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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 B indirizzo 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 icontenuti, 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 esignificativo aifinidello svolgimento dell’esame. Ildocumento 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 iconsiglidi 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 edegli studenti. 

3. 

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai 

gruppi componenti. 

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. 
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5. 

Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., 

il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, 

ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di 

valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, 

competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è 

predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono 

assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata 

dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del 

documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o 

più sezioni, ciascuna delle quali dedicata auna delle articolazioni in cui si suddivide la 

classe. 

6. 

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, 

predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai 

contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai 

criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini 

dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento 

al colloquio. 

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 
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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 

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

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 Serrvizi Turistici ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella 

gestione e conduzione di agenzie di viaggio e/o Tour Operetor. Sviluppa competenze professionali 

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

paesaggistico e ambientale come accompagnatore o guida turistica. 

Profilo 

Il Diplomato nel Turismo 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. 

E' in grado di: 

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

patrimonio paesaggistico, artisico, 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. 
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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 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE 
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Docente Materia 
Continuità 

didattica 
Terza Quarta 

Giacomo Villa Lingua e Letteratura Italiana No In parte 

Giacomo Villa Storia No In parte 

Daniela Morandi Matematica Si Si 

Anna Maria Aiazzi Lingua Inglese Si Si 

Alfredo Somigli Religione Si Si 

Alessandra Berni Scienze Motorie e Sportive No No 

Lorena Gucci Francese Si Si 

Simona Cascio Spagnolo No No 

Lucio Bettarini Discipline Turistiche e Aziendali Si Si 

Corrado Tuccella Diritto e Legislazione Turistica Si Si 

Giovanna Vinci Arte e Territorio Si Si 

Fortunato Lepore Geografia Turistica Si Si 

 

Coordinatore  Giovanna Vinci  

 

 

 

 

 

4. COMMISSIONE D’ ESAME  

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

Lingua e letteratura italiana Giacomo Villa 

Storia Giacomo Villa 

Lingua Inglese Anna Maria Aiazzi 

Discipline turistiche e aziendali Lucio Bettarini 

Arte e Territorio Giovanna Vinci 

Francese Lorena Gucci 

Matematica Daniela Morandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A. ELENCO CANDIDATI 
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N Cognome e nome 
Curriculu

m 

regolare 

Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra 

classe 

Inserimento 

da altra 

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 Barzagli Niccolò SI No No No No 

2 Cerlino Ivan SI No No No No 

3 Corsini Alyssa SI No No No No 

4 D'Angelo Sonia SI No No No No 

5 Falchi Davide No Si No Si No 

6 Hoxha Francesca SI No No No No 

7 Landi Cassandra SI No No No No 

8 Lazzerini Giulia No No No Si Si 

9 Margheri Lapo No No No No No 

10 Matteini Viola No Si No No No 

11 Nigro Sara SI No No No No 

12 
Rabellino 

Alessandro 

SI No No No No 

13 Ricci Gaia SI No No No No 

14 Rosari Cesare No No Si No No 

15 Scaramel Andrea SI No No No No 

16 Taurisano Elia SI No No No No 

 

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

Omessa pubblicazione 
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COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

 

La classe è composta attualmente da 16 alunni (8 femmine e 8 maschi), 14 provenienti dalla 

classe quarta dell'anno precedente, 2 ripetenti. Uno studente ripetente della classe prima, 

proveniente dal Tecnico Commerciale, si è inserito alla classe prima del Tecnico Turistico 

ed ha ripetuto due volte la seconda. Due studentesse si sono inserite nella classe seconda 

provenienti una dal Liceo Linguistico, l'altra dal Tecnico Turistico di un istituto fiorentino. Uno 

studente, proveniente dal Liceo Scientifico si è inserito alla classe terza e una studentessa, 

proveniente dal Tecnico Commerciale, si è inserita nel mese di dicembre alla classe terza. 

Due studenti, non ammessi all'esame di maturità nell'anno scolastico 2018/19, si sono 

inseriti quest'anno nell'attuale classe quinta. 

Allo stato attuale tutti gli allievi sono frequentanti e provengono dal capoluogo, dalle frazioni 

o da altri comuni del circondario mugellano (Barberino del Mugello, Dicomano, Scarperia e 

San Piero a Sieve, Marradi, Firenzuola, Vicchio). 

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). 

 

 

Studenti BES 

Una studentessa ha un piano didattico personalizzato. 

Fa parte del presente documento l’allegato n.   2    riservato, posto all’attenzione del 

Presidente della Commissione. 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO 

FORMATIVO. 

 

La classe è unita eccetto una studentessa che lamenta problemi relazionali con molti di loro. 

Gli studenti sono spesso vivaci ma si comportano in genere in modo educato e mostrano 

disponibilità all’ascolto e alla discussione. 

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. 
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• 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’ 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

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 
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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 studenti. 

Essendo la partecipazione al dialogo educativo costruttiva ma non per tutti gli allievi, gli 

obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti solo 

parzialmente. Un gruppo dimostra di aver sviluppato buone competenze sul piano culturale 

e professionale, mentre una piccola parte presenta 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. 

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. 

Per quel che riguarda il corpo docenti bisogna evidenziare come la classe abbia assistito ad 

un susseguirsi non sempre regolare di insegnanti. In particolare gli studenti hanno cambiato 

tre docenti di Diritto, Italiano e Storia. Due docenti di Spagnolo,  Inglese, Matematica e 

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

Aziendali e nel quinquennio per Francese, Religione e Geografia. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI.  

 

Dal punto di vista del profitto la classe risulta disomogenea. 

Nonostante gli obiettivi preposti, da raggiungere durante il percorso formativo e 

rappresentativo dell’acquisizione delle competenze necessarie per sostenere l’Esame di 

Stato finale, alcuni di loro non si sono particolarmente impegnati nello studio individuale, 

manifestando ancora difficoltà nell’organizzazione e 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 
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competenze. 

La frequenza non sempre assidua e l’interesse non del tutto adeguato non permettono di 

formulare allo stato attuale un giudizio completamente positivo sulla classe. 

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

e partecipazione. 

Il gruppo classe non sempre ha funzionato dal punto di vista didattico, infatti sono emerse 

in particolar modo alcune personalità individuali e si sono manifestate ed evidenziate le 

frammentazioni vere, legate alle diverse competenze, abilità e capacità che sono 

espressione dell’eterogeneità dei vari componenti. 

Nella maggior parte degli alunni c’è la consapevolezza di affrontare l’Esame di Stato con la 

preparazione adeguata. 

Una studentessa ha il certificato del Dele B1, una il certificato del Delf B1, una il Pet B1. 

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, opere d'arte; letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, 

ricerche su internet, visione di film e filmati; attività laboratoriali e simulazione di 

accompagnatori e guide turistiche; 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 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati e 

artefatti, 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 
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effettuare un recupero in itinere. 

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

 

B. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Certificazioni nelle lingue Pet , Delf e Dele. 

Ore con lettore madrelingue di francese e inglese. 

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. 

 

C. 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. 



Documento Consiglio di Classe - 5 _BTT_______  a.s. 2019/2020 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

17/67 
 

• 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 
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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 

Dal monitoraggio effettuato la maggior parte dei ragazzi riesce a connettersi con facilità e seguire le 

dirette streaming. Gli studenti di una zona meso servita hanno avuto occasionalmente delle difficoltà 

di connessione e di conseguenza non hanno partecipato ad alcune lezioni in diretta streaming. 

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 
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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, ppt), audio e videolezioni, video o link a 

video, materiale di approfondimento ripreso dai libri e siti. Elaborati, scritti, tipologia di prima prova, 

relazioni e report, ricerche e approfondimenti di stria, Test su forms (sia programmati, temporizzati, 

sia a scadenza). 

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. 

Spagnolo, produzione di un elaborato originale, svolto dagli studenti in ppt, concernente la realizzazione di 

un itinerario turistico. Materiali prodotti dalla docente ( come files contenenti slides) mediante l'utilizzo del 

registro elettronico ed in particolare della cartella "Materiali didattici". 

Discipline Turistiche e aziendali, produzione di audio lezioni, di file word e pdf e di spiegazioni e 

correzioni personalizzate in chat. 

 

Modalità sincrona: 

 Arte e Territorio, video lezioni in diretta streaming cn interazione (condivisione schermo), chat, test 

su Forms, verifiche orali 

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

Italiano e Storia,video lezioni in diretta con possibilità di interazione (condivisione schermo, note), 

appunti e analisi del testo 

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

reading) 

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

Spagnolo,chat del materiale precedente caricato. 

Discipline turistiche e aziendali, è stata svolta solamente una verifica scritta e verifiche orali 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Partecipazione attiva dell'intera classe, frequenza quasi costante alle dirette streaming, consegna 

compiti effettuata da tutta la classe anche se talvolta in ritardo rispetto alla data fissata. 

STRUMENTI 

         Piattaforma Microsoft Teams e registro elettronico 

 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di seguito progetti, attività e argomenti attinenti a “Costituzione e Cittadinanza” svolti nel triennio 

(2017/2020)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 truristica. (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) 

Spettacolo teatrale in lingua inglese “The Importance of Being Earnest” liberamente tratto dall'opera di O. 
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Wilde presso il Teatro Puccini a Firenze (febbraio 2020). 

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

Generazioni connesse. 

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

Giacomo Tagliaferri (novembre-dicembre 2019) 

Modulo di Storia: Le migrazioni da fine Ottocento e la situazine attuale, con riferimento a migrantre, 

richiedente asilo, profugo: analisi di termini e lettura. 

Durante la DAD i 12 articoli principali generali e la struttura della costituzione con riflessioni di Bobbio 

durante le lezioni del prof. Giacomo Villa. 

Modulo Diritto: Art.9 Cost e sue attuazioni attraverso il D.lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio. 

 

6.  SCHEDE INFORMATIVE : 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

MATEMATICA 

ARTE E TERRITORIO 

GEOGRAFIA DEL TURISMO 

SPAGNOLO 

DIRITTO E LEGISLAZIUONE TURISTICA 

RELIGIONE CATTOLICA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:  Giacomo Villa 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura e oltre, Firenze, La Nuova Italia, vol. III. 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Comprendere il lessico specifico della disciplina in ambito letterario, i concetti fondamentali dei vari 

argomenti affrontati; saper prendere appunti. Saper selezionare i contenuti e focalizzare i concetti, 

organizzando le informazioni acquisite, con appropriati collegamenti e autonomia di giudizio. 

Comprendere e usare gli strumenti propri della disciplina (riassunti, mappe concettuali, schemi, 

carte geografico-letterarie, linee del tempo). 

Comprendere e riportare criticamente le informazioni essenziali di varie tipologie di testi letterari e 

non, come articoli di giornale, saggi critici, storici o di critica letteraria. 

Esporre le informazioni con appropriate modalità espositive e comunicative. 

Analizzare e commentare un testo letterario: strutture, figure retoriche, stile, contenuti; capire il 

contenuto complessivo e i temi di fondo di un testo letterario in prosa ed in poesia, 

contestualizzando lo scrittore nel periodo storico e nel contesto letterario, nel quadro politico, 

culturale e sociale. 

Leggere con adeguata espressività un testo poetico o un brano narrativo. 

Consolidare l'abitudine all'uso costante del dizionario di Italiano e di quello dei sinonimi e contrari, 

la pratica degli esercizi di autocorrezione degli elaborati. 

Produrre un testo scritto efficace rispetto alle consegne, ai contenuti, agli obiettivi; svolgere 
temi con struttura logica, contenuti pertinenti e  linguaggio appropriato e corretto. 

Conoscere finalità, struttura e caratteristiche di testi espositivi, descrittivi, argomentativi. 

Saper utilizzare un linguaggio idoneo, formale attraverso cui proporre e sostenere argomenti 
letterari e di attualità. 

Obiettivi proposti mediante DAD: fermo restando gli obiettivi generali, conoscenza e padronanza 

della piattaforma Microsoft Teams e le potenzialità di Mastercom per l'assegnazione e la consegna 

delle attività proposte. 

Autonomia e capacità nel raccogliere informazioni e integrare le lezioni attraverso il critico confronto 

di risultati di ricerche in rete, consultazione di materiali audio/video. 

Capacità di lavoro in rete, attraverso l'interazione col docente e con i/le compagni/e. 
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Esporre le informazioni in modalità telematica, costruendo mappe concettuali, prodotti come ppt, 

video o attraverso la compilazione di test predisposti dal docente. 

 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Nella prima parte dell'anno obiettivi e argomenti trattati sono stati in linea con la 

programmazione iniziale; si riscontra una sostanziale omogeneità della classe in 

merito al raggiungimento degli obiettivi. Nella Didattica a distanza, gli obiettivi sono 

stati ricalibrati in base al nuovo “medium” utilizzato, alla definizione oraria, alle 

attività proposte (sia sincrone che asincrone); globalmente, anche in quest'ultima 

parte dell'anno scolastico, gli obiettivi sono stati raggiunti. Si riscontrano tuttavia 

diversi livelli di partecipazione, di impegno, di costanza e di profitto. 

 

 

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 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 

 

Spiegazioni e utilizzo di blocco note (Note) sulla piattaforma Teams in modalità 

sincrona; strumenti di condivisione di schermo e documenti di testo. 

Presentazione di power point del docente (modalità sincrona e asincrona; i 
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materiali sono stati caricati su Teams e Mastercom) 

Utilizzo di audio/videolezioni del docente caricate su Teams e Mastercom in 

modalità asincrona. 

Video, mappe concettuali, schemi (in modalità sincrona e asincrona) 

Utilizzo del libro di testo (sia durante le videolezioni che in modalità asincrona) 

Chat in modalità sincrona con gli studenti (per chiarimenti, etc..) 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Diverse le tipologie di verifiche: 

• interrogazioni orali (nella DAD sulla piattaforma Teams) 

• Elaborati scritti su argomenti di attualità 

• Tipologie d'esame di prima prova (nel periodo DAD 2 analisi del testo, 2 testi 
argomentativi, 1 testo espositivo) 

• approfondimenti e schemi su autori (biografia e opere) 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

 

UDA 1 Panorama storico-letterario italiano 

 e europeo alla fine dell'Ottocento 

Il Romanticismo (modulo di ripresa 

anno precedente). Leopardi, A 

Silvia, La sera del dì di festa, 

Operette morali (cenni). 

Manzoni, poetica e opere principali. 

Il Positivismo e l'età del Realismo. 

Il Naturalismo francese (caratteri 

generali). Il Verismo italiano: 

caratteristiche principali, manifesti e 

poetica. 

UDA 2 Verga Biografia e poetica. Lettura della 

novelle La lupa e La roba. 

 I Malavoglia: trama e caratteristiche 

dell'opera; lettura della prefazione, 
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primo capitolo 

 Mastro Don Gesualdo: trama e 

caratteristiche dell'opera. 

UDA 3 La poesia italiana di fine Ottocento Carducci e la linea classica. Lettura 

di Pianto antico. 

La Scapigliatura italiana 

UDA 4 Il Decadentismo e il Simbolismo Estetismo: caratteri generali. 

Huysmann e Wilde (lettura di 

Impressioni del mattino), Il ritratto di 

Dorian Gray (cenni). 

Simbolismo: caratteri generali. 

Baudelaire, lettura di Spleen e 

Corréspondances 

UDA 5 Pascoli Biografia e poetica.  

Da Il fanciullino: E' dentro di noi un 

fanciullino. 

Da Myricae: Lavandare, L'assiuolo, 

X agosto, Novembre. 

Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il 

gelsomino notturno. 

La grande proletaria s'è mossa 

(estratti) 

UDA 6 D'Annunzio Biografia e poetica. 

Da Laudi, Alcyone, La sera 

fiesolana, la pioggia nel pineto. 

Il piacere: trama e significati 

dell'opera. Lettura di Ritratto di un 

esteta. 

L'innocente: trama e significati 

dell'opera. 

Opere teatrali (accenni) 

UDA 7 Avanguardie storiche e i poeti de «La 

voce» 

«La voce»: l'esperienza poetica. 

Dino Campana. 

Avanguardie storiche: Futurismo, 

Espressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo.  

Marinetti e il Manifesto del 

Futurismo. 
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UDA 8 La narrativa del primo Novecento e 

Svevo 

Il contesto europeo: Proust, Kafka, 

Joyce. Lettura de Il risveglio di 

Gregor. 

Italo Svevo: biografia e opere. 

Una vita, Senilità: trama e 

caratteristiche dell'opera. 

La coscienza di Zeno: trama e 

struttura dell'opera. Lettura de 

L'ultima sigaretta, 

Un rapporto conflittuale, Un'inaudita 

catastrofe. 

UDA 9 DAD Pirandello Biografia e opere. 

L'umorismo (videolezione asincrona 

con lettura di estratti). 

Novelle per un anno (sincrono) 

Lettura de Il treno ha fischiato, La 

patente. 

Il fu Mattia Pascal, trama e significati 

dell'opera (sincrono); lettura di 

Cambio treno, Lo strappo nel cielo di 

carta. 

Uno, nessuno, centomila, trama e 

significati dell'opera (sincrono); 

lettura del capitolo conclusivo. 

Il teatro di Pirandello (sincrono e 

ppt), focus su Sei personaggi in 

cerca d'autore, Enrico IV, Il Signor 

Ponza e la Signora Frola. 

UDA 10 

DAD 

La poesia italiana nel primo 

Novecento 

 e Ungaretti 

Linee generali sulla poesia di inizio 

Novecento.(sincrono) 

Ungaretti, vita, opere e poetica 

(sincrono). 

Da L'allegria: Veglia, Fratelli, 

Mattina, Soldati, San Martino del 

Carso, I fiumi. 

Da Sentimento del tempo: La madre 

UDA 11 

DAD 

La poesia tra le due guerre La linea "novecentista" e 

l'Ermetismo. Quasimodo, Ed è 

subito sera. (sincrono) 

Il Realismo poetico: Umberto Saba, 

Trieste, Ulisse.(sincrono) 

UDA 12 

DAD 

Montale Montale. Biografia, opere e poetica. 

(sincrono) 
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Da Ossi di seppia: I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere. 

 

UDA 13 

DAD 

Linee di narrativa La narrativa degli anni Trenta, del 

dopoguerra, il Neorealismo (cenni, 

sincrono) 

Calvino e la narrativa 

contemporanea (cenni, sincrono). 

UDA 14 

DAD 

Linee di poesia Le esperienze poetiche dal 

dopoguerra alla contemporaneità. 

(cenni, sincrono) 

UDA 15 

DAD 

Il Paradiso di Dante Genesi, struttura e significato; il 

significato del viaggio e i personaggi. 

Focus su c. VI, la figura di 

Giustiniano, cc, XI-XII, S. Domenico 

e S. Francesco, cc. XV-XVI-XVII, la 

figura di Cacciaguida. 

UDA 16 LA scrittura Gli strumenti per l'analisi poetica e la 

tipologia A della prima prova (DAD, 

sincrono, asincrono). 

Le tipologie B e C, il testo 

argomentativo. 

Il testo espositivo. 

La relazione e il report. 

(asincrono e sincrono) 
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STORIA 

Docente:  Giacomo Villa 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: M. Montanari, Vivere nella storia, Bari, Laterza, vol. III. 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Comprendere il lessico specifico della disciplina in ambito storico, i concetti fondamentali dei vari 

argomenti affrontati; saper prendere appunti. Saper selezionare i contenuti e focalizzare i concetti, 

organizzando le informazioni acquisite, con appropriati collegamenti e autonomia di giudizio. 

Comprendere e usare gli strumenti propri della disciplina (riassunti, atlanti, mappe concettuali, 

schemi, carte geo-storiche, glossari, linee del tempo). 

Collocare un fenomeno, un processo, un avvenimento all’interno del contesto storico; saper 

comprendere elementi particolari di storia e contestualizzarli in un processo storico generale e 

viceversa. 

Individuare i vari soggetti storici (istituzioni, singoli, partiti, associazioni, ad esempio) e il loro ruolo 

nella storia moderna e contemporanea. Individuare le forme di governo e le peculiarità dei sistemi 

politici e statali del periodo preso in esame. 

Conoscere le linee interpretative di diversi fenomeni storici e il dibattito sul “fare storia”. 

Utilizzare un lessico specialistico in rapporto con gli specifici contesti storici e culturali: politico, 

economico, sociale, giuridico. Esporre in maniera chiara, esauriente e precisa fenomeni e 

avvenimenti. 

Inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici locali, regionali, continentali e globali 

Individuare nessi di causa/effetto, concetti interpretativi e contributi principali della storiografia. 

Individuare le varie tipologie di documento storico, nella loro peculiarità. 

Saper produrre testi di vario tipo (report, relazioni, schemi e mappe concettuali) 

Obiettivi proposti mediante DAD: fermo restando gli obiettivi generali, conoscenza e padronanza 

della piattaforma Microsoft Teams e le potenzialità di Mastercom per l'assegnazione e la consegna 

delle attività proposte. 

Autonomia e capacità nel raccogliere informazioni e integrare le lezioni attraverso il critico confronto 

di risultati di ricerche in rete, consultazione di materiali audio/video. 

Capacità di lavoro in rete, attraverso l'interazione col docente e con i/le compagni/e. 

Esporre le informazioni in modalità telematica, costruendo mappe concettuali, prodotti come ppt, 
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video o attraverso la compilazione di test predisposti dal docente. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Nella prima parte dell'anno obiettivi e argomenti trattati sono stati in linea con la 

programmazione iniziale; si riscontra una sostanziale omogeneità della classe in 

merito al raggiungimento degli obiettivi. Nella Didattica a distanza, gli obiettivi sono 

stati ricalibrati in base al nuovo “medium” utilizzato, alla definizione oraria, alle 

attività proposte (sia sincrone che asincrone); globalmente, anche in quest'ultima 

parte dell'anno scolastico, gli obiettivi sono stati raggiunti. Si riscontrano tuttavia 

diversi livelli di partecipazione, di impegno, di costanza e di profitto. 

 

 

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 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 

 

Spiegazioni e utilizzo di blocco note (Note) sulla piattaforma Teams in modalità 

sincrona; strumenti di condivisione di schermo e documenti di testo. 

Presentazione di power point del docente (modalità sincrona e asincrona; i 

materiali sono stati caricati su Teams e Mastercom) 

Utilizzo di audio/videolezioni del docente caricate su Teams e Mastercom in 

modalità asincrona. 

Video, mappe concettuali, schemi (in modalità sincrona e asincrona) 
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Utilizzo del libro di testo (sia durante le videolezioni che in modalità asincrona) 

Chat in modalità sincrona con gli studenti (per chiarimenti, etc..) 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

• Interrogazioni orali (nella DAD sulla piattaforma Teams) 

• Elaborati scritti su argomenti di attualità (anche in DAD) 

• Compiti di storia (analisi di fonti visive, immagini, domande su un periodo storico. (sia 
in presenza che in DAD) 

• Relazioni di approfondimento e ricerca su singoli avvenimenti o processi storici. 

• Test sulla piattaforma Microsoft Teams (2 in modalità di Didattica a distanza) 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

 

UDA 1 I processi storici alla base dell’Unità 

d’Italia 

Modulo di ripresa dell’anno 

precedente: le tappe 

dell’unificazione italiana. I 

personaggi e i principali eventi 

(dispense). I problemi dell’Italia 

unita. 

UDA 2 La seconda rivoluzione industriale. 

Imperialismo e colonialismo. 

Temi trattati attraverso lezioni, 

approfondimenti, immagini, carte 

geo-storiche. 

UDA 3 L’Italia unita Destra e Sinistra storica.  I governi 

della Sinistra e le riforme intraprese. 

L’Italia giolittiana. 

UDA 4 La Prima guerra mondiale Analisi del contesto politico europeo 

antecedente la guerra; le principali 

fasi e i soggetti storici coinvolti, 

cause e conseguenze del primo 

conflitto mondiale. 
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UDA 5 I totalitarismi: la Russia La rivoluzione russa dalla 

Rivoluzione d’ottobre a Lenin. 

Relazione su biografia e periodo 

staliniano. (DAD, materiale video 

asincrono) 

UDA 6 Il dopoguerra italiano: il Fascismo Nascita e ascesa del Fascismo, 

analisi dei vari soggetti storici, 

principali eventi, aspetti sociali, 

politici, economici legati al Ventennio 

fascista. (contributi video, immagini) 

Analisi dei contributi della 

storiografia sul periodo. 

UDA 7 Il Nazismo La rapida ascesa del Nazismo in 

Germania: aspetti, avvenimenti. 

(contributi video, immagini) 

UDA 8 La crisi del 1929 Aspetti economici, fattori sociali della 

Grande Depressione mondiale. 

UDA 9 DAD La Seconda guerra mondiale La Seconda guerra mondiale è stata 

affrontata in DAD attraverso video 

lezioni in modalità sincrona, ppt del 

docente, contributi video e audio. 

Tre ppt sono stati approntati per il 

contesto mondiale; 1 ppt tratta 

l’evoluzione e le fasi della seconda 

guerra mondiale per l’Italia. 

Letture di approfondimento su 

guerra, contesto sociale, economico 

e Resistenza italiana. 

UDA 10 

DAD 

Il secondo dopoguerra in Italia e la 

Costituzione 

Contesto italiano dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale; aspetti 

politici alla base della Costituzione 

italiana (lettura dei principi 

fondamentali e struttura). (lezioni in 

modalità sincrona e materiale in 

modalità asincrona) 
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UDA 11 

DAD 

L’Italia dal boom economico al ’68, 

dagli anni di piombo agli anni ’80. 

Cenni sull’Italia contemporanea. 

Lezioni video in modalità sincrona e 

videolezioni del docente (caricate su 

Teams) 

UDA 12 

DAD 

La Guerra fredda e i cambiamenti 

nella società degli anni ‘60 

Lezioni video in modalità sincrona e 

videolezioni del docente (caricate su 

Teams) 

UDA 13 

DAD 

La “decolonizzazione” e il contesto 

globale 

Lezioni video in modalità sincrona e 

videolezioni del docente (caricate su 

Teams) 

UDA 14 

DAD 

L’Europa e il 1989 Lezioni video in modalità sincrona e 

videolezioni del docente (caricate su 

Teams) 

UDA 

Cittadinanz

a e 

Costituzione 

Le migrazioni della fine Ottocento/inizi 

Novecento e le migrazioni attuali. 
Modulo sviluppato in presenza. 

Contributi e letture, ricerche e 

approfondimenti in team; modalità 

peer-to-peer. 

Analisi dei termini “rifugiato”, 

“richiedente asilo”, “profugo”; i 

principali flussi migratori 

contemporanei. 

UDA 

Cittadinanz

a e 

Costituzione 

Laboratorio di educazione ambientale: 

modelli alternativi di sviluppo e 

cambiamenti climatici 

Ciclo di 4 incontri tenuti tra 

novembre e dicembre 2019 dal Dott. 

Tagliaferri (CNR). 

UDA 

Cittadinanz

a e 

Costituzione 

Meeting “Giornata della memoria” Partecipazione e report su interventi 

presso Mandela Forum, Firenze 

UDA 

Cittadinanz

a e 

Costituzione 

La Costituzione italiana (DAD) Analisi, commento dell’impianto 

generale della Costituzione della 

Repubblica italiana. Lettura dei 

principi generali. Riflessioni di 

Bobbio sulla democrazia. 

 

LINGUA INGLESE 

Docente: Aiazzi Anna Maria 

N. ore settimanali: 3 
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Testi adottati: D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel & Tourism, Pearson Longman. 

A.Amendolagine, N. Coe, M. Harrison, K. Paterson, Grammar Spectrum Gold. Oxford U.P. 

Dispense sotto forma di fotocopie fornite dalla docente. 

 

• Obiettivi  specifici della disciplina  

COMPETENZE OBIETTIVI (ABILITÀ E CONOSCENZE) 

 

COMPETENZE MINIME 

DISCIPLINARI: 

Consolidare e potenziare le competenze 

linguistiche descrittive e comunicative 

grammaticali acquisite nel corso degli 

anni precedenti. 

Approfondimento della conoscenza dei 

linguaggi settoriali (micro-lingua del settore 

tecnico turistico). 

Conseguimento di una autonomia operativa 

che consenta al discente di muoversi ad un 

livello di competenza intermedia secondo i 

parametri professionali richiesti dalla 

Comunità Europea (livello B1-B2 del 

QCER). 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI: 

Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi 
scritti e orali su argomenti relativi soprattutto al proprio ambito 
professionale (turismo). 
 

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 professionale. 

Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti e orali di 

contenuto specialistico seguendo una traccia prefissata. 

Acquisire nozioni relative al proprio ambito specialistico e saperle 

esporre oralmente. 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO: 

Comprensione e produzione orale e scritta ad un livello più 

complesso rispetto agli anni precedenti. 

Lettura analitica per la comprensione più dettagliata di un testo. 

Risposte a scelta multipla, vero/falso, abbinamenti tra sequenze, 

domande di comprensione del testo con risposte aperte. 

Redazione di schemi e mappe concettuali partendo da parole/concetti 

chiave. 

Tutti gli obiettivi sono stati proposti agli allievi durante l’attività didattica in presenza e prima dello 

svolgimento della didattica a distanza (DaD); il lavoro in piattaforma ha consolidato gli obiettivi già 

raggiunti. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi inerenti la produzione scritta sono stati raggiunti in DaD a livello buono, discreto, 

sufficiente o più che sufficiente da buona parte degli allievi, mentre un numero ridotto di 
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allievi non ha raggiunto la piena sufficienza; il raggiungimento degli obiettivi riguardanti la 

produzione orale ha necessitato di un ulteriore sforzo da parte degli allievi, in quanto la 

natura del mezzo e la qualità della connessione non sempre permettevano un’interazione 

orale ottimale in lingua inglese. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 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 

Le lezioni precedenti all’attività in DaD sono state soprattutto frontali e interattive, e seguivano tre 

fasi: pre-reading, in cui venivano indicati i nuclei tematici e il lessico specialistico che sarebbero stati 

affrontati nei testi da analizzare, while-reading, in cui il testo veniva analizzato tramite lettura, 

traduzione e analisi di qualche specifica struttura morfosintattica, post-reading, in cui seguiva una 

discussione in italiano e, per quanto possibile, in inglese sulle tematiche proposte. Si sono utilizzati 

il libro di testo e dispense su argomenti specifici fornite dalla docente. La docente aveva iniziato a 

preparare gli allievi per la prova Invalsi di inglese in laboratorio. Durante l’attività in DaD su 

piattaforma sono state svolte lezioni sincrone sugli argomenti del programma; gli allievi hanno 

lavorato anche in modalità asincrona sugli argomenti proposti come esercitazione e verifica. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Per lo scritto sono state svolte delle verifiche di redazioni di testi inerenti all’ambito turistico 

(lettera circolare, itinerari di vario genere). Nel trimestre sono state svolte almeno due 

verifiche scritte e una verifica orale per ciascun/a allievo/a. Nel pentamestre sono state 

svolte soprattutto esercitazioni e verifiche scritte in DaD a causa delle difficoltà di interazione 

orale dovute alla connessione; nel mese di maggio sono previste verifiche orali di ripasso e 

di consolidamento delle conoscenze tramite domande di comprensione sugli argomenti 

analizzati. Tutti gli argomenti sono stati trattati quando possibile in un’ottica interdisciplinare, 

creando collegamenti con le discipline professionalizzanti (Italiano e Storia, Arte e Territorio, 
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Francese). 

 

 

F.  Macroargomenti svolti  

Titolo Competenze Obiettivi (Abilità e Conoscenze) 

Grammar 

Spectrum 

Gold 

 

Travel & 

Tourism. 

Writing 

Folder. 

Corresponde

nce 

 

 

 

 

 

Travel & 

Tourism. 

Itinerary 

Folder 

 

 

 

 

 

Saper usare la ‘forma di 

durata’ per esprimere  

eventi iniziati al passato 

che perdurano al 

presente. 

Essere in grado di 

produrre testi orali e 

scritti per descrivere il 

proprio settore 

all’interno dell’ambito 

turistico e argomentare 

offerte. Vocabulary: The 

language of promotion 

and advertisement 

 

 

Essere in grado di 

produrre testi orali e 

scritti usando la corretta 

terminologia 

dell’ambito turistico per 

ogni aspetto dell’offerta 

promossa; essere in 

grado di calcolare le 

tariffe di prezzo a 

seconda delle necessità 

e/o richieste. 

 

Grammar Structures: Construction and use of the 

Present Perfect simple and Present Perfect continuous 

(Duration form), pp. 74-79. 

 

Circular letters (fotoc.): revision of the layout of a 

business letter, main parts of a circular letter (opening 

sentence, introducing the company, description of the 

firm's services and products, reference to prices and 

special offers, suggested contacts); idiomatic 

expressions in circular letters. Essere in grado di 

scrivere una lettera circolare fornendo informazioni 

circa la propria azienda a possibili clienti del settore 

(agenzie di viaggi, tour operator) oppure a privati; dare 

esaustive indicazioni dei prodotti in offerta (prodotti 

usuali e prodotti nuovi), pp. 136-137. Collocations: the 

idiomatic expressions most used in tourism language 

are qualifying adjectives + nouns (p.255). 

 

Writing an itinerary. How to create an itinerary 

(fotoc.): Collect data: choose the place, enquire 

about natural attractions, enquire about 

infrastructures, explore the premises in the first 

person. Select a target group: select the main 

attractions and services to attract a targeted 

audience: older tourists, younger people or 

couples in honeymoon, families with children, 

business people. Select the right target for each 

package tour. Determine the price of the holiday 

package. Write the text for a brochure or a 

website. Essere in grado di progettare e 

promuovere un itinerario / un giro turistico di una 

città, una regione, un’area all’interno di una 
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Travel & 

Tourism. 

Writing 

Folder. 

Writing for 

Tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travel & 

Tourism. 

Destinations: 

The British 

Isles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di 

fornire indicazioni orali 

e scritte sulle maggiori 

attrazioni turistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di dare 

informazioni orali o 

scritte dal punto di vista 

regione, fornendo i dettagli necessari relativi al 

periodo, alla durata del soggiorno, alla location, al 

target di riferimento, alle infrastrutture disponibili 

nell’area, ai servizi inclusi / esclusi nel prezzo, ai 

mezzi di trasporto, alle varietà enogastronomiche 

offerte dal territorio. Tutti gli aspetti di un itinerario 

sono riportati alla realtà del Mugello e alle cittadine 

mugellane tramite la redazione di un itinerario di 4 

giorni-3 notti su 2-3 cittadine del Mugello a scelta 

degli allievi. 

Istruzioni su come scrivere un itinerario (4 giorni e 

3 notti) di circa 300 parole, suddiviso in 

un'introduzione iniziale in cui si descrive l'itinerario 

(circa 100 parole) e una day-by-day description 

(circa 200 parole). Discover the enchanting Amalfi 

Coast and its delicious food and wines, pp. 176-

177. A food and wine tour: Savouring the best of 

Sicily, pp. 178-179. Istruzioni su come scrivere un 

itinerario enogastronomico del Mugello. Analisi dei 

testi: The Grand Duchy of Tuscany (an eight-day 

itinerary in Tuscany); Wine tastings in the Chianti 

area (fotoc.). 

Describing a region/city, pp. 174-175. Essere in 

grado di dare una descrizione della città o della 

regione oggetto di visita da un punto di vista 

storico-artistico, culturale, enogastronomico, 

ricettivo e del trasporto locale. Food and wines 

tours of an area. Guidelines to describe a region 

or a city, p. 174. Describing a region: Puglia and 

Salento: analysis of the elements needed to write 

a brochure or a text for a website: Location of the 

region, Natural landscape, Historical heritage, 

Places to visit, Things to do, Food and drinks, pp. 

174-175. 

Describing an area (Mugello). Essere in grado di 

dare una descrizione dell’area oggetto di visita da 

un punto di vista storico-artistico, culturale, 

enogastronomico, ricettivo e del trasporto locale. 
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Travel & 

Tourism.  

Speaking 

Folder. Oral 

exam 

geografico, storico, 

enogastronomico e sulle 

maggiori attrazioni 

turistiche. 

 

 

 

 

Essere in grado di 

mettere in collegamento 

una città (Londra e 

Dublino) con opere 

letterarie in essa 

ambientate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describing a city. 

Exploring Florence: The open-air museum, pp. 

184-186. 

Exploring London: the world's most cosmopolitan 

city, pp. 226-228. 

Exploring Edinburgh: the Athens of the North, pp. 

230-231 (svolto in DaD). 

Exploring Dublin: the city of literature, pp. 232-233 

(svolto in DaD). 

The British Isles: the United Kingdom and the 

Republic of Ireland:  England and Wales (pp. 208-

209), Scotland (p.210), Ireland (p. 212-213) 

(svolto in DaD). Essere in grado di descrivere 

l’area o la regione da un punto di vista 

paesaggistico e storico-artistico e riguardo alle 

maggiori attrazioni turistiche (specialità 

enogastronomiche, attività sportive e del tempo 

libero, ecc.). 

 

Connecting literary authors and places 

(fotocopie). 

Connecting London and The Victorian Age. The 

Victorian Compromise. Queen Victoria's reign 

(1837-1901), the economic and political 

expansion of the upper middle class, the British 

empire, the double standard of behaviour between 

men and women, the moral values of the middle 

class: hard work, seriousness, religion, propriety, 

respectfulness. Hypocrisy in the exterior 

behaviour. The urban proletariat and its appalling 

living conditions following the Industrial revolution: 

poverty, long working hours, lack of hygiene, 

diseases, exploitation of women and child's 

labour. Women were the 'angels of the hearth': 

they had to be perfect wives and mothers, they 

had to be honest, simple, chaste. The women who 

had children outside marriage were called 'fallen 
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Essere in grado di 

descrivere un dipinto 

dando informazioni 

sull’autore e sulla 

corrente artistica di 

riferimento. 

women' and were outcast from society: they 

became prostitutes. Strict sexual codes in 

Victorian society. 

O. Wilde, The Importance of Being Earnest. Plot 

of the play and main characters; applicazione 

delle nozioni di 'double standard' e 'Victorian 

compromise' ai temi della commedia, analisi degli 

atteggiamenti morali dei due personaggi maschili. 

Visione della commedia al teatro Puccini di 

Firenze, allestita da ‘Palkettostage’. 

Connecting Dublin and J. Joyce: Dubliners. 

Introduction to Modernism, Joyce’s life and work, 

his main themes (Dublin as the centre of 

paralysis), his collection of short stories, 

Dubliners, and the short story Eveline. Reading 

and discussion about Joyce’s idea of paralysis 

(svolto in DaD). 

MODULO INTERDISCIPLINARE: Describing a 

painting, pp. 196-197. How to organise the 

description of a painting, the main elements of it 

(title of the painting, name of the artist, some 

biographical facts on him/her, a description of the 

painting, its location, technique and colours, the 

historical period when it was painted and the 

artistic current it belongs to). 'The Grand Canal' by 

J.M. W. Turner, p. 196: the most striking element 

is the reflection of sunlight on water. Turner was 

called 'the painter of light': he was less interested 

in figurative description (in fact, he assembled 

different views of Venice in one view) and more 

interested in the light effects on the water in 

different times of the day. 

I Macchiaioli. Analisi di alcuni dei loro quadri 

esposti alla Galleria dell’Arte Moderna di Firenze 

(Palazzo Pitti). Elements to consider when 

describing a painting: name of the author, date of 

elaboration or exhibition, information about the 

artistic current it belongs to, description of the 

painting, painter's aims (what emerges from the 
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painting: social status and personal, intimate 

feelings of the characters that the painter wants to 

convey). The Macchiaioli school: introduction 

about the relationship between art and fashion; 

difference between the Macchiaioli school and the 

Impressionists in their approach to painting. 

Analysis of two paintings: The Starling's songs by 

Lega and Rotonda Palmieri by Fattori. 

Verifica su una simulazione di Seconda prova d’Esame 

(Prova Ministeriale straordinaria, settembre 2019). Reading 

and comprehension practice: Why schools should have 

educational trips?  testo di circa 300 parole con tre 

domande a scelta multipla sul testo e due domande aperte 

riferite al testo. Writing: ‘You work for School Trips, an 

agency providing educational tours for students. They have 

asked you to draw up an itinerary for a school trip, in a place 

of your choice abroad, that combines local culture, 

historical background and geographical knowledge with 

fun’ (itinerary on London). 

Esercitazione in laboratorio di informatica sul test 

Invalsi di inglese del MIUR dello scorso anno 

(Reading and Listening): familiarizzazione con la 

piattaforma e le attività. 

 

Borgo San Lorenzo, 03/05/2020 

La docente 

 Anna Maria Aiazzi 

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

Docente: Lucio Bettarini  

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Astolfi, Ferriello - Scelta Turismo più - Ed. Tramontana 
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È stato utilizzato anche Batarra, Sabatini – Turismo: prodotti, imprese, professioni 2- Ed. 

Tramontana 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

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

• Illustrare le varie configurazioni di costo ed operare scelte sulla base del criterio del full 

costing. 

• Monitorare i processi produttivi attraverso la Break even analysis. 

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

turistiche. 

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

caratteristiche. 

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

• Saper leggere e interpretare il bilancio di esercizio. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di strategia aziendale e pianificazione 

strategica. 

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

• 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 eccellenze, tuttavia quattro allievi hanno mostrato discrete 

capacità di ragionamento, unite a diligenza nello studio e costanza nell’esercizio. Altri 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 
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nell’elaborazione degli argomenti affrontati, in assenza della continuità del lavoro abitualmente 

svolto in classe. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

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 (definizioni e casi di problem 

solving). 

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 
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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
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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 registrano gradualità diverse. L'impegno non sempre adeguato, con lo studio 

affrontato in modo discontinuo e frettoloso, ha fatto rilevare la presenza di situazioni  di incertezze 

e difficoltà nell'organizzazione e nell'autonomia del lavoro, nella rielaborazione personale (dove 



Documento Consiglio di Classe - 5 _BTT_______  a.s. 2019/2020 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

44/67 
 

talvolta è rimasta una certa tendenza verso l'apprendimento mnemonico) e nella padronanza 

espositiva. Là dove invece lo studio si è mostrato più puntuale, motivato e attento, i livelli di 

preparazione sono sensibilmente migliori,  passando, attraverso le fasce intermedie, dal sufficiente 

al buono. 

 

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 



Documento Consiglio di Classe - 5 _BTT_______  a.s. 2019/2020 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

45/67 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 buone capacità di ragionamento e osservazione, unite a 
diligenza nello studio e costanza nell’esercizio; una parte ha evidenziato 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) 
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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: 

19. Libro di testo 
20. Appunti 
21. Calcolatrice scientifica e strumenti da disegno 
22. 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 

 
 



Documento Consiglio di Classe - 5 _BTT_______  a.s. 2019/2020 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

48/67 
 

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. 
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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 sincron 
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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 
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Cubismo 

Dadaismo e Surrealismo 

Metafisica 

Pop Art 

Body Art e performance
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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 

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 
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padronanza della terminologia specifica, al livello di autonomia e partecipazione dimostrato. 

 

Tipologia 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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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 
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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. 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Docente: Tuccella Corrado  

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: L.Bobbio, E.Gliozzi, L.Olivero, Diritto e legislazione turistica, Mondadori 

Education, 2018 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Riconoscere gli organi costituzionali e le loro funzioni. Riconoscere lo Stato italiano quale Stato regionale e 

comprendere l'organizzazione della potestà legislativa nella materia del turismo. Riconoscere gli elementi che 

definiscono il patrimonio culturale e paesaggistico ed il modo in cui viene tutelato e valorizzato. 

Gli obiettivi disciplinari non sono stati modificati nel condurre la DaD in modalità asincrona. Accorgimenti 

invece sono stati utilizzati per la valutazione del lavoro svolto dagli studenti, dando rilievo alla coerenza, alla 

completezza ed alla rielaborazione personale degli argomenti proposti, nonchè al rispetto dei tempi di 

consegna stabiliti. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi stabiliti sono stati in generale raggiunti dagli allievi, ma in modo differenziato, tenendo 

sostanzialmente fede al modo in cui hanno affrontato l'attività scolastica nell'intero triennio; pertanto con un 

impegno nello studio, e una desiderio di conoscenza, non sempre adeguato e in pochi casi continuo.      

 

Gli allievi hanno partecipato alla DaD, ed hanno interagito rispondendo alle richieste ricevute. Gli 

obiettivi, nel modo sopra indicato, sono stati raggiunti ferma restando la non possibilità di verificarne 

l'assimilazione tramite il colloquio orale. 

 

 

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  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 
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x Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

DaD asincrona attaverso il Registro elettronico. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Nel trimestre due verifiche scritte: 1)Trattazione sintetica di argomenti. 2)Mista: es. semistrutturati; domande 

a risposta aperta. 

Nel pentamestre: verifiche di recupero (vari allievi) di uno specifico argomento del trimestre;1 verifica orale + 

verifiche DaD 

 

Verifiche DaD. Verifiche scritte con domande aperte (alcuni allievi che non avevano sostenuto, prima del 5 

Marzo, quella orale); verifiche scritte con domande (2 allievi) per il recupero della grave insufficieza nella 

verifica orale. 1 Verifica con domande aperte su argomenti di studio assegnati. 1 Relazione su argomenti 

assegnati del Modulo "Cittadinanza e costituzione".     

F.  Macroargomenti svolti 

Lo stato italiano e gli organi costituzionali. La nascita degli Stati nazionali e le forme di Stato. La Costituzione 

italiana:Struttura della Costituzione. Lo Stato democratico: la Repubblica italiana. La centralità del Parlamento e la 

formazione del Governo; il welfare state (i diritti sociali). Il Parlamento: composizione e funzioni. Il Governo: 

composizione e funzioni. Il P.d.R.: il ruolo, le funzioni. La Corte costituzionale: composizione e funzioni.                    

Lo stato italiano: le Regioni e gli enti territoriali. Le regioni e gli enti locali: Centro e periferia. Accentramento e 

decentramento. I livelli di governo.                                                                                                                  

Inizio DaD                                                                                                                                                           

Il decentramento e le Regioni: art.5 Cost. (autonomie locali e decentramento) e 114 Cost.(i diversi livelli di governo 

della Repubblica). Le regioni: a Statuto speciale e ordinario; gli organi e le funzioni. Art.117: la competenza legislativa 

tra Stato e Regione. La concertazione tra Stato e Regioni e il ruolo della Conferenza permanente Stato-Regione.        

La tutela dei beni culturali e paesaggistici.   La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia. Il legame tra 

turismo e tutela dei beni culturali. Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio: artt. 9-7-8 Cost.Tutela e 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'attuazione dei principi costituzionali in materia di protezione del 

patrimonio culturale: il "Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. 42/2004".               

 In DAD 

Il decentramento e le Regioni: art.5 Cost. (autonomie locali e decentramento) e 114 Cost.(i diversi livelli di governo della 

Repubblica). Le regioni: a Statuto speciale e ordinario; gli organi e le funzioni. Art.117: la competenza legislativa tra 

Stato e Regione. La concertazione tra Stato e Regioni e il ruolo della Conferenza permanente Stato-Regione.        La 

tutela dei beni culturali e paesaggistici.   La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia. Il legame tra turismo e 

tutela dei beni culturali. Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio: artt. 9-7-8 Cost.Tutela e 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'attuazione dei principi costituzionali in materia di protezione del 

patrimonio culturale: il "Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. 42/2004". 
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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: 

 

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; 

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. 
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- è consapevole della serietà e problematicità delle scelte 

morali, valutandole anche alla luce della proposta cristiana. 

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 di 

Nazareth a confronto con altri 

tipi di divinità 

Dio secondo Gesù : IL PADRE 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: BERNI ALESSANDRA 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Consigliato “In Movimento” - Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti Scuola 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Inizialmente sono stati osservati e valutati i livelli psicomotori di partenza dei ragazzi. Sono 

state effettuate prove e test attitudinali per conoscere le potenzialità psico-fisiche dei singoli 

alunni. I test sono stati strutturati in base agli spazi ed attrezzature esistenti con prove 
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semplici e razionali. I test di ingresso proposti erano rivolti a valutare le capacità condizionali 

(resistenza, velocità, forza, mobilità articolare) e le capacità coordinative.    

Il programma è stato impostato per far riconoscere agli alunni gli aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea e di far loro esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. I contenuti disciplinari hanno 

riguardato: -la conoscenza delle regole valide tutto l’anno a cui attenersi per assumere un 

comportamento adeguato  per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti; - il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo al fine di 

organizzare condotte motorie sempre più complesse; - potenziamento fisiologico facendo 

acquisire consapevolezza delle funzioni  e delle capacità condizionali; -  conoscenza e 

pratica delle attività sportive (giochi sportivi individuali e di squadra)  per consolidare lo 

spirito di collaborazione e la capacità di autocontrollo e senso civico. 

Mediante la DAD gli obbiettivi proposti sono stati teorici mirati alla conoscenza anatomica e 

funzionale del corpo applicata all’esecuzione delle capacità motorie. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe è stata disponibile e collaborativa, gli alunni hanno partecipato alle attività 

proposte con interesse ed entusiasmo. In generale hanno dimostrato di avere una buona 

conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi derivanti da una adeguata preparazione 

fisica e sono in grado di assumere comportamenti attivi e in sicurezza, per migliorare la 

propria salute e il proprio benessere. Nel complesso il livello raggiunto degli obbiettivi è 

buono e in alcuni casi ottimo. Anche durante la DAD gli alunni hanno dimostrato una buona 

partecipazione e interesse agli argomenti proposti raggiungendo buoni risultati, alcuni alunni 

hanno dimostrato una maggiore conoscenza e padronanza. 

 

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 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Utilizzo della tensostruttura e della piscina comunale in Via Caiani, pista “ciclabile ecoturistica 

Sieve”, impianto sportivo Romanelli situato in Via Caiani. Strumenti di lavoro: piccoli e grandi 

attrezzi codificati e non. Utilizzato il libro consigliato “In Movimento” per gli studenti esonerati. 

Durante la DAD è stata utilizzata la piattaforma Microsoft Teams e il registro elettronico in modalità 

asincrona inviando materiale didattico attraverso schede di lavoro, documenti e verifiche e sulla 

Piattaforma Microsoft Teams in modalità sincrona attraverso chat e video lezioni. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Sono state effettuate verifiche sia attraverso test motori di vario tipo sull’attività svolte che con l’os-

servazione dell’espressività motoria e con l’osservazione dell’esecuzione tecnica nei giochi sportivi 

di squadra. Verifiche scritte a risposta multipla e con schemi per la parte teorica. 

 

Criteri di valutazione 

 

Per la valutazione ho tenuto conto oltre che del miglioramento conseguito rispetto ai livelli individuali 

di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo, della frequenza 

e puntualità alle lezioni, del rispetto delle regole, della collaborazione con i compagni e l’insegnante 

e dell’autonomia del lavoro. 

 

Trimestre: n° 3 verifiche sommative      Pentamestre: n° 5 (di cui 3 in DAD) verifiche sommative 

 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Potenziamento fisiologico: Resistenza aerobica: Contenuti: correre, saltare, andature, percorsi, circuiti. 

Resistenza anaerobica: Contenuti: stesse attività precedenti con carichi di lavoro meno prolungati e più 

intensi. Forza: Contenuti: esercizi individuali e a coppie con sovraccarico usando piccoli attrezzi. Velocità: 

Contenuti: esercizi individuali e a coppie, giochi a squadre. Esercizi per la tecnica di partenza e di corsa. 

Mobilità articolare: Contenuti: esercizi allungamento attivi e passivi. Coordinazione: Contenuti: esercizi di 

coordinazione generale e specifica. Equilibrio: Contenuti: esercizi per l’equilibrio dinamico e statico. 

Consolidamento e rielaborazione schemi motori di base: Imparare a conoscere ed usare correttamente il 

proprio corpo sviluppando e potenziando le proprie abilità psico-fisiche e ampliando le proprie esperienze 

motorie. 

Coordinazione generale: Esercizi, percorsi, circuiti con piccoli attrezzi (cerchi, ostacoli, bastoni, corde, palle 

e palloni), esercizi di abilità, destrezza con giochi individuali, a coppie e a squadre. 

Coordinazione oculo-manuale: Esercizi con la palla (di forma, peso e dimensione diversa). Lateralità: 



Documento Consiglio di Classe - 5 _BTT_______  a.s. 2019/2020 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

62/67 
 

Esercizi con movimenti dissociati tra arti inferiori e superiori, tra destra e sinistra e fra piani di lavoro 

differenti.   

Equilibrio: Esercizi, andature e percorsi con piccoli e grandi attrezzi. 

Consolidamento carattere, socialità e senso civico: Esercizi individuali, a coppie e di gruppo, giochi 

sportivi. Organizzazione attività e percorsi. Valutazione autonoma dei test motori personali e dei 

compagni, arbitraggio gare. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, baseball, atletica 

leggera, badminton. 

Nozioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni: Tecniche corrette di pratica del 

movimento e conoscenza delle capacità motorie. Conoscenza delle nozioni di sicurezza in palestra, casa, 

scuola e per strada. 

 

Durante la DAD sono stati trattati i seguenti argomenti teorici: conoscenza terminologia dei segmenti 

corporei e delle ossa, delle posizioni e dei movimenti; assi e piani. Concetti fondamentali delle qualità 

motorie. Ripasso anatomia, apparato locomotore e studio dei paramorfismi e dismorfismi e concetti 

fondamentali per la ginnastica posturale. Educazione alimentare (sostanze alimentari, piramide alimentare, 

fabbisogno energetico). 
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7.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Non è stata effettuata 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Non è stata effettuata 

 

8. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Testi di lingua e letteratura italiana (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 

Lingua e Letteratura Italiana 

Giacomo Villa  

Storia 

Matematica Daniela Morandi  

Lingua Inglese Anna Maria Aiazzi  

Religione Alfredo Somigli  

Scienze Motorie e Sportive Alessandra Berni  

Francese Lorena Gucci  

Spagnolo Simona Cascio  

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

Lucio Bettarini  

Diritto e Legislazione Turistica Corrado Tuccella  

Arte e Territorio Giovanna Vinci  

Geografia Turistica Fortunato Lepore  

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 VBTT. 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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Allegato n. 1 

Testi di lingua e letteratura italiana    5BTT   a.s. 2019/2020 

 

Giovanni Verga: La lupa, La roba. Da I Malavoglia: prefazione, primo capitolo 

(La famiglia Malavoglia). 

Giosuè Carducci, Da Rime nuove: Pianto antico. 

Charles Baudelaire, Spleen, Corréspondances. 

Giovanni Pascoli, da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino. 

Da Myricae: Lavandare, L'assiuolo, X agosto, Novembre. 

Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno. 

La grande proletaria s'è mossa (estratto). 

Gabriele D’Annunzio, Da Laudi, Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto. 

Da Il piacere: Ritratto di un esteta (libro I, cap. II). 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta (cap. III), Un rapporto 

conflittuale (cap IV), Un'inaudita catastrofe (cap. VIII). 

Luigi Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente. 

Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno (cap. VII), Lo strappo nel cielo di carta 

(cap. XII) 

Da Uno, nessuno, centomila: Il lieto fine (libro VIII, cap. IV). 

Giuseppe Ungaretti, Da L'allegria: Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, San 

Martino del Carso, I fiumi. 

Da Sentimento del tempo: La madre. 

Salvatore Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera. 
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Umberto Saba, dal Canzoniere: Trieste, Ulisse. 

Eugenio Montale. Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere. 
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