal 

territorio, per la pubblicazione 
su una brochure o un sito web.  
Essere in grado di descrivere 
la città oggetto di visita da 
un punto di vista 
paesaggistico e storico-
artistico e riguardo alle 

maggiori attrazioni turistiche 
(monumenti, specialità 
enogastronomiche, attività 
del tempo libero, ecc.).  



- Dublin: the City of 
Literature 

 

 

 

Materiale in fotocopia Connecting literary authors 
and places.  
 
-Connecting Florence with 
A Room with a View by 
E.M. Forster  
 

- Connecting London with 
Oscar Wilde (The Picture of 
Dorian Gray and The 
Importance of Being 
Earnest) 
 

- Connecting Edinburgh 
with R.L. Stevenson (The 
Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde).  
 
-Connecting Dublin with  
James Joyce (Dubliners, 

Evelyne).  

Essere in grado di analizzare i 
possibili collegamenti letterari 
all’interno di una città in un 
dato periodo storico-letterario.  

Materiale in fotocopia Modulo interdisciplinare 
Arte/Inglese 

-“I Macchiaioli”, Gallery of 
Modern Art, Palazzo Pitti, 
Florence. 

-The Starling’s Song by S. 
Lega 

- The Pavillon at Bagni 
Palmieri by G. Fattori  

Essere in grado di descrivere 
la connessione tra arte e 
moda, la particolarità della 
tecnica pittorica dei Macchiaioli 
e due delle opere esposte nella 
galleria.  

 
 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE  

Docente: Prof.ssa Lorena Gucci 

N. ore settimanali: 3 

Testi adottati: 

• Voyageurs du monde, di D. Alibrandi, ed. Hoepli 

· Francofolie express 2, livre et cahier, di Régine Boutégège, ed. Cideb                      

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 



 

Il lavoro è stato incentrato sullo sviluppo delle abilità espressive degli studenti, in relazione 

alle abilità linguistiche di base (comprensione e produzione scritta e orale) tenendo presente 

le indicazioni dei curricoli disciplinari d'Istituto. La lingua è stata presentata ed analizzata in 

base alle sue funzioni comunicative, dando rilievo a percorsi legati all’area di indirizzo. Per lo 

scritto si è dato spazio al raggiungimento della finalità comunicativa, alla correttezza 

grammaticale, alla pertinenza lessicale e all’organizzazione dei contenuti. Per la parte orale si 

è perseguito il raggiungimento della finalità comunicativa attraverso la correttezza 

grammaticale, la pertinenza dei termini utilizzati in particolare per il linguaggio settoriale, la 

pronuncia e i contenuti. Gli allievi hanno interagito con il materiale utilizzato attraverso le 

seguenti fasi: comprensione globale, dettagli del contenuto, analisi delle forme e strutture 

linguistiche. In itinere, si è operata una revisione delle strutture di base, oltre ad una ripresa 

ed ampliamento del lessico, in particolar modo per quanto riguarda la microlingua. 

Il mutato contesto del periodo successivo alla chiusura delle scuole ha reso necessaria una 

rimodulazione della didattica per la parte di programma ancora da svolgere, cercando però 

sempre di mantenere, sia in modalità asincrona che sincrona, il necessario contatto con gli 

alunni. Tale relazione è stata chiaramente possibile in modo più concreto grazie alla modalità 

sincrona, che ha permesso di rispondere ad esigenze più specifiche, che sono venute talvolta 

dagli alunni stessi. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

In merito al raggiungimento degli obiettivi (cui la DaD in modalità più specificamente sincrona 

ha contribuito in parte) si rilevano gradualità diverse. Seppur si tratti di un numero esiguo di 

casi, c'è chi, tra gli alunni, ha manifestato un atteggiamento non adeguato, con un impegno 

a più riprese sollecitato, in quanto distratto, superficiale e saltuario. Questo ha compromesso 

un’acquisizione organica delle conoscenze (che appaiono frammentarie) e delle competenze, 

con il persistere di difficoltà per quanto riguarda la rielaborazione personale e l’esposizione 

comunicativa, dove è rimasta una certa tendenza verso l’apprendimento mnemonico. Altri 

allievi hanno invece mantenuto uno studio più puntuale che, seppur di carattere 

individualistico e poco partecipativo, ha permesso il conseguimento di un profitto sufficiente. 

Infine, nella parte della classe che ha portato avanti l’attività di studio con continuità e 

partecipazione costanti, dimostrandosi sempre fattivamente disposta alle attività proposte, 

i livelli di preparazione vanno dal pienamente sufficiente al buono, passando attraverso la 

fascia del discreto. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 



X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Libri di testo, fotocopie, dizionario bilingue 

Libro di lettura  « Apparition et autres contes », di Guy de Maupassant, ed. Cideb 

Per DaD asincrona: registro elettronico 

Per DaD sincrona: piattaforma Microsoft Teams. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Verifiche orali su argomenti oggetto di studio, singolarmente, oppure a partire dalla 

correzione degli esercizi assegnati (produzione, traduzione e/o comprensione di un testo con 

questionari di varia tipologia e successiva esposizione sull’argomento relativo). 

Verifiche scritte: test grammaticali, domande aperte, produzioni inerenti lo specifico 

indirizzo di studi. 

In modalità DaD sono state svolte varie traduzioni (scritte e orali) dal francese all'italiano, una 
dall'italiano al francese (scritta) ed una produzione (riassunto scritto), attività per propria natura su 
competenze specifiche di asse, ma con aspetti del contenuto trasversali ad altre. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Grammaire 

La Toscane    

Florence (parzialmente tramite DaD) 

Villes toscanes à visiter 

Présentations touristiques (parzialmente tramite DaD) 



Les différents styles d’art (parzialmente tramite DaD) 

Paris (tramite DaD) 

Maupassant, contes 

 

 

 

ARTE E TERRITORIO  

Docente: Vinci Giovanna 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: G. Cricco e F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Dall'età dei Lumi ai giorni 

nostri vol 3, Editore Zanichelli, versione verde 

, 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Conoscere gli artisti, le opere e il contesto, privilegiando l'omogeneità dei centri e delle correnti culturali 

e la loro continuità evolutiva e contestualizzazione storica. 

Conoscenza del linguaggio e dell'aspetto espressivo dell'arte, ponendo l'opera stessa fortemente al 

centro dell'indagine e del lavoro didattico. 

Conoscenza della dimensione spazio-temporale delle correnti artistiche. 

Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 

Esporre in modo scorrevole, logico e consequenziale i contenuti studiati. 

Stabilire confronti tra le opere del passato e le opere contemporanee. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Rispetto ai livelli di partenza la maggioranza della classe ha progressivamente migliorato le proprie 

conoscenze, abilità e competenze raggiungendo gli obiettivi prefissati 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 



x Lezione interattiva x 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 

 

Computer, cellulari, tablet, libro di testo e appunti. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Prima della DAD 

Test di verifica a risposta aperta, verifiche orali. 

In DAD 

Una ricerca online su artisti, quattro test di verifica a risposta multipla, tre verifiche orali e una video 
presentazione di un'opera d'arte. 

Sono verifiche formative e sommative e intercettano aspetti di competenze trasversali e specifiche di asse 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Prima della DAD 

Manierismo 

Barocco 

Il Settecento, il Vedutismo 

Neoclassicismo, Romanticismo, pittura storica e Realismo 

Futurismo e Scuola di Parigi 

I Macchiaioli 

In DAD 

Impressionismo 

Post Impressionismo 

Art Nouveau 

I Fauves 



L'Espressionismo 

Cubismo 

Dadaismo e Surrealismo 

Metafisica 

Pop Art 

Body Art e performance 

 

 

SPAGNOLO 

Docente: Prof.ssa Simona Cascio 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Laura Pierozzi, ¡Buen viaje! - Curso de Español para el turismo, Terza 

edizione (con la colaboración de S. Campos Cabrero), 2017. 

 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Come traguardo dell’intero percorso è previsto un livello di padronanza linguistica 

riconducibile almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. A tal fine, lo 

studente deve aver acquisito capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti sia 

atematiche personali che settoriali, di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, 

descrivere situazioni, sostenere opinioni, di interazione adeguata sia agli interlocutori che con 

al contesto. Conoscere e si esprimersi su aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con attenzione a tematiche (tecnico-turistiche, storiche, geografiche, artistiche) 

comuni a più discipline. L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata 

verificata attraverso prove di verifica formative e sommative orali e scritte.  

Per ciò che concerne attività in DaD, è stato realizzato un elaborato originale, svolto dai 

candidati  in ppt, concernente un itinerario turistico. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Sono stati raggiunti, seppur con gradualità diverse, le competenze e gli obiettivi linguistico-

comunicativi relativi all’universo culturale legato alla lingua spagnola. 



 

 

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 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

In DaD, gli strumenti utilizzati sono stati: 

- registro elettronico, in particolare la cartella “Materiali Didattici”; 

- Piattaforma didattica Microsoft Teams attraverso la realizzazione di canali dedicati alla 

classe e suddivisi in base alle specifiche discipline; 

Per ciò che concerne l’attrezzatura, il docente ha utilizzato il proprio PC e la propria 

connessione internet. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Suddivisione verifiche svolte in DaD: 

- 1 verifica sommativa; 

- 1 comprensione del testo scritto mediante risposte a domande pertinenti; 

- 1 produzione scritta. 

Tutte le verifiche di cui sopra sono state assegnate agli alunni mediante comunicazione 

scritta su registro elettronico, nella quale si stabilivano i criteri della verifica e la deadline 

di consegna della stessa. Gli studenti, a loro volta, hanno riconsegnato la verifica 

allegando il file sul registro elettronico. 

F.  Macroargomenti svolti 

Modulo Grammatica: Repaso de los pretéritos, Repaso del futuro- Presente de subjuntivo- 

Indefinidos Subordinadas temporales. 

Modulo Civiltà e Cultura: Historia - Las Origenes, los Arabes, los Austrias, la Guerra Civil y 

el Franquismo, la Transicion haciala democrazia, la Constitucion de 1978. 



Modulo Profilo Tecnico: Vacaciones y turismo - La organización turistíca: a) productos y 

servicios turísticos, b) las empresas turísticas -Los alojamientos turísticos- Los perfiles 

profesionales del sector turístico- El turismo en Espana. 

 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

Docente: CAMMELLI LUIGI 

N. ore settimanali:12 (2 sulla classe) 

• 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  

 

 

 

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 asincrona 

 

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 

in parte raggiunti gli obiettivi tramite DAD 



 

 

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  

EF 7 Apparato locomotore  

EF 8 La postura: la salute 
della schiena 

 
 

 

durante DAD: fisiologia del corpo umano, traumatologia e fondamenti dell’allenamento 

funzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA  
 
Prof. Alfredo Somigli 

 
 

Il programma di Religione Cattolica ha sviluppato i moduli previsti in fase di programmazione.  
 
Il lavoro si è basato essenzialmente sull’analisi dei testi proposti al fine di far accrescere un senso 
critico per la disciplina e la conoscenza dei punti essenziali della fede Cristiana. 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e dibattiti. 
 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso di testi del Magistero della Chiesa, Sacra 
Scrittura, Articoli di giornali, videoproiezioni e schede del libro di testo. 
 
Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, le seguenti competenze e obiettivi generali: 
 

 
L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso colloqui orali, 
personali e collettivi, e attraverso l’interesse mostrato durante le lezioni. 
 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Sigla* Titolo  Contenuti  Obiettivi  

1 Rilevare i modelli 
fondamentali in rapporto 
tra religione, potere e 
ragione 

Fides et ratio Il Sacro e  il Potere 
legittimazione e 
smascheramento  

2 Rilevare l’identità del dio 

trinitario in cui credono i 
cristiani  

Sezione Biblico-teologica 

Presentare le diverse forme 
della conoscenza umana 
analizzando le loro possibilità 
di arrivare a Dio 

L’uomo e la conoscenza di Dio 

3  Definire le caratteristiche del 

Dio rivelato da Gesù  e il Dio 

Dio secondo Gesù : IL PADRE  

 Competenza/e Obiettivi 

 Riflette sulle proprie esperienze personali e di 

relazione; 

- pone domande di senso e le confronta con le risposte 

offerte dalla fede cattolica; 

 

- riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio 

religioso per spiegare le realtà e i contenuti della fede 

cattolica; 

 

- riconosce il contributo della religione, e nello 

specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione 

dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in 

prospettiva interculturale; 

 

- rispetta le diverse opzioni e tradizioni religiose e 

culturali; 

 

- consulta correttamente la Bibbia e ne scopre la 

ricchezza dal punto di vista storico, letterario e 

contenutistico; 

 

- sa spiegare la natura sacramentale della Chiesa e 

rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici ambiti 

dell’agire ecclesiale; 

 

- è consapevole della serietà e problematicità delle 

scelte morali, valutandole anche alla luce della 

proposta cristiana. 

Conoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa e 

l’impegno per la pace, la giustizia 

e la salvaguardia del creato. 

 

Imparare a relazionarsi con 

l’«altro». 

 

Conoscere la visione della morte 

nella rivelazione cristiana. 

  



di Nazareth a confronto con 
altri tipi di divinità  

4  Illustrare il processo 
attraverso il quale i cristiani 
sono giunti ad affermate che 
Gesù di Nazareth il messia è 
il figlio di Dio 

IL FIGLIO 

5  Identificare il possibile 
referente umano dello spirito 
santo che le caratteristiche dei 
testi biblici gli attribuiscono  

LO SPIRITO SANTO  

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

Le Chiese Cristiane e 
L’ecumenismo  
Il mistero pasquale: Kerigma 
Parausia ed escatologia finale 

7  Cantico dei cantici  
Apocalisse o Rivelazione 

La Famiglia piccola chiesa 
domestica  

8 Riflettere sulla ricerca 
d’identità e sui valori 
mettendo a fuoco i 
contenuti del pensiero 
cristiano  

Tratteggiare le linee 
fondamentali di antropologia 
cristiana alla luce della cultura 
contemporanea  

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

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

Il lavoro e la società civile  

10 Identificazione dei valori 
fondamentali della 
convivenza sociale  

 Gli altri  
Le violenze e la cultura della 
pace  

Fede e politica 
 
L’uomo contemporaneo tra 
Avere e Essere  
 

11 Dialogo e valorizzazione 

delle differenze etiche , 
culturali e ecclesiali 

 L’altro fede e psicoanalisi  

L’incontro con l’altro: identità e 
differenze  

12 Fondazione di una 
speranza che consente 
di interpretare i limiti 

dell’esperienza e della 
conoscenza  

Enciclica Evangelii Gaudium 
Esortazioni Apostoliche: 
Gaudete et Exsultate e 

Christus Vivit 
Lettera Quaresima 2019: La 
rivelazione dei figli di Dio. 
Documenti principali del  
Concilio Vaticano Secondo 

L’oltre la speranza cristiana  
La misericordia di Dio, a se 
stessi ed agli altri  

Le domande sulla morte e la 
vita oltre la vita  
 
Lumen Gentium – Dei Verbum 
e Gaudium et Spes 



   

 
 

◊Sono stati effettuati approfondimenti storico-culturali sulla giornata della Memoria e del Ricordo 
◊ Messaggio di pace 2020 di Papa Francesco  
◊ Approfondimento sul documento finale sul Sinodo dei Vescovi per i giovani. 
   Analisi storica e spirituale del film “Karol il papa rimasto uomo “ 
 
* in riferimento alla progettazione curricolare di Istituto 

 

Metodi e strategie didattiche 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva e colloqui di richiamo, durante periodo Attività a distanza 

 

Testi adottati 
 

>      Sacra Scrittura 

>      Ferrigato Floriana - Marchesini Christian, Percorsi religione triennio, Piemme Scuola 

 

Altri strumenti didattici 
 

Filmati, Videoproiettore, documenti del Magistero della Chiesa. 

Verifiche e valutazione 

Colloqui ed interventi orali.    Gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati  

 

 

GEOGRAFIA DEL TURISMO  

 

DOCENTE: Fortunato Lepore 
N. ore settimanali: 2 
 
Testo in adozione 
S. Bianchi, R. Köhler, S. Moroni, C. Vigolini, Nuovo passaporto per il mondo, Novara. 2012, oggetto di 
preparazione principalmente individuale. 
 
I seguenti obiettivi posti a guida in tutto il triennio:  
Conoscere il campo di indagine specifico della geografia 
Conoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina 
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Stabilire relazioni e collegamenti (per deduzione, induzione, analogia) relativamente alle dinamiche fisiche 
del pianeta ed agli aspetti salienti dell’antropizzazione 
Leggere attraverso categorie geografiche eventi storici fatti e problemi del mondo contemporaneo 
Sviluppare capacità di osservazione, comprensione e interpretazione di fenomeni spaziali e di 
organizzazione territoriale 
Raccogliere informazioni geografiche e saperle analizzare 
Presentare informazioni geografiche con gli strumenti più idonei al fine di una corretta interpretazione 
Per quanto riguarda la didattica a distanza sono stati proposti gli stessi obiettivi 
Gli obiettivi si possono ritenere raggiunti, in grado diverso da ogni studente 
 
Metodi e strategie didattiche 
Il programma è stato svolto nella quasi totalità con lezioni frontali a partire dalla carta geografica della regione 
di volta in volta trattata con la finalità di sviluppare negli studenti le capacità di ascolto e l’elaborazione sintetica 
delle conoscenze con personali appunti scritti. Per valorizzare le peculiarità e le potenzialità formative della 
disciplina ho sempre proposto un approccio aperto e complesso ai vari temi trattati al fine di sollecitare un 
metodo di studio e di lavoro il più possibile autonomo, mirato all’approfondimento e al costante 
autoaggiornamento. Le lezioni si sono svolte sulla base di scelti riferimenti bibliografici che hanno aggiornato 
e arricchito i contenuti degli argomenti del libro di testo. 
Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza ho cercato di stimolare e sviluppare soprattutto 
l’autonomia di studio proponendo letture ed elementi di approfondimento su vari argomenti 
La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in itinere e quelli finali. I 
risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di conoscenze, competenze e capacità, alla 
padronanza della terminologia specifica, al livello di autonomia e partecipazione dimostrato.  
 
Tipologie e caratteristiche delle prove di verifica 
Fino a marzo gli studenti hanno sostenuto quattro test con domande a risposta multipla a quattro opzioni ed 
esercizi su carte mute. A partire da marzo con la didattica a distanza gli studenti sono stati valutati sul 
commento alla lettura di due capitoli del testo di D. S. Landes, La ricchezza e la povertà delle nazioni, Milano 
2000 e su alcuni lavori di approfondimento individuale, inoltre si è svolto un test a risposta multipla e se ne 
realizzeranno, a breve, altri due. 
 
Macroargomenti: 

- Necessari aggiornamenti al libro di testo:  

- Mondo islamico, WTO, crisi economica del 2008 

-     Africa mediterranea 

-     Asia occidentale 

-     La regione indiana 

-     I paesi del sud-est asiatico 

-     Estremo oriente 

- Africa subsahariana 
- E, presumibilmente, entro la fine dell’anno: 
- Il Kenya 
- La Namibia 
- Il Madagascar 
- La Rep. Sudafricana  
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Docente: Stefania Degli Esposti  

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: L. Bobbio , E. Gliozzi , L. Olivero – Diritto e Legislazione turistica – 5° anno -  Scuola 

& Azienda 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

1. Conoscenza della Costituzione, sua struttura e caratteristiche fondamentali 

2. Conoscenza delle forme di Stato e forme di Governo repubblicana e presidenziale 

3. Conoscenza degli organi costituzionali dello Stato, loro caratteristiche e funzioni 

4. Conoscenza degli enti locali e della loro organizzazione 

5. Conoscenza delle problematicità della disciplina legislativa del turismo 

6. Conoscenza della disciplina italiana in ordine alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni paesaggistici 

7. Conoscenza delle Convenzioni internazionali in odine alla tutela dei beni culturali e dei beni 

paesaggistici 

8. Conoscenza delle politiche europee e delle attività del legislatore italiano a sostegno del 

settore turistico 

9. Conoscenza del codice del consumo a tutela del consumatore, anche turista e i mezzi 

alternativi di risoluzione delle controversie 

10. Conoscenza dell’importanza dell’e-commerce e del web marketing nel settore del turismo. 

Disciplina della proprietà intellettuale per i contenuti e disciplina sulla privacy 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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La classe VATT è composta da 12 discenti con caratteristiche diverse. Un gruppo di alunne ha 

mostrato, durante tutto l’anno scolastico, serietà, impegno, partecipazione e costanza nello studio. 

Anche nella didattica a distanza hanno confermato un atteggiamento serio e responsabile, 

raggiungendo gli obiettivi della disciplina. Un altro gruppo di alunne ha mostrato, del pari, 

responsabilità e partecipazione sia in presenza che durante la didattica a distanza ma con risultati 

meno confortanti per la presenza di lacune pregresse. Infine, il gruppo di alunni ha mostrato minore 

partecipazione e discontinuità nello studio acquisendo minori abilità nell’esposizione e nel 

collegamento dei vari istituti.  

 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

 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 

 D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• Libri di testo 

• Appunti 

• Pc  per le attività sincrone e asincrone in DAD 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Durante l’anno sono state svolte in presenza interrogazioni orali per la verifica dell’acquisizione delle 

competenze 

In modalità DAD sono  state svolte  due verifiche scritte in modalità asincrona concernenti 

elaborazione di due power point su argomenti scelti dall’insegnante e la redazione di due testi scritti, 

oltre a domande di ripasso orali in modalità sincrona . 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

 

- Costituzione della Repubblica Italiana: 
 

- Unità 1 - Cenni sull’Unione Europea: 
 

- Unità 2 - Lo Stato italiano: gli organi costituzionali 
 

- Unità 3 - Le regioni e gli enti locali 
 

- Unità 4 - La pubblica amministrazione  
 

- Unità 5   - La legislazione turistica regionale 
 

- Unità 6  - I beni culturali e ambientali 
 

- Unità 7 – La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici 
 

- Unità 8 – I finanziamenti comunitari nel settore turistico 
 

- Unità 9 – I finanziamenti nazionali del settore turistico 
 

- Unità 10 e 11 – La tutela del consumatore e del turista 
 

- Unità 12 – 13. Il commercio elettronico nel settore turistico e il turismo on line 
 

 



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

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 53/56 

 

 

 

 

 

8. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Testi letterari per l’esame di Stato (allegato n. 1) 

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

Commissione (allegato n. 2) 

 

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 

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 

Bruno Becchi Italiano e Storia  

Lucio Bettarini Discipline turistiche e aziendali  

Luigi Cammelli Scienze motorie  

Simona Cascio Spagnolo  

Stefania Degli Esposti Diritto e Legislazione Turistica  

Lorena Gucci Francese  

Susanna innocenti Inglese  

Daniela Morandi Matematica  

Fortunato Lepore Geografia turistica  

Giovanna Vinci Arte e territorio  

Alfredo Somigli Religione  

In considerazione della modalità a distanza, il presente documento è letto e approvato 
come risulta dal verbale della seduta del 12/5/20 e 30/5/20 del C.d.C. della classe 

5°ATT. 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 V Sez. ATT   Indirizzo Turistico 

 

TESTI LETTERARI PER L’ESAME DI STATO 
 

ITALIANO 
 
Prof. Bruno BECCHI 

 

Sigla Autore  Titolo 

ITA 
1 

 

Giovanni Verga Da Vita dei campi  
      La lupa 

      
Da I Malavoglia 

     La famiglia  
 

ITA 
2 

Giosue Carducci Pianto antico  
 
San Martino 

 

ITA 

3 

Giovanni Pascoli X Agosto 

 
Il gelsomino notturno 

 

ITA 
4 

Gabriele D'Annunzio  La sera fiesolana 
 

 La pioggia nel pineto 
 

 

ITA  

5 
 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno 

     Prefazione e Preambolo   
     L'ultima sigaretta 
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ITA  

6 
 

Luigi Pirandello Da Novelle per un anno 

     La patente 
    Il treno ha fischiato 
 

 

ITA  

7 

Giuseppe Ungaretti Veglia 

 
San Martino del Carso 

 

ITA  
8 

Eugenio Montale  Meriggiare pallido e assorto 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
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