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PREMESSA 

 

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

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

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

dell’anno scolastico 2020/2021. 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 53 DEL 3.03.2021                          

Art. 10  

1 Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

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 di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

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

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

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

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
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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 dell’Enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

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

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

al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

 

  

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

 

INDIRIZZO DI STUDIO: ENOGASTRONOMIA E OSPITALIT Á ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

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

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

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

È in grado di: 

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

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

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

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

nei luoghi di lavoro; 

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

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

· comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

informatici e a programmi applicativi; 

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

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

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

 

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

nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

 

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva  
4 6 6 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 
6  4 4 

Tecniche di comunicazione - 2 2 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 2 2 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Alternanza scuola-lavoro Classe III Classe IV Classe V 

Ore svolte 156 75 2 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe – 5 ACG  a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 8/73 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

 

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

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

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

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

prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

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

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

competenze. 

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

intermediazione turistico-alberghiera. 

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

mercati e della clientela. 

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

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

territorio. 

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

economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Biemmi Chiara Diritto e tecniche amministrative x x x 

 Beatini Paolo Scienza e cultura alimentazione   x x 

Brunazzo Patrizia  Francese x x x 

Cairo Antonietta Lab. servizi accoglienza turistica  x x 

Grifoni Susanna Matematica x x x 

Sgambato Francesca Scienze motorie   x 

Tassi Francesca Tecniche di comunicazione   x 

Torresi Giacomo Italiano - Storia   x 

Valenti Giorgia  Inglese   x 

Vannini Francesco Religione   x 

Alonzo Salvatore Sostegno  x x 

Arcamone Stefania Sostegno  x x x 

Bacherini Lucia Sostegno  x x 

De Capua Luigi Sostegno   x 

Masi Beatrice Sostegno  x x x 

 

 

Samà Elisa Sostegno  x x 

 

 

Soldaini Sara Sostegno   x 

 

 

 

       

 

Fallai Carolina Sostegno   x 

Coordinatrice Cairo Antonietta 
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COMMISSIONE D’ ESAME  

 

Materia Docente 

Italiano - Storia Torresi Giacomo 

Francese Brunazzo Patrizia 

Tecniche di comunicazione Tassi Francesca 

Diritto e tecniche amministrative Biemmi Chiara 

Laboratorio servizi di accoglienza turistica Cairo Antonietta 

Inglese Valenti Giorgia 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A. ELENCO CANDIDATI 

N 

Cognome e nome 

Curriculu

m 

regolare 

Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra 

classe 

Inseriment

o da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 Alfieri Lucrezia Si No No No No 

2 Bellini Nicole Si No No  No No 

3 Bettini Lorenzo Si No No No No 

4 Bracciotti Aurora Si No No  No No 

5 Demaj Anxhela Si No No  Si Si 

6 Franchini Virginia Si No No  No No 

7 Fredducci Tommaso Si No No  No No 

8 Gentiluomo Sofia Si No No No No 

9 Kharyk Orest Si No No No No 

10 Lazzeri Tommaso No No Si No No 

11 Lilli Leonardo No No Si Si No 

12 Malaj Lorenzo Si No No No No 

13 Messeri Ginevra No No Si No No 

14 Salihovic Jasmina Si No No No No 

15 Tortorelli Alessia No No Si No No 

16 Valvo Matteo No No Si No No 

17 Vitone Daniele Si No No No No 
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18 Ziarati Nazila Si No No No Si 

19 Cappelletti Mattia     X 

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta attualmente da 18 alunni (10 femmine e 8 maschi), tutti provenienti dalla 4ACG dello 

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

da altri comuni del circondario mugellano (Marradi, Scarperia e San Piero, Vicchio e Dicomano). Per quanto 

riguarda i mezzi di trasporto utilizzati e l’ora di rientro a casa in relazione all’orario scolastico, va sottolineato 

che la maggior parte degli studenti fa uso di mezzi pubblici, quali autobus di linea e treni, raggiungendo le 

proprie abitazioni nel pomeriggio inoltrato (non prima delle ore 15.00). 

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

Scienze Motorie e Religione. Quando le due classi sono unite gli alunni frequentanti sono 29.  

Quasi tutto il gruppo classe si è costituito all’inizio del terzo anno dall’accorpamento degli studenti delle tre 

seconde che hanno scelto l’indirizzo di accoglienza. 

Un alunno ripetente, proveniente dal Tecnico Turistico del Chino Chini, è stato inserito nel gruppo classe 

nell’anno scolastico 2019/2020, dopo aver sostenuto gli esami integrativi. 

Un’alunna con P.E.I proveniente dall’Inghilterra, è stata inserita nella classe 4 ACG nell’anno scolastico 

2019/2020. La studentessa aveva frequentato il 1° biennio dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera al Chino Chini e aveva poi svolto il 3°anno all’estero.  

Il gruppo non sempre è risultato unito, si sono registrati, negli ultimi 2 anni, atteggiamenti immaturi e 

polemici facendo emergere particolari problemi relazionali e di socializzazione, soprattutto all’interno del 

gruppo sostegno. 

Il comportamento degli allievi, tranne in alcuni casi, è stato generalmente educato, i ragazzi sono risultati 

sufficientemente scolarizzati e rispettosi delle regole. La frequenza scolastica è stata abbastanza regolare, 

durante tutto l’anno, compreso il periodo della DAD, per la maggior parte degli alunni, ad eccezione di alcuni 

casi, dovuti a problemi di salute.  

Gli alunni sono stati, continuamente, sollecitati a partecipare in modo responsabile al dialogo educativo, 

pertanto gli obiettivi minimi comportamentali programmati dal Consiglio di classe sono stati raggiunti. 

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

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

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

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

critico e interesse al confronto in classe. Per alcuni lo studio individuale è stato discontinuo e concentrato in 

prossimità delle verifiche scritte e orali. Questo ha fatto sì che per una parte di loro la preparazione 
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complessiva non risulti solida e organica. Per alcuni studenti si registrano fragilità nell’organizzazione e 

nell’autonomia del lavoro, nella rielaborazione personale, nell’esposizione comunicativa sia scritta che orale 

e nella capacità di collegare gli argomenti delle varie discipline. 

Dal punto di vista del profitto, la classe è piuttosto eterogenea, un piccolo gruppo si attesta su buoni livelli di 

conoscenze e competenze, un altro su conoscenze e competenze più che sufficienti e un altro su conoscenze 

e competenze basilari. Rispetto a questi livelli il profitto è complessivamente soddisfacente. Quasi tutti hanno 

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

materie, un ottimo profitto. 

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

dell’intero gruppo e la non completa integrazione tra le due parti.  

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

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

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

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

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

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

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

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

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

anche detta differenziata, pertanto le prove d’esame accerteranno preparazione idonea al rilascio di un 

attestato di certificazione delle competenze acquisite. Nell’allegato personale dell’alunno sono descritte nel 

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

elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto. Lo studente ha svolto un curriculum 

regolare nei due bienni e nell’ultimo anno partecipando alla quotidianità scolastica del restante gruppo 

classe. 

Nella classe sono presenti n. 5 studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi Individualizzati 

che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni curricolare, con obiettivi 

minimi. Negli allegati personali degli alunni sono descritti gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati 

e ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto, nel dettaglio le motivazioni e 

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

percorso educativo e formativo svolto.  

Fanno parte del presente documento gli allegati n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti DSA 

Nella classe è presente n. 1 studente con disturbi specifici di apprendimento per il quale è stato elaborato 

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

annualmente. Fanno parte del presente documento l’allegato n° 7 riservato, posto all’attenzione del 

Presidente della Commissione. 
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Studenti BES tipo C 

I Consigli di Classe del secondo biennio e dell’ultimo anno hanno individuato, in accordo con la 

famiglia e lo studente interessato, 1 alunno tipo C, con bisogni educativi speciali con condizioni di 

particolare disagio. Fa parte del presente documento l’allegato n. 8 riservato, posto all’attenzione 

del Presidente della Commissione. 

Studenti BES alfabetizzazione  

Nella classe non sono presenti BES in alfabetizzazione. 

 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO.  

Sia lo scorso anno che nell’attuale, le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe non sono 

state sempre buone, soprattutto tra il gruppo sostegno, e non solo. Anche nei riguardi dei docenti 

si sono registrati spesso atteggiamenti immaturi e polemici. Malgrado simili episodi, grazie 

all’intervento di dialoghi educativi da parte degli insegnanti, nell’ultimo periodo la classe ha 

raggiunto un più soddisfacente grado di coesione. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto e quello dei laboratori per fare propri gli 
atteggiamenti adeguati al contesto professionale. 

• Rispettare il protocollo anticontagio da COVID – 19 adottato dall’Istituto. 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

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

• Rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti. 

• Adottare un comportamento, un linguaggio e un abbigliamento adeguati alle finalità del 
corso di studi. 

• Rispettare orari e tempi di consegna. 

• Consolidare consapevolezza e responsabilità dei propri processi di apprendimento. 

• Organizzare il materiale di lavoro in maniera efficace. 

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

• Spegnere il cellulare durante le lezioni (salvo nei casi in cui ciò sia funzionale alla lezione 
ed espressamente autorizzato dal docente).   

• Lasciare l’aula pulita e in ordine 

DAD Rispettare il regolamento per la DDI dell’Istituto (frequentare regolarmente e attivamente 

le lezioni in piattaforma, mostrarsi con videocamera accesa in una situazione decorosa, 

connettersi negli orari previsti, rispettare le consegne). 
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OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 

COMPETENZE Scrivere ordinatamente, con grafia leggibile e forma e organizzazione 
adeguate 
 
Saper usare il libro di testo e i propri appunti come supporto per lo studio e 
per ritrovare le informazioni 
 
Svolgere i compiti assegnati (verifiche e non) con autonomia e 
responsabilità 
 
Redigere in modo corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto 
 
Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo personale e saperli 
riferire in maniera chiara e coerente. 
 

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

 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli 

alunni. Si registra comunque una situazione in positiva evoluzione anche per il resto della classe.  

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

programmazione disciplinare. 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA . 

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

alcuni anche dalla classe terza.  

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI . 

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

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

studenti. 

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

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

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

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



Documento Consiglio di Classe – 5 ACG  a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 16/73 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 

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

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

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

Strumenti 

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

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

Tipologia delle verifiche 

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

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

Strategie per il sostegno e il recupero  

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

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

Sono stati previsti, nel pomeriggio, sportelli di recupero e potenziamento tramite piattaforma teams. 

 

C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

CLASSE 3ACG anno scolastico 2018/19 
 

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

L’ora di legalità: saperi, diritti, lavoro. 
- Incontro con le forze dell’ordine: Le conseguenze dell’alcool sulla guida 
- Incontro con i volontari dell’Associazione Libera 

Legalità e prevenzione contro il gioco d’azzardo 
Progetto: Il circo delle illusioni 12/03/2019 

Incontri con l’autore 
-Tahar Ben Jelloun autore del libro “ Il razzismo spiegato a mia figlia” (07/12/2018 Auditorium scolastico) 
dibattito sul razzismo. 

Progetto Unicoop Firenze “Non sono solo un paio di jeans” (11-18/01/2019) 

Educazione alla salute Progetto “App to young”- Data Life Lab (08/03/2019) 

Gita d’istruzione in Sicilia: Palermo maggio 2019 

Uscite didattiche Pisa – Mostra presso il Palazzo Blu: da Magritte a Duchamp 1929. Il Grande surrealismo dal 
Centre Pompidou. 21/11/2018 
Firenze - visita guidata della città, al museo egizio, alla chiesa di Orsanmichele e di San Miniato al Monte. 

Manifestazioni ed eventi Partecipazione progetto” Il viaggio e la memoria” per conto dell’I.C.S. di Vicchio 
30/11/2018  - 01/12/2018 
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CLASSE 4ACG anno scolastico 2019/20 
 

 

Manifestazioni ed eventi: Partecipazione a Didacta – Firenze 11/10/2019 

Incontro con il nuotatore Cielo presso Auditorium scolastico “Ad un passo dal cielo” 13/11/2019 

Partecipazione Convegno Ospitalia “ Le sfide dell’ospitalità per gli studenti del terzo millennio” presso CCIAA 
di Firenze 15/11/2019. 

Progetto contro la violenza di genere: - “La donna nella Rivoluzione” in classe con la docente d’italiano (non 
completato causa Covid 19). 
-Partecipazione allo spettacolo teatrale "10 campanelli" a cura dell'Associazione Lo Scrittoio 30/11/2019 

Progetto “La biblioteca vivente” in classe con la docente d’italiano ( non completato causa Covid 19) 

Progetto “Job Cafè” in collaborazione con agenzia Beecom 
Progetto di preparazione al mondo del lavoro (non completato causa Covid 19) 

Progetto Cofilagri – Le filiere agroalimentari – Polo Tecnico Professionale Agribusiness Mugello 

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

 

CLASSE 5ACG anno scolastico 2020/2021 

Orientamento in uscita: - Incontro on line con la scuola Nissolino - Concorso forze armate 25/01/2021 

- Conferenza online organizzata dal Polo Tecnico professionale - Turismo Hotellerie e Beni Culturali in 
collaborazione con l'ITS Fondazione TAB 04/05/2021  

Percorsi di Educazione civica - Cittadinanza e Costituzione Incontri con giornalisti ed esperti su temi di 

attualità – Fondazione Corriere della Sera. Digital event: “Costituzione, regole e libertà”, con la ministra della 

giustizia Marta Cartabia e Luigi Ferrarella, editorialista del Corriere della Sera. 11/05/2021 

Corso B.L.S (Basic Life Support) 4 ore, di cui 1 ora di teoria a distanza e 3 ore in presenza, finanziato dalla 
Regione Toscana maggio 2021 

 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

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

che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

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

significativi in contesti reali e significativi.  

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

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

interventi didattici. 

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

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

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

lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e di gran parte delle 
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discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase valutativa e autovalutativa delle 

competenze acquisite.  

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

almeno 210 ore. 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

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

scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

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

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

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

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

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

percorso 

• Valutazione: 

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

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

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

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

formulazione del punteggio per l’assegnazione del credito scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

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

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

elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Orientamento   2 2 

Professionalizzanti  70  70 

Esperienza lavorativa 150   150 

Visite guidate e altre 

attività 

6 5  11 
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Totali 156 75 2 233 

 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

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

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

attività di segreteria amministrativa”. 

 

F. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

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

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

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

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

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

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

Tutti gli alunni sono riusciti a seguire le attività svolte durante la DAD, seppur con livelli di partecipazione 

diversi.  

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

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

chat con tutta la classe o con gruppi ristretti di alunni, generalmente nelle ore antimeridiane, all’interno del 

loro orario scolastico con la classe. Sono stati assegnati ai ragazzi compiti e attività da svolgere in autonomia, 

utilizzando i materiali indicati dai docenti.  

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

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

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

resa fruibile in altro momento. 

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

modalità mista, ricerca operativa. 

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

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

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

degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni.  
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Dato il carattere particolare delle verifiche on line ciascun docente ha avuto la facoltà di attribuire un voto 

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

corretto e tempestivo feed-back di tale valutazione. 

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

riportate su Registro Elettronico. Sono state riportate su Registro Elettronico le assenze alle video-lezioni al 

fine di comunicarle alle famiglie. 

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

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

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

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

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Tutti gli studenti hanno avuto accesso alla piattaforma Teams e tutti sono risultati dotati degli strumenti 

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

La frequenza alle lezioni è stata assidua per la maggior parte degli alunni. La consegna delle verifiche è stata 

puntuale per la maggior parte di loro. 

STRUMENTI 

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

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

 

G. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Durante le ore di italiano e di storia la classe, negli anni 2018/19 e 2019/20, ha svolto attività laboratoriali 
che hanno sollecitato riflessioni sulle seguenti tematiche: 

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

 
Inoltre nell’anno 2019/20, in classe, durante le ore di diritto e tecniche amministrative, gli alunni hanno svolto 
i seguenti argomenti attinenti alla Costituzione: 

- Elementi del diritto del lavoro 
 
Nell’anno 2020/21 i moduli di Cittadinanza e Costituzione sono stati interamente assorbiti da Educazione 
Civica. Le materie coinvolte sono: Italiano, Storia, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, 
Scienza e cultura dell’alimentazione, Inglese, Francese, Accoglienza turistica, Tecnica di comunicazione e 
Matematica, come da schede inserite.  
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SCHEDE INFORMATIVE: 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Biemmi Chiara 

N. ore settimanali: 6 

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

(Accoglienza turistica per il quinto anno), DeA SCUOLA 

A. Obiettivi specifici della disciplina                        

 

 

 

 

 Competenze  Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Individuare gli elementi del patrimonio e 
del reddito di un’impresa ricettiva, saperli 
classificare, rappresentare e analizzare 

Effettuare semplici analisi 
di bilancio per indici. 
Saper classificare i costi e 
saper utilizzare la break 
even analysis. 

Elementi del reddito e del 
patrimonio, bilancio 
d’esercizio e analisi di 
bilancio. Elementi di 
analisi dei costi e dei 
ricavi. 

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

Analizzare il mercato 
turistico e interpretarne 
le dinamiche 

Caratteristiche dinamiche 
del mercato turistico 
nazionale e 
internazionale 

3
-
4 

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

Redigere semplici 
business plan, redigere 
semplici budget di 
impresa ricettiva 

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

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

Individuare le tecniche di 
marketing 

Concetto di marketing e 
tecniche di marketing  

6 Applicare la normativa in materia di turismo 
 

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

Principali norme di 
settore 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La maggior parte della classe si è posta in modo generalmente positivo nei confronti della disciplina, 
mostrando in aula adeguato interesse, attenzione e partecipazione. La frequenza scolastica è stata 
generalmente continua, ad eccezione di alcuni studenti che hanno continuato a fare, anche negli ultimi mesi 
dell’anno, numerose assenze. Tuttavia lo studio domestico non è stato, in generale, costante e puntuale nel 
corso dell’anno e questo ha fatto sì che il livello di preparazione, in alcuni casi non sia, ad oggi, del tutto 
adeguato agli obiettivi. In alcuni ragazzi si notano fragilità di tipo espositivo, sia allo scritto che all’orale, e 
difficoltà nel collegare i vari argomenti della disciplina e la disciplina stessa con altre affini. Un piccolo gruppo 
di studenti si è distinto per motivazione, costanza nello studio, partecipazione attiva e buon rendimento. Il 
programma, svolto in modo completo, si è attestato su livelli minimi di approfondimento. Questo ha fatto 
sì che la maggior parte degli alunni abbia raggiunto, in grado diverso per ogni studente, le competenze 
minime per affrontare l’esame di Stato. 
Durante la DAD l’atteggiamento dei ragazzi nei confronti della materia è rimasto pressoché immutato. La 
frequenza alle video-lezioni è stata regolare, da parte di quasi tutti gli alunni, tuttavia la partecipazione alle 
lezioni ha interessato solo un ristretto numero di studenti. Durante la DAD anche lo studio e l’impegno 
domestico non sono stati generalmente adeguati. 
Negli ultimi mesi dell’anno si è cercato di preparare la classe in vista del colloquio orale, dando meno spazio 
alle attività didattiche scritte e relative ad esercizi applicativi di calcolo, dove peraltro la classe ha mostrato, 
da sempre,  le maggiori fragilità. 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

Lezione dialogata allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti considerati prerequisiti per il nuovo 
modulo, lezione frontale per l’organizzazione delle conoscenze, domande stimolo; lezione riepilogo dei 
nuovi argomenti affrontati; visione di filmati; preparazione orale in vista del colloquio d’esame. 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• Libro di testo 

• Appunti presi a lezione 

• Sintesi fornite dalla docente 

• Fotocopie di esercizi 

• Videoproiettore  

Durante la DAD i canali di comunicazione tra la docente e gli alunni sono stati: 

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

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

la richiesta di chiarimenti, per dare informazioni e fissare impegni); 
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- Registro Elettronico (per l’assegnazione dei compiti, per l’invio di materiale didattico, per la 

comunicazione delle valutazioni a studenti e famiglie, per la comunicazione delle assenze alle 

famiglie, per fissare gli impegni) 

 

E. Tipologie adottate e numero delle verifiche svolte 

Tipi di prove: verifiche orali tradizionali, interventi brevi, correzione esercizi assegnati per casa, quesiti a 
risposta singola, quesiti a risposta multipla, domande aperte, temi, trattazione sintetica di argomenti, 
attività di vario tipo assegnate in Teams e da riconsegnate attraverso la piattaforma. 
 
Numero delle verifiche svolte: durante il trimestre sono state svolte due verifiche sommative scritte e una 
orale; nella prima parte del pentamestre, fino alla data odierna, sono state svolte due verifiche sommative 
scritte e una orale. Numerose sono state le verifiche formative, soprattutto durante la DAD (interventi orali 
sollecitati dalla docente, consegna di attività scritte su Teams). Di tali verifiche è stato preso nota su registro 
elettronico con annotazioni positive “+” e annotazioni negative “-“. Tali annotazioni hanno permesso di 
monitorare in modo continuo il livello di partecipazione e di apprendimento degli studenti.  Sono state 
privilegiate, quando possibile, le verifiche sommative in presenza, sia scritte che orali. 
Come verifica sommativa orale, è previste una interrogazione programmata su tutto il programma svolto, 
da svolgersi nell’ultima parte dell’anno. 
Durante la DAD, per la valutazione degli scritti, la docente ha utilizzato i seguenti criteri di valutazione, 
comunicati in anticipo ai ragazzi: 

• Puntualità nella consegna 

• Completezza dell’elaborato 

• Correttezza dei contenuti/livello di approfondimento 

• Correttezza della forma e uso di linguaggio tecnico 

• Originalità/rielaborazione personale 

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

 

F. Macroargomenti svolti 

Modulo 0: Bilancio d’esercizio, fonti di finanziamento e analisi di bilancio 

Modulo 1: Analisi dei costi e dei ricavi 

Modulo 2: Il turismo internazionale 

Modulo 3: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

Modulo 4: Business plan  

Modulo 5: Marketing 

Modulo 6: Normativa del settore turistico-alberghiero 

Il modulo 5 è stato svolto partendo dalle conoscenze già acquisite dagli alunni nella materia di 

laboratorio di accoglienza turistica e tecniche di comunicazione 
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G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

 

Obiettivi 
Nuclei 
tematici 

Argomenti/
contenuti 

Abilità 
Metodologi
e 

Verifich
e 

1) Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 
2) Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, 
con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro 
 
 

Costituzione, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale
), legalità e 
solidarietà 

La 
Costituzione 
della 
Repubblica 
Italiana: 
- le 
caratteristic
he come 
testo 
normativo  
- la struttura 
- i principi 
fondamental
i 
 

Capire 
l’importanza 
della 
Costituzione 
all’interno delle 
fonti del diritto 
Capire il 
significato di 
Costituzione 
rigida, 
compromissoria
, democratica e 
programmatica 
Analizzare la 
realtà facendo 
riferimento 
critico ai 
principi 
costituzionali 

Brainstormin
g 
Lezioni 
frontali/inter
attive 
Discussione 
guidata 
Analisi 
guidata delle 
fonti 
Elaborazione 
di schemi e 
mappe 
Visione 
video 
tematici 
 

Scritta 
con 
domande 
aperte, 
intervent
i orali 

11) Esercitare i principi 
della cittadinanza digitale, 
con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 

Cittadinanza 
digitale 

La tutela 
della 
privacy: 
- riferimenti 
normativi 
- dati 
identificativi, 
sensibili e 
giudiziari 
- i sistemi 
informatici e 
la privacy in 
hotel 

Comprendere i 
requisiti e gli 
obblighi cui 
sono soggetti 
gli imprenditori 
commerciali in 
tema di tutela 
della privacy 
Riconoscere le 
responsabilità 
di chi gestisce i 
dati personali 
Saper trattare 
in maniera 
adeguata i dati 
del cliente 
d’albergo 
 

Lezioni 
frontali/inter
attive 
Visione 
video 
tematici 
 

Scritta 
con 
domande 
aperte, 
intervent
i orali 
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LINGUA INGLESE 

Docente: Giorgia Valenti 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Malchiodi, Innocenti. Very welcome!, Loescher; Ferruta, Rooney, Knipe. Going global. 

Mondadori Education 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

La materia ha un duplice obiettivo: da un lato lo studio, il consolidamento e il potenziamento delle 

strutture grammaticali della macrolingua inglese; dall’altro l’acquisizione di un linguaggio settoriale o di 

una microlingua da sfruttare nel relativo settore lavorativo. 

Il focus è stato dato al repertorio lessicale, nel quale parola viene sostituto da termine in riferimento a un 

maggiore grado di chiarezza, fine ultimo del linguaggio settoriale.  

Il corso si è prefissato di fornire gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi di vario tipo, in 
formato cartaceo o elettronico, riguardanti tematiche coerenti con l’indirizzo di studio.  

La classe è stata inoltre invitata a riflettere al fine di maturare consapevolezza delle questioni linguistico-
culturali che scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 

Gli obiettivi prevedono:  

− la conoscenza di lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
− comprendere globalmente, applicando le adeguate strategie, le idee principali di testi, sia orali che 

scritti, in lingua standard, riguardanti argomenti d’attualità e di studio; 
− utilizzare attivamente il lessico e la fraseologia di settore; 
− trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese e viceversa, relativi all’ambito di studio; 
− riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale.  
− mediazione linguistica e della comunicazione interculturale 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Complessivamente e da un punto di vista contenutistico, la classe ha raggiunto gli obiettivi in maniera 

parziale.  

Da un punto di vista morfo-sintattico, nella maggior parte dei casi si registrano tentennamenti e 

insicurezze tanto nella produzione orale quanto nella produzione scritta.  
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L’impegno dimostrato è stato altalenante e discontinuo da parte di alcuni, costante da parte di pochi altri. 

La partecipazione dimostrata, sia in DAD che in presenza, è stata scarsa. 

 

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 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

Gli studenti sono stati spesso invitati a mettersi in gioco, usando la lingua inglese al meglio delle proprie 

capacità, privilegiando l’aspetto comunicativo anche a scapito della correttezza formale. Al fine di non 

scoraggiare lo/la studente, lo spazio per le correzioni veniva riservato alla fine delle interazioni e/o alla 

consegna delle produzioni. 

 

D.Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Sono state svolte due verifiche scritte: una in modalità asincrona e una in modalità sincrona in 

presenza. Sempre in presenza (e parzialmente a distanza, una volta intervenuta la zona rossa) 

sono stati inoltre organizzati due giri di verifiche orali.  

Sono stati inoltre valutati altri fattori come la partecipazione in classe, la pertinenza degli 

interventi, la curiosità dimostrata. 
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E.Macroargomenti svolti 

ACCOMMODATION 

− Hotels 

− Low-cost accommodation 

− Holiday resorts 

− Self-catered holidays 

ABOUT TOURISM 

− Tourism and the service industry 

− Types of tourism 

− English as international language 

− Tour operators and travel agencies 

− Organizing holidays via the internet 

HOW TO TRAVEL 

− Basic terminology 

LONDON AND NEW YORK 

− The boroughs of New York 

− Top sights in New York 

− The boroughs of London 

− The sights in New York 

 

SUSTAINABLE TOURISM (mod. Educazione civica) 

− Pros and cons of tourism 

− How to be responsible tourists 

− Reuse, reduce, recycle 

 

ACCESSIBLE TOURISM 

− Definition of accessible tourism 

− Impairments, disability, handicap 

− Problems faced by people with disabilities when travelling  

− Solutions for non-accessible facilities 

 

TOURISM MARKETING 

− Definition of marketing 

− The marketing mix: travel and tourism products, price and place in the tourism sector, 

promotion 
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FRANCESE 

Docente: Brunazzo Patrizia  

N. ore settimanali: 3  

Testo adottato: Objectif Tourisme  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Competenze: Consolidamento 
delle abilità linguistiche acquisite 
durante gli anni precedenti. 
Potenziamento ed 
approfondimento della 
formazione linguistica settoriale. 
Conseguimento di una autonomia 
operativa che consenta al discente 
di muoversi ad un livello di 
competenza medio-alta secondo i 
parametri professionali richiesti 
dalla Comunità Europea.  

Abilità: Sapere utilizzare le forme 

linguistiche apprese negli anni 

precedenti nel contesto della 

micro-lingua di settore.  Saper 

consigliare le diverse forme di 

turismo. Saper conoscere tutte le 

strategie marketing.  

Conoscenze: Conoscere le varie 

forme di turismo. Conoscere le 

imprese turistiche. Conoscere il 

marketing e la promozione 

turistica. 

Avendo per buona parte dell'anno scolastico, fatto una didattica al 50% in dad e 50% a scuola, ho 

raggiunto la maggior parte degli obiettivi in Dad  

 

B.Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

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

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

dalle loro specifiche peculiarità. Una parte degli allievi non sempre ha mostrato, durante l’anno scolastico, 

una buona disponibilità al dialogo educativo, l' impegno  è stato discontinuo  e applicazione superficiale nello 

studio in classe e a casa, in modo particolare durante la Dad. Mentre una buona parte era collaborativo e si 

applicava con impegno sia a scuola che in Dad. Si è cercato, durante il corso dell’anno scolastico, di motivare 

gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di stimolarli ad uno studio individuale più approfondito e proficuo. 

Da rilevare inoltre per alcuni le numerose assenze personali (sia in presenza che in Dad).  
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

                    X Lezione frontale                      X Discussione guidata 

                    X Lezione interattiva  Discussione libera          

                     X Visione di materiale audio-

video 

 Interventi esperti 

 Lavoro individuale                     X Produzione schemi e 

schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità 

asincrona 

                    X Attività DAD modalità 

sincrona 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• lavagna interattiva  

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Nel trimestre 2 verifiche scritte e due orali, nel pentametre 3 verifiche scritte e  3 verifiche orali  

per la maggior parte svolte in classe, solo due  verifiche svolte in Dad. Le valutazioni sono state 

di tipo sommativo. 
 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Les intermédiaires de voyage  

Le marketing touristique in Dad 

Les méthodes promotionnelles Dad  

Internet lié au tourisme  Dad   

Les produits  touristiques   Dad 

Les chaînes Hôtelières  

Les services et les équipements hôteliers 
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LABORATORIO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

Docente: Cairo Antonietta 

N. ore settimanali: 4 

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

 

A. Obiettivi  specifici della disciplina 

 Competenze Obiettivi 

Abilità Conoscenze 

1 Sovrintendere all’organizzazione dei 

servizi di accoglienza e di ospitalità 

applicando le tecniche di gestione 

economica e finanziaria alle aziende 

turistico alberghiere. 

 

Adeguare la produzione e la  vendita dei 

servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e 

della clientela. 

Analizzare un piano di 

marketing di una 

struttura ricettiva. 

Impostare una campagna 

di web marketing 

Impostare un piano di 

marketing 

Il concetto di 

marketing, il 

marketing mix. 

Le specificità 

applicate al settore 

di ricevimento. 

L’uso di internet 

come strumento di 

marketing. 

Struttura e 

contenuti di un 

piano di marketing. 

2  Utilizzare e produrre sistemi di Promuovere i servizi 

alberghieri 

utilizzando 

appropriate tecniche 

comunicative. 

Cogliere gli aspetti 

salienti delle politiche 

tariffarie e di revenue 

management 

Individuare e 

valorizzare le migliori 

strategie di vendita sul 

web 

La comunicazione 

d’impresa. Le 

tecniche di 

tariffazione 

alberghiera. 

I servizi di 

intermediazione 

sul web 

 comunicazione visiva e multimediale 

 anche con riferimento alle strategie 

 espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

  

  
Utilizzare le tecniche di promozione, 

 vendita e commercializzazione, 

 assistenza, informazione e 

 intermediazione turistico alberghiera. 

3 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

Riconoscere gli scopi, le 

metodologie e le 

procedure dei sistemi di 

La qualità e i 

sistemi di 

qualità. 
Il ciclo Deming. 
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professionali. qualità attuati nel 

comparto alberghiero. 

Riconoscere il valore 

delle certificazioni ISO 

9001, ISO 14001, EMAS 

e dei marchi di qualità 

Le norme e le 

certificazioni di 

qualità. 

I marchi di 

qualità nel 

settore 

ricettivo 

italiano. 

4 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 
 

 

 

Sovrintendere all’organizzazione dei 

servizi di accoglienza e di ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e 

della clientela. 

Adempiere agli 

obblighi burocratici 

per avviare, 

trasformare o 

cessare un’attività 

ricettiva. 

Gestire i rapporti con i 

clienti nel rispetto della 

normativa attinente al 

settore turistico 

ricettivo. 

Valutare le 

caratteristiche e i servizi 

di una struttura 

alberghiera al fine della 

sua classificazione 

secondo il sistema delle 

stelle 

Le procedure di 

comunicazione 

di inizio e fine 

attività. 

I diritti e i doveri 

dell’albergatore 

in ogni fase del 

ciclo cliente. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

L’approccio alla disciplina, da parte della classe, è stato generalmente positivo. Si è cercato, durante il corso 

dell’anno scolastico, di motivare gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di stimolarli ad uno studio 

individuale più approfondito e proficuo, e il risultato non è stato sempre soddisfacente. In preparazione alle 

verifiche si è curato il saper esporre correttamente i concetti acquisiti utilizzando il linguaggio tecnico 

specifico. Permangono, ancora, incertezze da parte di alcuni per quanto riguarda la padronanza espositiva, 

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

competenze è stata verificata attraverso prove scritte, orali e pratiche. Alcuni alunni hanno manifestato, sia 

in presenza che durante la DAD, un impegno e coinvolgimento nello studio a casa poco intenso e 

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

ma comunque idonea a svolgere le prove d’esame. Solo un piccolo gruppo ha mostrato interesse e 

motivazione riuscendo ad acquisire buone competenze, in grado di affrontare al meglio l’esame di stato. 
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo X Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• Appunti presi durante la lezione 

• Modulistica di settore 

• Laboratorio d’informatica 

• LIM 

• Power point 

• Dispense 

• Libro di testo 

Durante la DAD, è stata utilizzata la piattaforma microsoft teams e registro elettronico  

Sia in presenza che durante le attività sincrone sono stati utilizzati pc, power point, libro di testo, testo 

digitale e registro elettronico. 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Nel trimestre è stata svolta una verifica scritta, 1 orale e 1 pratica, tutte sommative. Nel pentamestre sono 

state svolte 2 prove scritte, 2 orali e 1 prova pratica, tutte sommative.  Le esercitazioni assegnate a casa 

sono state valutate con + o – sul registro. Per la valutazione, oltre ai risultati delle verifiche, sono stati presi 

in considerazione:  

- puntualità nelle consegne,  

- le competenze digitali,  

- l’uso della terminologia corretta, 

-  la capacità di esporre i contenuti,  
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- l’impegno,  

- la partecipazione alle videolezioni ed alle attività proposte,  

- la progressione nell’apprendimento. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Modulo 1: Il marketing 

Modulo 2: La vendita dei servizi alberghieri 

Modulo 3: La qualità e le certificazioni 

Modulo 4: L’albergatore e le leggi  

Modulo 5: La direzione dell’albergo 

 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

 

Obiettivi 
Nuclei 
tematici 

Argomenti/
contenuti 

Abilità 
Metodologi
e 

Verifich
e 

11) Esercitare i principi 
della cittadinanza digitale, 
con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 
 

Cittadinanza 
digitale 

Il web 
marketing 
 
La web 
reputation 

Progettare 
iniziative di web 
marketing per 
migliorare la 
web reputation 
di un’impresa o 
di una 
destinazione 
turistica 
Utilizzare 
internet come 
strumento di 
marketing 

Lezioni 
frontali/inter
attive 

Attività 
laboratoriale 

Didattica a 
distanza: 
su 
piattaforma 
Microsoft 
Teams in 
modalità 
sincrona 

Prove 
orali, 
scritte e 
pratiche 
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ITALIANO 

Docente: Giacomo Torresi 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Vol. 3, Torino, 

Pearson Paravia, 2019. 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

• Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi comunicativi.  

• Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari, contestualizzandoli nei 

diversi periodi culturali. Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con finalità e 

scopi professionali diversi utilizzando anche risorse multimodali.  

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le strutture della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali). 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili traguardi di sviluppo 

personale e professionale. 

• Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo 

globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; per produrre 

testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando il lessico specifico e 

un registro adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a discussioni utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato. 

• Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale, il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro e scegliere le forme di 

comunicazione visiva e multimediale maggiormente adatte all’area professionale di riferimento per 

produrre testi complessi, sia in italiano sia in lingua straniera. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Nel corso dell’anno gli obiettivi sono stati proposti intervallando attività in presenza con attività a distanza, 

privilegiando lo svolgimento di attività sincrone durante le ore di lezione. Nel corso del trimestre, in 

conseguenza all’attivazione della DAD, le attività di verifica degli apprendimenti sono state svolte in piccola 

parte in modalità orale sincrona e prevalentemente in modalità scritta asincrona. Con il parziale rientro in 
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presenza si è cercato di privilegiare modalità di verifica in modalità sincrona in presenza. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi minimi preposti, acquisendo conoscenze e abilità di 

base accettabili, con l’eccezione di un ristretto numero di ragazzi per i quali non è stato possibile portare 

avanti un percorso soddisfacente a causa delle numerose assenze e della scostante partecipazione alle 

attività scolastiche. 

All’interno del gruppo classe, un nucleo di studenti ha raggiunto in modo discreto gli obiettivi programmati, 

maturando conoscenze specifiche adeguate e dimostrando maggiori capacità di rielaborazione personale e di 

approfondimento dei contenuti in collegamento ad altre discipline.  

 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro  

- Introduzioni dialogiche dell’insegnante basate su circle time, domande stimolo, brainstorming, 
confronto maieutico. 
- integrazione del materiale didattico tale da offrire al singolo studente la possibilità di scegliere il 
materiale di studio maggiormente rispondente al proprio stile cognitivo. 
- interventi mirati a stimolare la motivazione di ciascun allievo, potenziare la partecipazione e 
l’apprendimento collaborativo, realizzare un clima positivo all’interno del gruppo classe 
- strutturazione di percorsi didattici personalizzati volti al recupero e al raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti integrando le attività proposte con specifiche attività di ricerca individuale 
o per gruppi di lavoro omogenei 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Manuale in adozione e integrazioni di testi forniti dall’insegnante. Dispense, testi semplificati, mappe 

concettuali, schemi e tabelle, filmati, videolezioni e tutorial preparati dal docente, utilizzati nel corso delle 

lezioni sincrone in DAD e resi disponibili per lo studio individuale in asincrono attraverso le cartelle del 

canale di Teams e del materiale didattico sul registro elettronico 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

- Osservazione e interazione sistematica, interventi brevi, correzione degli esercizi assegnati per casa 
 
- prove intermedie e finali relative alle varie unità 
 
- prove scritte strutturate e semistrutturate che si sono avvalse di questionari a risposta multipla, 
domande a risposta breve, produzione di testi espositivi; 
  
- prove orali che si sono avvalse di colloqui per accertare le conoscenze acquisite e la capacità di analizzare 
e interpretare un testo letterario, e dell’esposizione di elaborati di ricerca individuali. 
 
- esercizi di composizione testuale di tipo descrittivo, informativo-espositivo, argomentativo e riflessivo.  
 
- quando necessarie, verifiche di recupero per l’accertamento delle competenze richieste. 
 
Nel corso dell’anno le prove sono state somministrate in modalità asincrona in DAD e sincrona in presenza 
 

Ciascun alunno si è confrontato con almeno due verifiche degli apprendimenti disciplinari e di due verifiche 

di produzione del testo per ciascuno degli intervalli del trimestre e del pentamestre. 

F. Macroargomenti svolti 

La Letteratura della seconda metà dell’Ottocento: 

Poesia: Il classicismo di Giosuè Carducci 

Analisi delle poesie: Inno a Satana; Alla stazione in una mattina d’autunno; San Martino; Davanti a San 

Guido. 

La Scapigliatura: temi e autori 

Prosa: La cultura positivista: dal Romanticismo al Naturalismo  

Giovanni Verga e il Verismo 

Analisi delle novelle: Rosso Malpelo, La Lupa, La Roba, Jeli Pastore 

Analisi di brani tratti da I Malavoglia (Cap. 1, Cap. 15) e da Mastro Don Gesualdo (IV capitolo 5) 
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La Letteratura di fine Ottocento 

La cultura dell’Irrazionalismo: dal simbolismo francese al Decadentismo 

Prosa: L’Estetismo superomistico di Gabriele D’Annunzio 

Il verismo decadente di Grazia Deledda 

Poesia: La poetica delle piccole cose di Giovanni Pascoli 

Analisi delle poesie: X Agosto; Novembre; Lavandare 

La Letteratura del primo ‘900 

Poesia: Il Futurismo e Tommaso Marinetti 

Analisi della poesia Bombardamento (Zang tumb tuuum) e del Manifesto del    

 Futurismo 

La lirica Crepuscolare  

La lirica Vociana 

Prosa 

Il Romanzo Psicologico 

Italo Svevo 

L’evoluzione del romanzo psicologico: confronto tra i romanzi Una Vita; Senilità; La Coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello 

L’evoluzione dell’arte umoristica: confronto tra i romanzi L’esclusa; Il Fu Mattia Pascal; Uno Nessuno e 

Centomila  

L’evoluzione del teatro umoristico: dal teatro grottesco al teatro nel teatro 

Analisi delle novelle: Ciaula scopre la luna; La Giara; La Carriola; La Patente; Tu Ridi; Il Treno ha fischiato; La 

signora Frola e il signor Ponza suo genero. 

La Letteratura tra le due guerre 

Prosa:  

La crisi della società italiana tra denuncia ed evasione: 

Federigo Tozzi e il romanzo Con gli occhi chiusi 

Alberto Moravia e Gli Indifferenti 

Dino Buzzati e Il deserto dei Tartari. 
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Poesia: 

Giuseppe Ungaretti e l’archeologia della parola 

Analisi delle poesie: Fratelli; Veglia; S. Martino del Carso; Soldati; Mattina. 

L’Ermetismo di Salvatore Quasimodo 

Analisi delle poesie: Ed è subito sera; Alle fronde dei Salici 

Eugenio Montale e la poetica degli oggetti 

Analisi delle poesie: I Limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

La Letteratura del dopoguerra  

Gli intellettuali e l’impegno politico:  

I Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci 

Analisi del testo: Odio gli indifferenti   

Il Politecnico di Elio Vittorini e il romanzo Uomini e no 

Il neorealismo 

Il racconto della Resistenza: Beppe Fenoglio  

Analisi dei testi tratti da Il partigiano Johnny (L’imboscamento di Johnny sulle colline;  La scelta della lotta 

partigiana)  

La memorialistica: Primo Levi e la prigionia nei campi di sterminio 

Analisi dei testi tratti da Se questo è un uomo (Sul fondo, cap. 2; L’iniziazione, cap. 3; Il canto di Ulisse, 

cap. XI) 

La scoperta dell’Italia popolare 

Carlo Levi: Cristo si è fermato ad Eboli 

Vasco Pratolini: le ragazze di S. Frediano e il Quartiere 

Oltre il neorealismo: La letteratura industriale 

Il realismo mitico e simbolico di Cesare Pavese 

 La Luna e i falò  

Analisi del testo da La casa in collina (Ogni guerra è una guerra civile, cap. XXIII) 
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Il realismo magico di Buzzati  

Analisi dei racconti: Il Colombre, L’arma segreta, Cacciatori di vecchi,  Appuntamento con Einstein. 

L’Italia profonda di Sciascia 

Analisi del testo tratto da Il giorno della Civetta (L’Italia Civile e l’Italia mafiosa) 

La marginalità nella società consumistica di Pier Paolo Pasolini  

Analisi del testo tratto da Ragazzi di Vita (Riccetto e la rondinella, cap. 1) 

Analisi dell’articolo La scomparsa delle lucciole ( da Scritti Corsari)  

Italo Calvino: un percorso attraverso le diverse stagioni della letteratura del dopoguerra 

- Il realismo:  

Analisi dei testi tratti da I Sentieri dei nidi di ragno (La pistola cap. 2; La fiaba e la storia cap. IV-VI) 

- Il fantastico: 

La trilogia I nostri antenati 

Analisi dei testi tratto da Marcovaldo ovvero Le stagioni in città (I Funghi in città; Dov’è più azzurro il fiume; 

Marcovaldo al supermarket) 

La sfida al labirinto della realtà contemporanea: 

Se una notte d’inverno un viaggiatore 

Le città invisibili 
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STORIA 

Docente: Giacomo Torresi 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: G. De Luna, M. Meriggi, La Rete del tempo, Vol. 3, Torino, Pearson Paravia, 2018 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

• Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per 

costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e 

della propria comunità 

• Valutare soluzioni ecosostenibili nelle attività professionali di settore, dopo aver analizzato 

gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili 

traguardi di sviluppo personale e professionale. 

• Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale, il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale. 

• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Nel corso dell’anno gli obiettivi sono stati proposti intervallando attività in presenza con attività a 

distanza, privilegiando lo svolgimento di attività sincrone durante le ore di lezione. Nel corso del 

trimestre, in conseguenza all’attivazione della DAD, le attività di verifica degli apprendimenti sono 

state svolte in piccola parte in modalità orale sincrona e prevalentemente in modalità scritta 

asincrona, con il parziale rientro in presenza si è cercato di privilegiare modalità di verifica in 

modalità sincrona in presenza. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

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

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

dalle loro specifiche peculiarità. La classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi minimi preposti, 

acquisendo conoscenze e abilità di base accettabili, con l’eccezione di un ristretto numero di ragazzi per i 

quali non è stato possibile portare avanti un percorso soddisfacente a causa delle numerose assenze e della 

scostante partecipazione alle attività scolastiche. 

All’interno del gruppo classe, un nucleo di studenti ha raggiunto in modo discreto gli obiettivi programmati, 

maturando conoscenze specifiche adeguate e dimostrando maggiori capacità di rielaborazione personale e 

di approfondimento dei contenuti in collegamento ad altre discipline. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro  

- Introduzioni dialogiche dell’insegnante basate su circle time, domande stimolo, brainstorming, 
confronto maieutico. 
- integrazione del materiale didattico tale da offrire al singolo studente la possibilità di scegliere il 
materiale di studio maggiormente rispondente al proprio stile cognitivo. 
- interventi mirati a stimolare la motivazione di ciascun allievo, potenziare la partecipazione e 
l’apprendimento collaborativo, realizzare un clima positivo all’interno del gruppo classe 
- strutturazione di percorsi didattici personalizzati volti al recupero e al raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti integrando le attività proposte con specifiche attività di ricerca individuale 
o per gruppi di lavoro omogenei 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Manuale in adozione e integrazioni di testi forniti dall’insegnante  

Dispense, testi semplificati, mappe concettuali, schemi e tabelle, filmati, videolezioni e tutorial preparati dal 

docente, utilizzati nel corso delle lezioni sincrone in Dad e resi disponibili per lo studio individuale in 

asincrono attraverso le cartelle del canale di Teams e del materiale didattico sul registro elettronico. 

 

E.Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Osservazione e interazione sistematica, interventi brevi, correzione degli esercizi assegnati per casa 
 
- prove intermedie e finali relative alle varie unità 
 
- prove scritte strutturate e semistrutturate che si sono avvalse di questionari a risposta multipla, 
domande a risposta breve, produzione di testi espositivi; 
  
- prove orali che si sono avvalse di colloqui per accertare le conoscenze acquisite e la capacità di analizzare 
e interpretare un testo letterario, e dell’esposizione di elaborati di ricerca individuali. 
 
- esercizi di composizione testuale di tipo descrittivo, informativo-espositivo, argomentativo e riflessivo.  
 
- quando necessarie, verifiche di recupero per l’accertamento delle competenze richieste. 
 
Nel corso dell’anno le prove sono state somministrate in modalità asincrona in Dad e sincrona in presenza. 
Ciascun alunno si è confrontato con almeno due verifiche degli apprendimenti disciplinari e di due 

verifiche di produzione del testo per ciascuno degli intervalli del trimestre e del pentamestre. 

 

F. Macroargomenti svolti 

Ripasso e consolidamento della storia dell’800 

Il primo ‘900 

Il mondo alla vigilia del XX secolo 

La seconda rivoluzione industriale 

L’Imperialismo 

La società di massa 

L'Italia liberale   

L’età giolittiana 

La prima industrializzazione 
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La nascita dei partiti di massa 

La Prima guerra mondiale  

Le cause di una guerra totale 

L’Italia nel conflitto 

Dalla svolta del 1917 alla pace di Versailles 

L’età dei totalitarismi 

Il mondo tra le due guerre 

Il difficile dopoguerra 

L’inizio del secolo americano 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze 

La nascita dell’Unione Sovietica 

La rivoluzione bolscevica 

La costruzione dello Stato Socialista 

Lo Stalinismo 

Il fascismo 

Lo squadrismo e la Marcia su Roma 

La costruzione della dittatura fascista 

L’ambizione totalitaria del Ventennio   

Il nazismo 

L’ascesa di Adolf Hitler 

Il totalitarismo nazista 

La deriva verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 

La travolgente guerra lampo tedesca e il nuovo ordine mondiale 

La svolta del 1942 e la vittoria delle Nazioni Unite 

La guerra parallela dell’Italia, la Resistenza e la liberazione dal nazi-fascismo  
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La seconda metà del Novecento 

Il dopoguerra 

L’inizio della Guerra Fredda: il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 

Gli Stati Uniti e il Piano Marshall 

La cortina di ferro e il Secondo Mondo 

La Costituzione Italiana e la Repubblica dei Partiti   

Gli anni ’50 e ‘60 

Dalla Guerra calda nel Terzo Mondo alla Coesistenza pacifica 

I primi passi dell’Europa Unita 

L’Italia dal Centrismo al Boom economico 

Gli anni ’70 

Il Sessantotto  

La Crisi petrolifera e la Terza Rivoluzione Industriale 

Il compromesso storico e gli anni di Piombo 

Gli anni ’80-90 

L’era Gorbaciov ed il crollo del mondo comunista 

L’America di Reagan e l’America di Clinton 

La nascita dell’Unione Europea 

La fine della Prima Repubblica 

Le nuove sfide del XXI secolo 

Dalla decolonizzazione all’ascesa dei paesi Asiatici 

La globalizzazione 

Il mondo dopo l’11 settembre 

Il riscaldamento globale 
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TECNICA DI COMUNICAZIONE 

Docente: Tassi Francesca 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: “Tecniche di comunicazione nell’impresa turistico-ristorativa” di F. Cammisa, 

Mondadori Scuola & Azienda 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

LE PRINCIPALI TEORIE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

• Saper individuare, nel comportamento umano, la comunicazione come intreccio tra fattori 
biologici, sociali e culturali 

• Saper individuare i diversi linguaggi comunicativi, in particolare la comunicazione verbale, non 
verbale e paraverbale 

• Saper riconoscere gli elementi e i principi essenziali che regolano il funzionamento pratico di 
ogni comunicazione interpersonale (l’emittente ed il ricevente, il messaggio, il feedback, il 
rumore, il canale, il codice, il contesto; segni naturali e artificiali, simboli) 
 

MARKETING E WEBMARKETING 

• Elaborare una definizione di marketing e market oriented 

• Riconoscere gli elementi del mercato (segmentazione e target) 

• Identificare gli elementi del marketing mix 

• Interagire nell’area della gestione commerciale finalizzata al raggiungimento della customer 
satisfaction 

• Elaborare una semplice analisi del consumatore 

• Saper rilevare caratteristiche, modelli comportamentali e bisogni dei consumatori 

• Riconoscere la specificità e i vantaggi del webmarketing e dell’e-commerce 

• Conoscere le caratteristiche di alcuni strumenti del webmarketing: la community, il sito web, 
la newsletter 

• Individuare gli elementi necessari di un sito web e i criteri di valutazione delle performance  

• Conoscere finalità e differenze del marketing sostenibile e del greenwashing  
 

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

• Utilizzare tecniche di informazione, promozione, vendita e assistenza turistico-alberghiera  

• Conoscere i tratti essenziali dell’evoluzione della comunicazione pubblicitaria 

• Individuare e riconoscere caratteristiche specifiche e finalità dei vari mezzi di comunicazione 
pubblicitaria 

• Individuare peculiarità e vantaggi della pubblicità sul web 

• Progettare semplici prodotti comunicativi a scopo promozionale inserendo le parti 
fondamentali del messaggio pubblicitario 
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• Conoscere la normativa e gli obblighi per il rispetto del copyright 

• Saper selezionare consapevolmente e nel rispetto della normativa immagini, video, clip 
musicali per la comunicazione aziendale 

 

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

• Definire la comunicazione aziendale e le sue finalità, distinguendo tra comunicazione 
aziendale interna ed esterna 

• Riconoscere tecniche e strategie di comunicazione interna ed esterna all’azienda 

• Individuare linguaggi funzionali ai vari contesti comunicativi 

• Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate alla customer 
satisfaction 

• Saper comunicare in modo efficace nell’ambito della gestione dei reclami e dell’assistenza al 
cliente 

• Individuare le caratteristiche del direct marketing, del telemarketing, del database e del CRM 

• Individuare gli elementi di pianificazione per la realizzazione di un evento 
 

IL MARKETING TURISTICO 

• Utilizzare tecniche di informazione, promozione, vendita, assistenza ed intermediazione 
turistico-alberghiera  

• Adeguare alle richieste dei mercati e dei clienti la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e di ospitalità 

• Individuare le specificità del marketing mix turistico 

• Saper redigere un semplice piano di comunicazione e marketing 

• Promuovere e gestire servizi di accoglienza turistico-alberghiera attraverso la valorizzazione di 
risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA DEL TURISMO 

• Conoscere elementi sull’evoluzione del turismo 

• Acquisire strumenti concettuali utili a “leggere” il turismo come fenomeno sociale e i trend 
del momento (tipologie e motivazioni del turista, comportamenti turistici) 

• Individuare e riconoscere bisogni ed aspettative del potenziale cliente e di quello da 
fidelizzare (significato, motivazioni e funzioni della vacanza) 

• Conoscere le caratteristiche e il ciclo di vita del prodotto turistico 

• Saper riflettere sulle implicazioni dell’impatto sociale e culturale del turismo 

• Utilizzare la piramide di Maslow per conseguire la customer satisfaction 

 

Tutte le attività proposte per il conseguimento degli obiettivi sono state svolte in parte in 

presenza (soprattutto per la rielaborazione dei contenuti proposti e valutazione) e in parte a 

distanza (preferibilmente per presentazione dei nuovi contenuti, approfondimenti e restituzioni 

di esercitazioni individuali). 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è mediamente limitato ad una conoscenza di base 

dei contenuti proposti, con linguaggio disciplinare in evoluzione ed una capacità di 

rielaborazione personale scarsamente autonoma. 

Per un ristretto numero di studenti si evidenzia, invece, il conseguimento di una conoscenza 

più approfondita ed una discreta capacità critica che emerge da attività di analisi, confronto, 

elaborazione di esempi specifici. 

Per quanto riguarda gli studenti con sostegno, la valutazione risulta essere soddisfacente in 

relazione a quanto previsto per la disciplina nei PEI. 

 

 

 

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 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo (asincrona) 

LIM (disponibile nella seconda parte dell’anno scolastico) (sincrona) 

Piattaforma Teams (sia sincrone che asincrone) 

Piattaforma Progettotrio.it (asincrona) 

Youtube e Canva.com  (sia sincrone che asincrone) 

Slide e documenti di approfondimento (sia sincrone che asincrone) 

Servizi online per il controllo antiplagio dei testi elaborati a fine valutativo (asincrona) 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Due verifiche scritte cartacee a domande aperte in presenza 

Quattro test con domande chiuse ed aperte 

Un test esclusivamente con domande a scelta multipla 

Due test strutturati di monitoraggio (valutati con un + sul registro) – valutazione formativa 

Quattro prove orali (con argomento proposto dallo studente  +  domande a richiesta della docente su 

contenuti del programma svolto) 

Valutazione di due attività pratiche (ricerca di immagini ed elaborazione progetto) - valutazione 

formativa 

Valorizzazione della partecipazione attiva alle lezioni e dello svolgimento dei compiti assegnati con 

un + sul registro. 

Attività di recupero sulla piattaforma della Regione Toscana Progettorio.it – valutazione del 

conseguimento dell’attestato di partecipazione a corsi opportunamente selezionati (con test finale 

basato su domande a scelta multipla) 

 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Le principali teorie e tecniche di comunicazione 

Marketing e webmarketing 

Marketing turistico, green economy e green washing 

La comunicazione pubblicitaria e il copyright 

La comunicazione aziendale 

Elementi di psicologia del turismo 

 

Tutti i contenuti previsti, tranne il primo, sono stati affrontati sia in presenza che in DAD 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

Docente: PAOLO BEATINI 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: “ALIMENTAZIONE E TERRITORIO” – RODATO – CLITT  

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze, supportate dal possesso di specifiche abilità e 

conoscenze, sono i seguenti: 

 

COMPETENZA 
OBIETTIVI 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1 

Costruire percorsi 

enogastronomici con 

particolare riferimento alle 

tipicità del territorio 

Individuare gli aspetti di qualità 

e tipicità dei prodotti, con 

particolare riferimento a quelli 

del territorio 

Qualità e tipicità e fattori che li 

determinano 

Prodotti enogastronomici 

territoriali  

Marche e certificazioni 

2 
Comprendere il legame fra cibo 

e cultura 

Saper mettere in relazione le 

vicende storiche con 

l’alimentazione e il cibo 

Evoluzione dell’alimentazione 

dell’uomo 

Cibo e religione 

3 

Utilizzare l’alimentazione come 

strumento per il benessere della 

persona 

Formulare indicazioni alimentari 

funzionali alle esigenze 

patologiche della persona 

Principi di dietoterapia 

Dieta razionale ed equilibrata 

nelle principali patologie 

 

Nell’attività di didattica a distanza ho posto l’obiettivo di procedere nello svolgimento della programmazione 

didattica per tutti i moduli previsti per completare il quadro di abilità e conoscenze necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi di competenza.  
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il gruppo ha complessivamente raggiunto un livello sufficiente di preparazione. In particolare, anche nella 

didattica a distanza, il gruppo ha raggiunto complessivamente gli obiettivi della disciplina, grazie ad una 

sufficiente partecipazione (anche se non uniforme). Alcuni alunni hanno raggiunto un livello di preparazione 

discreta o buona sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

L’attività a distanza si è svolta con attività sincrona per un 75% del monte ore e per il 15% con attività 

asincrona. In attività sincrona è stata utilizzata una metodologia quanto più interattiva per favorire la 

partecipazione, con l’ausilio di presentazioni, esercitazioni da svolgere durante la lezione, visione di video. In 

attività asincrona sono stati inviati lavori da svolgere. 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Proiettore e schermo in attività in presenza. 

Piattaforma Microsoft Teams con proiezione di presentazione in formato Power Point nell’attività 

sincrona a distanza. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Le prove hanno accertato il livello di raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze già riportate 
nella sezione A “Obiettivi specifici della disciplina”. 

 

Nella didattica in presenza sono state svolte le seguenti tipologie di verifiche:  

• Prove strutturate (domande a risposta aperta, domande a risposta multipla, domande a risposta 
vero/falso, domande a completamento) 

• Costruzione di brevi saggi 

• Prove orali 

Nella didattica a distanza sono state svolte verifiche sommative scritte in attività sincrona con utilizzo della 

piattaforma Teams (Forms), proponendo principalmente verifiche su temi di realtà. Sono state effettuate 

prove orali. In attività asincrona sono state assegnate esercitazioni con valutazione formativa. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

MODULO 1: “LA FILIERA E LA QUALITA’ AGROALIMENTARE”” 

Il concetto di qualità e tipicità e i fattori che li determinano 

Marchi e certificazioni (DOP, IGP, STG, DCO, DOCG) 

I prodotti biologici 

Il movimento Slow food 

MODULO 2 – “DIETOTERAPIA: LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE” 

UD. 1 “OBESITA’ E MALATTIE NUTRIZIONALI” 

Obesità (diffusione nella popolazione, natura, cause, tipologie, determinazione con IMC, plicometria, 

circonferenza addominale, conseguenze sulla salute, dietoterapia) 

Malattie cardiovascolari (diffusione nella popolazione, natura, cause, conseguenze sulla salute e 

dietoterapia dell’ipertensione, aterosclerosi e arteriosclerosi) 

Diabete di tipo 1 e 2 (diffusione nella popolazione, natura, cause, conseguenze sulla salute e dietoterapia) 

I tumori (natura dei tumori benigni e maligni, diffusione nella popolazione, fattori di rischio e prevenzione) 

 

UD.2 “ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI” 

 

Allergie e intolleranze (definizioni, natura, sintomatologia, diagnosi) 

La celiachia (diffusione nella popolazione, cause, sintomatologia, diagnosi, conseguenze sulla salute e 

dietoterapia) 
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L’intolleranza al lattosio (diffusione nella popolazione, cause, sintomatologia, diagnosi, conseguenze sulla 

salute e dietoterapia) 

Ruolo degli OSA nella gestione delle allergie e delle intolleranze 

UD. 3: “DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE” 

Diffusione nella popolazione, natura e cause dei principali disturbi del comportamento alimentare 

(anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da abbuffata compulsiva) 

MODULO 3 “CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” 

La storia dell’alimentazione: principali tappe dell’evoluzione dell’alimentazione dell’uomo 

Alimentazione e religione 

EDUCAZIONE CIVICA 

“IGIENE E SICUREZZA IN CAMPO AGROALIMENTARE” 

Le frodi e le sofisticazioni alimentari 

Studio di casi di frodi, sofisticazioni e contaminazioni alimentari 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA): 

• UD. 1 “OBESITA’ E MALATTIE NUTRIZIONALI” (Obesità e diabete) 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DIDATTICA IN PRESENZA (50%) E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(50%) 

• UD. 1 “OBESITA’ E MALATTIE NUTRIZIONALI” (Malattie cardiovascolari e tumori) 

• EDUCAZIONE CIVICA (Igiene e sicurezza in campo agroalimentare) 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DIDATTICA IN PRESENZA (100%) 

• MODULO: “LA FILIERA E LA QUALITA’ AGROALIMENTARE” 

• MODULO: “CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” 

• UD.2 “ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI” 

• UD. 3: “DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE” 
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MATEMATICA 

Docente: Susanna Grifoni/ Andrea Bancalà 

N. ore settimanali: 3 

Testi adottati:   

Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori-Vol.3 ” Edizione Gialla Petrini 

Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori-Vol.4 ” Edizione Gialla Petrini 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

In generale essere in grado di: 

utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi soprattutto con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche; 

leggere e comprendere testi di vario tipo; 

utilizzare le principali tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale; 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e saper interpretare e costruire modelli 

matematici. 

In particolare aver acquisito la capacità di: 

impostare e risolvere equazioni di varia natura; 

impostare e risolvere disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte; 

impostare e risolvere sistemi di equazioni e di disequazioni; 

tracciare il grafico di funzioni elementari; 

passare dal grafico alle proprietà delle funzioni e viceversa (obiettivo proposto anche mediante DAD); 

utilizzare il calcolo di limiti e derivate per realizzare il grafico corretto di una funzione (obiettivo proposto 

anche mediante DAD); 

riconoscere le proprietà di una funzione e a verificarle algebricamente; 

applicare le regole del calcolo algebrico per la determinazione di dominio e positività; 

calcolare il valore di un limite, anche in forma indeterminata, in casi semplici; 

tradurre il risultato di un limite in forma grafica e viceversa; 

applicare lo studio dei limiti alla ricerca e determinazione degli asintoti di una funzione; 

calcolare il valore di una derivata e interpretarne il significato (obiettivo proposto anche mediante DAD); 
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applicare i risultati dello studio di una derivata alla ricerca dei punti estremanti di una funzione per 

ottimizzare una situazione problematica (obiettivo proposto anche mediante DAD). 

Obiettivo complessivo a conclusione di tutto il percorso scolastico: 

acquisizione del concetto di modello matematico che dà ragione e senso agli strumenti matematici, alle  

tecniche di calcolo e alle procedure apprese e comprensione dell’importanza del processo di 

matematizzazione della realtà. 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Pur nelle peculiarità individuali, il livello della classe è, nel complesso, non particolarmente elevato. Lo studio 

della materia è stato veramente costante solo per una parte degli allievi mentre alcuni hanno mostrato 

qualche difficoltà nell’affrontare la disciplina. Una parte della classe si è purtroppo contraddistinta per un 

approccio alquanto superficiale e discontinuo alla materia in particolare e al percorso scolastico in generale. 

Alcuni studenti hanno manifestato considerevoli criticità nel confronto con i diversi temi proposti a causa 

delle lacune accumulate nel corso degli anni precedenti e mai del tutto colmate. 

Gli obiettivi ovviamente non possono dirsi pienamente raggiunti per la totalità della classe e le conoscenze 

sono, a tratti, frammentarie e confuse, di conseguenza le capacità e le competenze maturate non sono 

sempre per tutti gli studenti pienamente soddisfacenti. 

Le competenze trasversali analogamente si possono dire raggiunte solo per una parte minoritaria della 

classe, che ha mostrato, negli anni, impegno e senso di responsabilità, mentre l’altra parte ha spesso 

disatteso gli impegni, frequentando in maniera poco regolare e non rispettando le consegne. 

Durante il periodo di didattica a distanza si sono riproposte le stesse dinamiche e sostanzialmente il quadro 

complessivo è rimasto sostanzialmente immutato.  

 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

L'insegnamento di questa materia è stato condotto proponendo brevi unità didattiche attraverso due 
modalità: 

• lezione interattiva; 

• lezione frontale 
 

seguendo due fasi: 

• introduzione dell’argomento mediante semplici esempi e collegamenti con quanto precedentemente 
studiato; 

• formalizzazione attraverso definizioni, formule, dimostrazioni teoriche etc. 
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Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di esercitazioni e alla revisione e correzione dei lavori di volta 

in volta assegnati. Gli studenti sono stati spesso invitati a utilizzare e a produrre relazioni sintetiche, schemi, 

schede e mappe concettuali. 

In particolare dopo ogni verifica si sono analizzati gli errori più frequenti ed è stata svolta una attività di 

recupero con ulteriori esempi ed esercizi in varie modalità: in classe e/o a casa, individualmente e/o in gruppo.  

Durante il periodo della DAD sono state proposte prevalentemente attività in modalità sincrona sulla 

piattaforma Microsoft Teams con condivisione di materiali predisposti dall’insegnante e poi messi a 

disposizione degli studenti. In alcuni casi parte delle lezioni sono state registrate. Talvolta sono stati utilizzati 

dei video come strumento per introdurre, ripassare o approfondire quanto appreso. 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo, appunti, relazioni sintetiche, raccolte di esercizi riepilogativi, schemi, mappe concettuali,  

raccolte di grafici particolarmente significativi, articoli di giornale e video (internet), piattaforma Microsoft 

Teams, test forms, registrazioni delle lezioni più significative. 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In generale è stata proposta una verifica scritta su ogni tema con una frequenza di circa una verifica al mese. 

Inoltre è stata richiesta l’esposizione orale degli argomenti più significativi con svolgimento e commento di 

esercizi relativi anche a più di un tema tra quelli affrontati. Quindi durante tutto il percorso sono state 

proposte sia verifiche scritte che orali, in presenza e a distanza. In particolare sono state fatte sia verifiche 

formative che sommative.  Durante le lezioni a distanza (DAD) sono state fatte verifiche anche assegnando 

test sulla piattaforma Microsoft Teams e si sono fatti colloqui orali durante le video lezioni. Con le ultime 

prove svolte sia in presenza che a distanza è stata completata l’osservazione delle competenze specifiche 

senza trascurare il monitoraggio delle competenze trasversali anche in preparazione del colloquio di esame.  
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F.  Macroargomenti svolti 

Funzioni elementari: funzione lineare, funzione quadratica e funzione di proporzionalità inversa. 

Funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche: equazioni esponenziali e logaritmiche, 

grafico di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Disequazioni: di primo, di secondo grado, fratte, algebriche e trascendenti, sistemi di disequazioni. 

Relazioni  e funzioni: classificazione, dominio di definizione, grafico e proprietà delle funzioni, 

funzioni pari e funzioni dispari, simmetrie, positività e intersezioni con gli assi cartesiani. 

Studio dei limiti: calcolo del valore di un limite, anche in forma indeterminata, in casi semplici, e 

sua interpretazione grafica; ricerca e determinazione degli asintoti di una funzione; funzioni 

continue e discontinue, classificazione dei punti di discontinuità. 

Studio delle derivate: definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di  derivata 

prima, regole di derivazione, equazione della retta tangente al grafico di una funzione di equazione 

assegnata, applicazioni della derivata prima (intervalli di crescenza e di decrescenza, massimi e 

minimi relativi), semplici esempi di problemi di massimo e minimo (anche mediante DAD), derivata 

seconda e sua applicazione (anche mediante DAD), studio di funzione completo fino allo studio del 

segno della derivata seconda (anche mediante DAD). 

Confronto tra funzioni empiriche o sperimentali e funzioni matematiche (anche mediante DAD). 

Modelli matematici (anche mediante DAD).  
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H.  Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

 

Argomenti e 

contenuti 

Obiettivi  Metodologia Tipologia di verifiche 

Cittadinanza 

digitale. 

Analisi di un 

documento del 

Ministero della 

Salute.  

Organizzazione, 

rielaborazione e 

presentazione di 

dati relativi a 

fenomeni 

collettivi. 

Essere in grado di 

vedere 

collegamenti tra 

varie discipline;  

comprendere il 

ruolo degli 

strumenti 

matematici nella 

presentazione di 

un documento; 

essere in grado di 

interpretare e 

leggere grafici di 

vario tipo; 

conoscere e saper 

lavorare con gli 

indici di posizione. 

Lezione frontale e  
lezione 
partecipata.  
Didattica a 
distanza: 
su piattaforma 
Microsoft Teams 
principalmente in 
modalità sincrona. 

Test (risposta aperta e scelta 

multipla). 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: SGAMBATO FRANCESCA 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Autori vari, In movimento, Marietti Scuola 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 Competenza/e * Obiettivi  

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

Generalità della E.F.  

Definizione, scopi, effetti sull’organismo 

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

 

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

La carenza di movimento ed i rischi connessi alla 

sedentaria 

Le attività sportive sia individuali che di squadra.  

 

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

  

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

 

Sono stati affrontati tramite DAD: 

 

Definizione, scopi, effetti sull’organismo 

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

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi                                                                        

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

 

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

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

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

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

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

Utilizzo di DAD in maniera asincrona. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte    

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

Prove pratiche strutturate, colloqui orali su argomenti specifici. 

 

Durante la didattica in presenza la classe ha svolto il corso pratico di abilitazione all‘ uso del defibrillatore 

semi-automatico esterno BLS-D per personale laico dove si sono approfonditi argomenti fisiologici e 

traumatologici. 
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F.  Macroargomenti svolti 

EF 1 Generalità e valore degli esercizi  

EF 2 La pallacanestro  

EF 3 La pallavolo  

EF 4 Il Badminton  

EF 5 Primo soccorso  

EF 6 Traumi Sportivi  

EF 7 Apparato locomotore  

EF 8 La postura: la salute della schiena  
 

 

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

Docente: Francesco Vannini  
N. ore settimanali: 1   

Testo adottato: Capaci di sognare – volume unico – P. Maglioli – SEI Editore 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e conoscenze) 

La libertà: 

• La libertà e le 

dipendenze dalle 

sostanze. 

• La libertà e la 
dipendenza dalle 
tecnologie 

• La libertà religiosa 
nella costituzione 
italiana e il senso 
religioso. 

• La libertà nel libro 
dell’Esodo: il Decalogo 

Sapersi interrogare sulla propria 
identità umana, religiosa e 
spirituale, in relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita.  
 

• Giustificare e sostenere 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, anche in relazione 
con gli insegnamenti di Gesù 
Cristo. 

• Fondare le scelte religiose sulla 
base delle motivazioni 
intrinseche e della libertà 
responsabile. 

• Sapere confrontarsi con la 
dimensione della 
multiculturalità, anche in chiave 
religiosa. 

• Discutere dal punto di vista etico 
potenzialità e rischi delle nuove 
tecnologie. 

 

I fondamenti della bioetica: 

• L’aborto: elementi 

principali e confronto 

con la legge italiana. 

 

• La procreazione 

assistita: elementi 

principali e confronto 

con la legge italiana. 

 

• L’eutanasia: elementi 

principali e confronto 

con la legge italiana. 

Sapersi interrogare sulla propria 
identità umana, religiosa e 
spirituale, in relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita.  
 

• Giustificare e sostenere 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, anche in relazione 
con gli insegnamenti di Gesù 
Cristo. 

• Conoscere l’identità della 
religione cattolica nei suoi 
documenti fondanti e nella prassi 
di vita che essa propone. 

• Conoscere gli orientamenti della 
Chiesa sull’etica personale e 
sociale, sulla bioetica, sull’etica 
sessuale, sulla questione 
ecologica. 
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Il rapporto tra la Chiesa 

cattolica e i totalitarismi 

del Novecento. 

• Confrontarsi con la 
visione cristiana del 
mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-
cristiana e 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, in modo da 
elaborare una posizione 
personale libera e 
responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e 
della solidarietà. 

• Interpretare la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, 
nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa.  

• Studiare il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo. 

 

Don Lorenzo Milani e la 

scuola di Barbiana 

• Confrontarsi con la 
visione cristiana del 
mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-
cristiana e 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, in modo da 
elaborare una posizione 
personale libera e 
responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e 
della solidarietà. 

• Interpretare la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, 
nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa.  

• Studiare il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo. 

 

 
 

B.Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 Gli obiettivi didattici, sia in classe che mediante DAD, sono stati raggiunti soltanto parzialmente   

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D.Strumenti ed attrezzature utilizzate 

PC, LIM, videoproiettore in presenza. 

PC, connessione internet, piattaforma “Microsoft Teams” per lezioni online in modalità sincrona. 

 

E.Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Gli studenti sono stati valutati mediante gli interventi e le discussioni svolte in classe o in DAD. 

 

F. Macroargomenti svolti 

1. La libertà nella Bibbia e nel mondo contemporaneo 
2. La bioetica: confronto tra la posizione cristiana, la posizione laica e la legge italiana. 
3. Il rapporto tra la Chiesa Cattolica e i totalitarismi del Novecento 
4. La figura di don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro 

Classi  
Nuclei 
tematici 

Conoscenze Abilità 
Metodologi
e 

Or
e 

Discipline 

QUINTE 
ENOGASTRON
OMIA 
 
ARTICOLAZION
E 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 
 

Costituzion
e, diritto 
(nazionale e 
internaziona
le), legalità 
e solidarietà 
 

La 

Costituzione 

della 

Repubblica 

Italiana: 

-le 

caratteristic

he come 

testo 

normativo  

-la struttura 

-i principi 

fondamental

i 

Capire l’importanza 

della Costituzione 

all’interno delle 

fonti del diritto 

Capire il significato 

di Costituzione 

rigida, 

compromissoria, 

democratica e 

programmatica 

Analizzare la realtà 
facendo riferimento 
critico ai principi 
costituzionali 

-

Brainstormin

g 

-Lezioni 

frontali/inter

attive 

-Discussione 

guidata 

-Analisi 

guidata delle 

fonti 

-

Elaborazione 

di schemi e 

mappe 

-Visione 

video 

tematici 

 

6 

Diritto e 
Tecniche 
Amm.ve 
della 
struttura 
ricettiva 
 
 

Il 
costituzional
ismo 
ottocentesco 

Lo Statuto 
Albertino e 
la 
Costituzione 
del 1948 

Leggi 
fascistissime, 
leggi razziali 
nel regime 

Elaborare 
criticamente i 
contenuti 
 
Leggere e 
interpretare testi 
normativi 
 
Leggere una fonte 
storica ricavando le 
informazioni 
fondamentali 
 

Lezione 
frontale  
 
 
Lezione 
interattiva 
Attività 
laboratoriale 

5 Storia 
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fascista e 
garanzia 
costituzional
i nell’Italia 
repubblicana 

I partiti 
dell’Italia 
repubblicana 

Individuare nella 
fonte diversi punti 
di vista 
 
Contestualizzare in 
una dimensione 
diacronica i 
cambiamenti e le 
trasformazioni 
storiche, 
economiche e 
sociali 

 
TOTALE 
ORE 

   11  

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
 

 

Sviluppo 
sostenibile 
educazione 
ambientale, 
conoscenza 
e tutela del 
patrimonio 
e del 
territorio 
 
Sostenibilità 
agroaliment
are 

“SAI COSA 

MANGI E 

BEVI?” 

IGIENE E 

SICUREZZA 

IN CAMPO 

ALIMENTARE 

Concetto di 

rischio 

agroaliment

are e fattori 

di rischio 

Stato di 

salute e 

determinanti 

di salute  

Frodi, 

sofisticazioni

, 

adulterazioni

: concetto, 

principali 

casi e dati 

Comprendere il 
concetto di rischio e 
saper individuare i 
principali fattori di 
rischio in campo 
agroalimentare 
Comprendere e 
saper valutare i 
determinanti di 
rischio 
 
Saper tracciare e 
rintracciare un 
alimento 
 
Saper individuare e 
prevenire i rischi 
nell’ambito 
professionale 
dell’enogastronomi
a 
  

Brainstormin
g 
 
Lezioni 
frontali/inter
attive 
  
Visione del 
film 
“Something 
good” e 
riflessione 
sulle 
tematiche 
(scheda di 
analisi del 
film) 
 
Intervento 
esperti 
esterni 
 
 

5 

 
Scienze 
degli 
alimenti  
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sul 

fenomeno 

Tracciabilità 

e 

rintracciabili

tà 

Difendersi 

da frodi, 

sofisticazioni 

e 

adulterazioni

: le 

certificazioni 

e i 

meccanismi 

di controllo 

Frodi, 

sofisticazion

e e traffico 

illecito e 

criminalità 

organizzata 

 

Sustainable 

tourism 

 

- Using 
resources 
sustainably 

- Reducing 
over-
consumptio
n and waste 

- Supporting 
local 
economies 

- Involving 
local 
communitie
s 

- Sustainable 
tourism in 
Italy 

- The 
Norwegian 
Sami 
experience 

Lezioni 
frontali 
Lettura di 
testi in 
inglese tratti 
da riviste  
Visione di 
video e 
discussione 
dei temi  
 

4 Inglese 
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Lavorare in 
armonia con 
l’ambiente: 
il marketing 
sostenibile 

La green 
economy  ed 
il green 
washing: 
definizioni, 
esempi e 
confronto. 
 

Conoscere e 
comprendere i 
principi 
fondamentali 
dell’economia 
circolare. 
Saper valutare 
criticamente 
mission e coerenza 
di un’azienda. 

Letture 
guidate e 
discussione  
Ricerca/creaz
ione 
individuale di 
materiali 
multimediali 
 

2 

Tecniche 
della 
comunicazi
one 

 
TOTALE 
ORE 

   11  

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica 

 

Cittadinanz

a digitale 

 

 

Il web 
marketing 
 
La web 
reputation 

Progettare iniziative 
di web marketing 
per migliorare la 
web reputation di 
una impresa o di 
una destinazione 
turistica 
Utilizzare internet 
come strumento di 
marketing 

Lezioni 
frontali/inter
attive 

Attività 
laboratoriale  

4 

Laboratorio 
di 
accoglienza 
turistica 

  

La tutela 
della 
privacy: 
-riferimenti 

normativi 

-dati 

identificativi, 

sensibili e 

giudiziari 

-i sistemi 

informatici e 

la privacy in 

hotel 

Comprendere i 
requisiti e gli 
obblighi cui sono 
soggetti gli 
imprenditori 
commerciali in tema 
di tutela della 
privacy 
Riconoscere le 
responsabilità di chi 
gestisce i dati 
personali 
Saper trattare in 
maniera adeguata 

Lezioni 
frontali/inter
attive 
Simulazioni 
 

3 

Diritto e 
tecniche 
amministrat
ive della 
struttura 
ricettiva 
Tecniche 
della 
comunicazi
one 

  

Copyright: 
-riferimenti 
normativi 
-risorse 
digitali di 
libero 
utilizzo 
-varie 
tipologie di 
licenze 
-risorse e 
piattaforme 
utili per la 

Conoscere la 
normativa e gli 
obblighi per il 
rispetto del 
copyright 
Saper selezionare 
consapevolmente e 
nel rispetto della 
normativa 
immagini, video, 
clip musicali per la 
comunicazione 
aziendale 

Lezione 
frontale/inte
rattiva 
Tutorial 
Esercitazione 
pratica 

2 

Tecniche 
della 
comunicazi
one 
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comunicazio
ne aziendale 

Conoscere ed 
utilizzare risorse 
digitali e/o 
piattaforme utili alla 
comunicazione 
aziendale. 
Saper realizzare un 
messaggio 
promozionale nel 
rispetto del 
copyright 

  
Le web 
marketing  

Utiliser internet 
pour promovoir une 
entreprise hotelière  

Lezioni 
frontali/inter
ative  

2 Francese 

 
TOTALE 
ORE 

   11  

 
TOTALE 
ORE  

   33  
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ARGOMENTO ELABORATO (ART. 18 C.1 LETT. A) E TESTI OGGETTO DI STUDIO INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO (ART. 18 C.1 LETT. B)  

Come previsto dall’art. 10 c.1 lett. a e lett. b si allegano al documento: 

• Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a). Gli 

argomenti sono proposti sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco 

alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, 

senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati 

gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine 

alfabetico di tali candidati. 

 

• Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b) 

 SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

La simulazione del colloquio d’esame è prevista per il 25 maggio durante la quale saranno proposti ai 

candidati i materiali contenuti nell’allegato n°11  

In allegato al documento alcuni materiali proposti. 

La griglia per valutare il colloquio simulato sarà quella allegata all’O.M. n. 53 del 03/03/2021 

 

 ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

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

Commissione (allegati n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

• Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a), allegato 

n° 9. 

• Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b) allegato 

n° 10 

• Testi delle simulazioni relativi alla prova orale (allegato n°11). 

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

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

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

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

Materia Nome Firma 

Italiano 

Torresi Giacomo  

Storia 

Matematica Grifoni Susanna  

Religione Vannini Francesco  

Scienze motorie Sgambato Francesca  

Lingua inglese Valenti Giorgia  

Lingua francese Brunazzo Patrizia  

Diritto e tecniche amm.ve Biemmi Chiara  

Lab. servizi accoglienza Cairo Antonietta  

Tecniche di comunicazione Tassi Francesca  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
Beatini Paolo  

Sostegno Alonzo Salvatore  

Sostegno Arcamone Stefania  

Sostegno Bacherini Lucia  

Sostegno De Capua Luigi  

Sostegno Fallai Carolina  

Sostegno Masi Beatrice  

Sostegno Samà Elisa  

Sostegno Soldaini Sara  

 

Borgo San Lorenzo, 15 maggio 2021                                                                            Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/21 

 

Classe 5 Sez. ACG 

Indirizzo Accoglienza turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe – 5 ACG  a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 72/73 

 

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a), allegato 

n° 9. 

Studente Argomento elaborato 

2 Business plan e marketing plan 

3 Scelte aziendali e analisi SWOT 

4 Nuove forme di turismo 

5 Ciclo di vita del prodotto 

6 Business plan, piano degli investimenti e piano finanziario 

7 Le tendenze attuali e future del mercato turistico in Italia 

8 Turismo e marketing 

9 Marketing operativo: il prezzo 

11 Marketing operativo: il prodotto 

12 Marketing strategico 

13 Budget settoriali e budget economico d’albergo 

14 Flussi turistici internazionali 

15 Strategia, programmazione, pianificazione e budget degli investimenti 

16 Qualità 

17 Contratto d’albergo 

18 Il budget nel sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

19 Il marketing strategico nel turismo 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO AL CANDIDATO PRIVATISTA 

Marketing operativo: il prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b), allegato n°10 

 

1. Carducci - Davanti San Guido  

2. Verga – La Lupa 

3. Verga – La Roba 

4. Pirandello – La Carriola 

5. Pirandello - La patente 

6. Ungaretti – San Martino del Carso 

7. Montale – Spesso il male di vivere ho incontrato 

8. Quasimodo – Alle fronde dei Salici 

9. Gramsci – Odio gli indifferenti 

10. Levi – Restare uomini 

11. Buzzati – L’arma segreta 

12. Buzzati – Cacciatori di Vecchi 

13. Pasolini – La mutazione antropologica della società italiana 

14. Calvino – Fiaba e Storia 

15. Calvino – Funghi in città 

16. Calvino – Marcovaldo al supermarket 

17. Calvino – Dov’è più azzurro il fiume 

18. Donne e Lavoro: libera scelta o condizionamento sociale? 

19. Odiamo perché ci insegnano ad odiare 

20. La cittadinanza italiana: un passato comune o un futuro da scrivere insieme?  
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