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1. PREMESSA 

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

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

classe V sezione B indirizzo Tecnico Turistico nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 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 si-

gnificativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento og-

getto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il do-

cumento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato con-

cernente 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 indica-

zioni 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 partecipa-

zione studentesca ai sensi dello Statuto. 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

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

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze 

delle rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari 

(Elettrico, Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello 

Alberghiero e della Ristorazione. 
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Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

 

 

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

INDIRIZZO DI STUDIO  

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI  

Competenze generali da possedere al termine del quinto anno 

 Profilo professionale di riferimento 

- Il percorso rilascia un Diploma quinquennale di Tecnico del Turismo 

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

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

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

enogastronomico, paesaggistico e ambientale come accompagnatore o guida turistica. 

Profilo 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 

turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

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

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

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

 

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

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

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica nel 

contesto internazionale. 

E' in grado di: 

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

patrimonio paesaggistico, artisico, culturale , artigianale, enogastronomico del 

territorio; 

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

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

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

proporre servizi turistici anche innovativi; 

− promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

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

contabili e commerciali. 
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Geografia turistica 2 2 2 

Spagnolo 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE 

 

Docente Materia 
Continuità 

didattica 
Terza Quarta 

Bruno Becchi Lingua e Letteratura Italiana Sì Sì 

Bruno Becchi Storia Sì Sì 

Daniela Morandi Matematica Sì Sì 

Susanna Innocenti Lingua Inglese Sì Sì 

Francesco Scrudato Religione No No 

Alessandra Berni Scienze Motorie e Sportive No Sì 

Lorena Gucci Francese Sì Sì 

Susanna Guasti Spagnolo Sì No 

Liliana Fratti Discipline Turistiche e Aziendali Sì Sì 

Corrado Tuccella Diritto e Legislazione Turistica No Sì 

Giovanna Vinci Arte e Territorio Sì Sì 

Cristina Samà Geografia Turistica No No 

 

Coordinatore: Daniela Morandi  
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4. COMMISSIONE D’ ESAME  

 

Materia Docente 

Lingua e Letteratura Italiana Bruno Becchi 

Storia Bruno Becchi 

Lingua Inglese Susanna Innocenti 

Discipline Turistiche e Aziendali Liliana Fratti 

Arte e Territorio Giovanna Vinci 

Diritto e Legislazione Turistica Corrado Tuccella 

Matematica Daniela Morandi 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 

Curricu

lum 

regolar

e 

Ripeten

za 

Classe 

V 

Ripeten

za 

altra 

classe 

Inserimen

to da altra 

classe nel 

triennio 

Inserime

nto da 

altra 

scuola 

nel 

triennio 

1 Barzagli Noemi SI No No No No 

2 Bettoni Gabriele SI No No No No 

3 Bittini Davide No No Sì Sì Sì 

4 Bongini Michele No No Sì Sì Sì 

5 Cappellini Martina Sì No No No No 

6 Ciappi Daria SI No No Sì Sì 

7 Commentale Daniela  SI No No Sì Sì 

8 Constan Anne Mary SI No No No No 

9 Degli Esposti Chiara SI No No No No 

10 Dreoni Tania SI No No No No 

11 Foconi Chhoryi SI No No No No 

12 Gentiluomo Elisabetta No No Sì No No 

13 Graziani Alessandro No No Sì No No 

14 Grossi Elena No No Si No No 

15 Marku Fabiana SI No No No No 

16 Messina Annamaria SI No No No No 

17 Moruri Consuelo SI No No No No 
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18 Palmiero Luigi No No Sì Sì Sì 

19 Rossi Alessia No No Sì Sì Sì 

20 Ruja Daniela SI No No No No 

21 Shabani Reshmiola SI No No No No 

22 Trebacchetti Matilde SI No No No No 

23 Veshaj Sara SI No No No No 

 

 

B. PROFILO DELLA CLASSE  

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

 

La classe è composta attualmente da 23 alunni (18 femmine e 5 maschi), tutti provenienti 

dalla classe quarta dell'anno precedente. Nel corso del quinquennio la classe è stata oggetto 

di diversi riassetti, causati da non ammissioni, trasferimenti in entrata nel corso del secondo, 

terzo e quarto anno e un trasferimento in uscita nel terzo anno. In relazione al triennio 

conclusivo si sono registrati cinque ingressi in terza, ingressi tutti provenienti da altre scuole 

e/o altri indirizzi (liceo linguistici, istituti commerciali, istituto alberghiero), e due in quarta, 

provenienti da altra scuola, ma stesso indirizzo. 

Uno studente è entrato nella classe a inizio quinto anno (da altra scuola nel quarto anno, 

ma frequentante questo corso, presso questo istituto nel corso del terzo anno e quarto anno, 

con esito non positivo). 

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

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

San Piero a Sieve, Marradi, Firenzuola, Vicchio, Luco del Mugello, Londa, Campo Migliaio). 

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). 

Nel corso dell’anno due studenti e due studentesse sono stati sottoposti a provvedimento di 

quarantena, uno per un periodo anche abbastanza lungo, e un’altra studentessa invitata dal 

medico alla quarantena volontaria per una settimana.   
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Studenti DSA/BES 

Nella classe sono presenti due studentesse con disturbi specifici di apprendimento per le 

quali sono stati elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a 

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

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

 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO 

FORMATIVO. 

 

La classe, nel corso degli anni, si è mostrata spesso disunita, sia nei rapporti interpersonali, 

sia nelle dinamiche più squisitamente legate alle attività didattiche, articolandosi in 

sottogruppi più o meno chiusi. 

Gli studenti si comportano in modo abbastanza educato, ma la partecipazione alle lezioni e 

alle attività proposte in classe è molto disomogenea tra i diversi gruppi, per alcuni passiva 

e superficiale, per altri più costruttiva.  

Lo studio risulta, per molti, superficiale e discontinuo, mnemonico più che critico e questo 

ha portato diversi allievi a porre in essere una strategia di fuga dalle prove, anche fissate 

con largo anticipo. 

Per tali ragioni i seguenti obiettivi individuati dal CdC, nel corso del quinquennio, non 

possono dirsi pienamente raggiunti. 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

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

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati. 

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

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

1. Saper leggere e comprendere un testo ed operare una selezione dei 

contenuti. 

2. Possedere strumenti e metodi efficaci in relazione allo studio. 

3. Saper usare i libri di testo. 

4. Saper focalizzare i concetti. 
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5. Saper prendere appunti. 

6. Saper costruire mappe concettuali. 

7. Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni 

acquisite. 

8. Arricchire le competenze lessicali. 

9. Acquisire e consolidare la terminologia specifica nelle singole 

discipline. 

10. Sviluppare o consolidare una corretta competenza linguistico- 

espressiva e comunicativa sia scritta che orale. 

11. Acquisire maggiore autonomia operativa nello studio. 

12. Consolidare competenze atte a stabilire un corretto rapporto con 

l’utente, dopo un periodo adeguato di osservazione. 

13. Acquisire o consolidare competenze necessarie per progettare in 

equipe interventi mirati alla risoluzione dello stato di bisogno. 

14. Consolidare la capacità di collaborazione e interazione nell’ambito 

del lavoro di gruppo. 

15. Acquisire o consolidare la capacità di apprendere in modo 

autonomo. 

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

17. Acquisire o consolidare la capacità di orientarsi all’interno di 

argomenti, stabilendo connessioni e confronti. 

18. Acquisire o consolidare la capacità di documentare adeguatamente 

il proprio lavoro 

 

Gli obiettivi trasversali programmati, come quelli comportamentali, sono stati raggiunti in 

modo adeguato solo da una parte degli studenti.  

Un gruppo dimostra di aver sviluppato buone competenze sul piano culturale e 

professionale, mentre un’altra parte presenta ancora carenze in alcuni ambiti disciplinari, 

mentre una terza parte degli allievi, pur avendo posto in essere uno studio continuo nelle 

varie materie, non riesce sempre a rendere adeguatamente nelle prove di verifica, a causa 

di una eccessiva emotività e insicurezza di fondo.  

Permangono ancora generalizzate incertezze per quanto riguarda la padronanza espositiva 

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



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

14 
 

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

sezione sulla programmazione disciplinare. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA.  

 

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

un susseguirsi non sempre regolare di insegnanti; in particolare gli studenti hanno cambiato 

docenti di Diritto, di Spagnolo, di Scienze Motorie, di Inglese, di Religione e di Geografia. La 

continuità nel corso del quinquennio c’è stata in Italiano e Storia, Matematica, Discipline 

Turistiche e Aziendali, Francese e, nel triennio, in Arte e Territorio. 

 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI.  

 

Dal punto di vista del profitto la classe risulta disomogenea. 

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

rappresentativi delle competenze necessarie alla figura professionale del Tecnico del 

Turismo, oggetto dell’Esame di Stato finale, alcuni degli allievi non si sono particolarmente 

impegnati nello studio individuale, manifestando ancora difficoltà nell’organizzazione e 

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

sia scritta che orale. 

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

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

competenze. 

La frequenza non sempre assidua (soprattutto ricca di assenze mirate in concomitanza con 

prove fissate) e l’interesse non del tutto adeguato non permettono di formulare allo stato 

attuale un giudizio onestamente positivo sulla classe. 

L’atteggiamento della maggior parte degli studenti nei confronti della DAD è stato raramente 

di interesse e partecipazione, molto più spesso gli studenti si sono mostrati abbastanza 

passivi e abbastanza distratti 

Il gruppo classe non sempre ha funzionato dal punto di vista didattico e relazionale: infatti 

nel corso degli anni, invece di assistere ad una progressiva fusione delle varie personalità 

e dei vari sotto-gruppi si è dovuto prendere atto di una sempre maggiore distanza tra le varie 

anime della classe, separazione dovuta a diverse competenze, abilità e capacità dei singoli, 

ma anche a situazioni contingenti scolastiche (quali rispetto di consegne, impegni, 

disponibilità alla partecipazione ad attività …) 

Tre studentesse hanno il certificato  Delf B1 e una lo sosterrà prossimamente; una il Pet B1 

(che sosterrà anche il B2) e tre allieve sosterranno l’esame per il B1; una ha il certificato 

Dele B1. 



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

15 
 

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

e in particolare nell’alternanza scuola/lavoro – diversi studenti si sono distinti per l'impegno 

e per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi, ed hanno 

dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze professionali acquisite nel 

corso degli studi. 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

 

Metodologie e strategie 

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

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

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

accompagnatori e guide turistiche; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi (negli 

anni). 

Strumenti 

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

enciclopediche, materiali multimediali, codice civile, laboratori disciplinari, libri di testo, 

computer, tablet e cellulari. 

Tipologia delle verifiche 

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

artefatti, relazioni, prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, 

interrogazioni. 

Strategie per il sostegno e il recupero 

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

collettivo prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per 

effettuare un recupero in itinere. 

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

 

B.A.I. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Certificazioni nelle lingue Pet, Delf e Dele. 

Argomenti trattati in modo interdisciplinare:  

Analisi dell'andamento dei contagi Covid e percezione nella società. Materie coinvolte 

Matematica con l'analisi dei dati e i modelli epidemiologici e Italiano con la tipologia C del 

testo espositivo argomentativo. 
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Pittori Macchiaioli: caratteristiche fondamentali. Materie coinvolte: Arte e Territorio e Inglese 

Il Futurismo: caratteristiche e sviluppi. Materie coinvolte: Arte e Territorio e Italiano 

Viaggio d’istruzione a Budapest (3^anno) 

Partecipazione a spettacoli teatrali (Nel mezzo del cammin di nostra vita 3^anno; La locan-

diera 4^anno) 

Promozione e diffusione “App to Young” (tre allieve hanno partecipato anche all’evento fi-

nale, con relativa premiazione) nel 3^anno 

C. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

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

un’opportunità formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

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

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi. 

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo 

con ricadute sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia 

sulla progettazione degli interventi didattici. 

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

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

solving. 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in 

aula e in ambiente di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il 

Consiglio di Classe e di gran parte delle discipline tanto in fase di progettazione e 

implementazione che nella fase valutativa e autovalutativa delle competenze acquisite. 

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

Tecnici è di almeno 150 ore. 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

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

individuazione del Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• 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 
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dall’allievo 

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

dell’esperienza in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella 

formulazione della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta 

l’esperienza complessiva e ne tiene conto nella formulazione del punteggio 

per l’assegnazione del credito scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Il percorso di PCTO è stato, in parte, compromesso e certamente ridimensionato dai mesi 

di lockdown nel 2020 e dall’alternarsi di attività in presenza e a distanza nel corso dell’anno 

corrente, sia per via delle restrizioni in essere nelle zone rosse e arancioni, sia per le 

difficoltà attraversate da tante aziende, di diversi settori, in particolare quello turistico e 

ristorativo. 

Moduli 3° anno 4° anno 5° anno Totale 

Esperienza 

lavorativa 

Mugello Comics 

Guida Turistica a 
Pisa,  
Bologna;  
nel Mugello 
Scarperia 
 

Hotel 

Agenzie di viaggio 

Comuni della zona 

 Progetto Includi 

l’arte 

Progetto 

Divulgare l’arte 

 

Dantedì 

 

Visite guidate Uscita didattica a 

Pisa. Tour guidato 

dagli alunni nel 

centro storico. 

Uscita didattica 

a Bologna, tour 

della città gui-

dato dagli alun-

ni. 

  

Totali 130 ore circa  6 ore circa  20 ore circa 156 ore circa 
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G. DIDATTICA A DISTANZA  

CONTESTO INIZIALE 

Dal monitoraggio effettuato la maggior parte dei ragazzi riesce a connettersi con una 

discreta facilità e a seguire le dirette streaming. Una studentessa ha avuto problemi di 

connessione e device (fornitole poi dalla scuola). 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Nel corso dell’anno praticamente tutti gli argomenti proposti nelle varie discipline 

(ad eccezione di quanto proposto nel primo mese e mezzo di lezione, sempre in 

presenza, dove peraltro si è, più che altro, provveduto a ripassare e consolidare le 

conoscenze e le competenze relative all’anno precedente) si sono svolti in parte a 

distanza (perlopiù tramite lezioni sincrone, secondo l’orario stabilito) e in parte in 

presenza, secondo un’alternanza di durata settimanale. Le attività asincrone 

(materiale, anche in formato multimediale somministrato agli studenti, tramite 

registro elettronico e/o piattaforma) sono state proposte saltuariamente da diversi 

docenti, ma non hanno mai incontrato una risposta (in termini verifica della 

preparazione) particolarmente positiva da parte della classe, piuttosto passiva 

nell’affrontare gli argomenti proposti. 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Partecipazione non sempre attiva della classe, frequenza abbastanza regolare alle 

attività sincrone. Le consegne richieste sono state rispettate da quasi tutta la classe, 

anche se, in diversi casi, in ritardo rispetto alle date fissate. 

STRUMENTI 

 Piattaforma Microsoft Teams e registro elettronico 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Discipline: Italiano-Storia; Diritto e Legislazione Turistica; Inglese; Discipline Turistiche, 

Geografia, Arte e Territorio; Matematica 

N. ore complessive: 33 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

  

Costituzione / Sviluppo sostenibile / Cittadinanza digitale 

Queste macro aree di intervento sono state sviluppate nelle varie discipline al fine di  
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-sviluppare un atteggiamento critico nello studente, con la consapevolezza dell’importanza 

del contesto sociale, storico, culturale e fisico in cui ambientare fatti, processi, situazioni 

-comprendere l’importanza e la valorizzazione della legalità e, quindi, del rispetto dei beni, 

anche culturali, culturali del territorio 

-analizzare i dati di un fenomeno nelle loro varie rappresentazioni 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi del lavoro sono stati conseguiti ancora in modo disomogeneo all’interno della 

classe: una parte degli allievi ha mostrato buone capacità di rielaborazione dei contenuti e 

di interiorizzazione degli stessi, altri si sono limitati a una riproposizione piuttosto acritica e 

meccanica di quanto esaminato, arrivando persino a una mera ricopiatura delle fonti. 

 

C.   Discipline e modalità di partecipazione al percorso  

 

Gli argomenti proposti, integrati nei curricoli sono stati presentati tramite: 

Lezioni frontali 
Brainstorming 
Video presentazioni 
Simulazioni di guida turistica 
Lezione interattiva 
Attività laboratoriale 
 

Disciplina/Docente ITALIANO STORIA B. Becchi 

Argomenti La Costituzione della Rep. Italiana: principi – diritti - doveri 

Tipologia verifica Questionari semistrutturati 

 

Disciplina/Docente ARTE E TERRITORIO  G. VInci 

Argomenti Arte moderna-Divulgare Arte-Liberty a Borgo S.Lorenzo 

Tipologia verifica Videopresentazioni 

 

Disciplina/Docente GEOGRAFIA TURISTICA  C. Samà 

Argomenti Itinerari nel Mugello 

Tipologia verifica Presentazioni scritte in vari formati 

 

Disciplina/Docente INGLESE  S. Innocenti 

Argomenti Exploring Florence-Landmarks-traditions and food 

Tipologia verifica Presentazione orale 
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Disciplina/Docente DISCIPLINE TURISTICHE  L. Fratti 

Argomenti Certificazione di qualità UNI ISO14001-Turismo sostenibile 

Tipologia verifica Presentazione orale 

 

Disciplina/Docente DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  C. Tuccella 

Argomenti La Costituzione e la protezione dei Beni Culturali e Paesaggistici 

Tipologia verifica Questionario a domande aperte 

 

Disciplina/Docente MATEMATICA D.Morandi 

Argomenti Modelli matematici delle epidemie 

Tipologia verifica Relazione 

 

 

6.  SCHEDE INFORMATIVE: 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

MATEMATICA 

ARTE E TERRITORIO 

GEOGRAFIA DEL TURISMO 

SPAGNOLO 

DIRITTO E LEGISLAZIUONE TURISTICA 

RELIGIONE CATTOLICA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

Docente: Bruno BECCHI 

N. ore settimanali: 4 (3 di Letteratura e 1 di Divina Commedia: Paradiso) 
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Testo adottato:  

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

letteratura contemporanea, La Nuova Italia, 2013. 

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

2013. 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Conoscenza dei movimenti letterari italiani studiati; 

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

letteratura italiana 

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

Conoscenza delle principali figure retoriche di un testo letterario 

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

colloquio dell’Esame di Stato  

Conoscenza delle caratteristiche e delle finalità di un testo espositivo 

Conoscenza delle caratteristiche e delle finalità di un testo argomentativo 

 

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

mediante didattica in presenza che a distanza. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi      

 

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

previsti in fase di programmazione iniziale, a causa soprattutto dell’alternanza di didattica in 

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

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

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

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

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

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

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

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

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona  

 Altro (specificare)  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Computer, smartphone, tablet, libro di testo, fotocopie ed appunti. 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte  

 

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

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

linguaggio.  

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

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

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

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

trimestre e 8 – comprese quelle, tutte in forma orale, in DAD - nel pentamestre) per ciascuno 

studente. Esse sono state ispirate a verificare il percorso di apprendimento e dal punto di 

vista formativo e da quello sommativo.    

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

I seguenti argomenti sono stati svolti in parte in Didattica in presenza ed in parte in Didattica 

a distanza (DAD) 
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L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. Caratteri generali 

    Giovanni Verga 

 

Il ritorno al classicismo 

    Giosue Carducci 

 

Decadentismo: caratteri generali 

    Giovanni Pascoli 

    Gabriele D'Annunzio 

 

Le avanguardie storiche: Il Futurismo 

     Filippo Tommaso Marinetti 

 

Italo Svevo  

 

Luigi Pirandello 

 

Giuseppe Ungaretti  

 

Eugenio Montale 

 

Divina Commedia 

Dal Paradiso 

       Canto I 

       Canto III 

       Canto XI  

       Canto XV 

       Canto XVII 

       Canto XXXIII,  

                  vv. 1-54 e 142-145 
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STORIA 

 

Docente: Bruno BECCHI 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato:  

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

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

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

periodo storico studiato. 

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

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

Conoscenza della dimensione spazio-temporale dei fenomeni storici 

Conoscenza del rapporto di causa-effetto tra fenomeni storici 

Conoscenza del lessico specifico della disciplina 

 

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

mediante didattica in presenza che a distanza. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi      

 

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

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

formazione di competenze storiche sia teoriche che strumentali, riservando particolare 

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

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

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

risposto alle proposte didattiche in modo complessivamente soddisfacente, anche se 

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

assegnato per casa; altri hanno mostrato più discontinuità, concentrando lo studio 
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prevalentemente in vista delle verifiche sia scritte che orali. Anche la frequenza non sempre 

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

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

la situazione relativa alle capacità espressive orali, con casi di possesso sicuro della 

strumentazione linguistica, con fluidità del discorso e possesso di un linguaggio appropriato 

sia in ambito comune che specifico, ed altri in cui permangono difficoltà ed incertezze che 

rendono talvolta frammentaria l'esposizione e piuttosto approssimativo e limitato il bagaglio 

lessicale 

   

C.   Metodologie di insegnamento adottate   

X Lezione frontale X Discussione guidata  

X Lezione interattiva X Discussione libera  

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti  

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede  

 Lavoro di gruppo  Laboratori  

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona  

 Altro (specificare)  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Computer, smartphone, tablet, libro di testo, fotocopie ed appunti. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte  

 

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

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

linguaggio.  

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

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

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

e 4 – comprese quelle, tutte in forma orale, in DAD - nel pentamestre) per ciascuno studente. 

Esse hanno avuto le stesse caratteristiche sia che fossero svolte in presenza che a distanza 
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e sono state ispirate a verificare il percorso di apprendimento e dal punto di vista formativo 

e da quello sommativo.    

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

I seguenti argomenti sono stati svolti in parte in Didattica in presenza ed in parte in Didattica 

a distanza (DAD) 

 

1. L'ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra 

Il rovesciamento delle alleanze 

L'età giolittiana 

 

2. LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSSA 

La Prima guerra mondiale  

La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS 

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

Il declino europeo e il primato americano 

 

3. I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

L'ascesa del fascismo in Italia 

La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

La dittatura fascista in Italia 

La Germania dalla crisi al nazismo 

L'URSS di Stalin  

 

4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

La fine della guerra 

 

5. IL MONDO BIPOLARE 

Il mondo diviso: la guerra fredda 

Le due Europe: democrazie occidentali e regimi comuniste orientali 
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L'Italia dall'immediato dopo guerra all'inizio degli i anni '60. 

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

 

6. COLONIALISMO AL TRAMONTO E NUOVI EQUILIBRI MONDIALI  

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

Cile. 

 

7. LE GRANDI POTENZE TRA XX E XXI SECOLO 

L'Urss di Breznev tra militarismo ed arretratezza economica 

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

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

         l'era Gorbacev;  

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

         la fine dell'impero sovietico e la dissoluzione della Jugoslavia 

La fine dell'Impero sovietico e la crisi del bipolarismo 

         La nascita della CSI   

L'Italia della seconda metà del Novecento: 

    le lotte sindacali e il movimento studentesco; 

    riforme amministrative e civili; 

    le bombe neofasciste, il terrorismo brigatista 

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

 

LINGUA INGLESE  

 

Docente: Susanna Innocenti 

N. ore settimanali: 3 

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

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Come definito dal curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici della disciplina sono:  
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− Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà 
di argomenti. 

− Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio settore profes-
sionale. 

− Leggere e comprendere documenti per cogliere aspetti della realtà quotidiana e cul-
turale del paese di cui si studia la lingua, con particolare attenzione a quelli di carat-
tere specifico e professionale. 

− Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di contenuto generale e spe-
cialistico di varia natura e finalità. 

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

- Acquisire conoscenze e strategie comunicative relative al proprio ambito speciali-

stico 

Gli obiettivi specifici della disciplina, pur non avendo subito sostanziali modifiche in 

modalità DaD, sono stati ri-orientati verso una maggiore enfasi sulle competenze 

linguistiche piuttosto che sulle conoscenze.  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
 
Il percorso didattico di lingua e civiltà Inglese ha sviluppato solo in parte i moduli previsti 
poiché è stato necessario operare una parziale rimodulazione della programmazione in mo-
dalità DaD. Oltre alla preparazione alla prova INVALSI con esercitazioni in laboratorio, il 
lavoro si è basato essenzialmente sull’approfondimento della conoscenza del linguaggio 
settoriale turistico dando rilievo alla competenza linguistica scritta e orale attraverso attività 
legate al percorso di studi. In preparazione alla prova scritta dell’esame finale (elaborato) 
sono stati curati gli aspetti relativi alle finalità comunicative, alla correttezza grammaticale e 
all’organizzazione dei contenuti con l’ausilio del dizionario bilingue. In preparazione alla 
prova orale, gli studenti sono stati guidati nella realizzazione ed esposizione in lingua di “oral 
presentations” su argomenti di carattere professionale e culturale, curando le finalità comu-
nicative, la pronuncia, la correttezza formale, il lessico e l’organizzazione dei contenuti. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi presenta una diversificazione all’interno del gruppo 
classe: un gruppo di studenti ha pienamente raggiunto gli obiettivi di apprendimento ed un  
effettivo livello di conoscenza della lingua tra B1 e B2;  un altro gruppo ha parzialmente 
raggiunto gli obiettivi dimostrando un livello sufficiente di competenza;  una piccola mino-
ranza  non ha raggiunto gli obiettivi previsti a causa di un impegno scarso, discontinuo o 
tardivo, dimostrando conoscenze essenziali e limitate abilità nel trattare gli argomenti in 
modo mnemonico e privo di rielaborazione personale.  
 
 
Si possono considerare, in grado diverso per ogni allievo, le seguenti competenze gene-
rali, abilità e competenze specifiche:  
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COMPETENZE  
GENERALI 

ABILITA’ COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Consolidamento, po-
tenziamento e appro-
fondimento delle abilità 
linguistiche scritte e 
orali acquisite negli 
anni precedenti; poten-
ziamento e approfondi-
mento della cono-
scenza del linguaggio 
settoriale (micro-lingua 
del settore turistico).  

 

Comprendere gli argo-
menti principali e i partico-
lari significativi di testi 
scritti e orali su argomenti 
relativi soprattutto al pro-
prio ambito professionale. 
Esprimersi oralmente su 
argomenti inerenti soprat-
tutto al proprio ambito pro-
fessionale. Produrre in 
modo il più possibile coe-
rente e corretto testi scritti 
relativi al settore turistico.  
 

Essere in grado di redigere 
una lettera circolare fornendo 
informazioni circa la propria 
azienda a possibili clienti del 
settore (agenzia di viaggi, tour 
operator) oppure a privati, indi-
viduare un target di clientela, 
dare esaustive indicazioni dei 
prodotti in offerta. 
 

Conseguimento di una 
autonomia operativa che 
consenta all’allievo di 
muoversi a un livello di 
competenza interme-dia, 
secondo i parametri pro-
fessionali richiesti dal 
Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lin-
gue (livello B1-B2), e che 
gli permetta di motivare e 
spiegare brevemente opi-
nioni e impressioni su ar-
gomenti del settore pro-
fessionale turistico.  
 

Comprendere gli argo-
menti principali e i partico-
lari significativi di testi 
scritti e orali su argomenti 
relativi soprattutto al pro-
prio ambito professionale. 
Esprimersi oralmente su 
argomenti inerenti soprat-
tutto al proprio ambito pro-
fessionale.  Produrre in 
modo il più possibile coe-
rente e corretto testi scritti 
relativi al settore turistico.  
 

Essere in grado di redigere un 
itinerario o un giro turistico di 
una città, una regione, un’area 
all’interno di una regione, for-
nendo i dettagli relativi al pe-
riodo, alla durata del sog-
giorno, alla location, al target di 
riferimento, alle infrastrutture 
disponibile nell’area, ai servizi 
inclusi, ai mezzi di tra-sporto. 
Essere in grado di descrivere 
la città o l’area oggetto di visita 
da un punto di vista storico-ar-
tistico e riguardo alle specialità 
enogastronomiche offerte dal 
territorio, per la pubblicazione 
su una brochure o un sito web.  
 

Conseguimento di una 
autonomia operativa che 
consenta all’allievo di 
muoversi a un livello di 
competenza intermedia, 
secondo i parametri pro-
fessionali richiesti dal 
Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lin-
gue (livello B1-B2).  
 

Essere in grado di mettere 
in collegamento una città o 
una regione, con opere let-
terarie e/o artistiche ita-
liane e/o britanniche, co-
gliendone le caratteristiche 
peculiari in rapporto al ter-
ritorio.  
 

Essere in grado di analizzare i 
possibili collegamenti letterari 
o artistici all’interno di una città 
o di un’area in un dato periodo 
storico-letterario,  in relazione 
al patrimonio paesaggistico e 
storico-artistico dell’area.  
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

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

docente, sono stati utilizzati video e materiali autentici relativi all’ambito professionale 

reperiti in rete. Per quanto riguarda la modalità DaD, si è continuato ad utilizzare gli strumenti 

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

potenziando l’uso di video in modalità asincrona.  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

- Verifiche orali 

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

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

e una seconda fase dialogica di interazione docente/discente. 

 Durate il primo trimestre sono state svolte due prove orali; nel pentamestre ne sono state 

svolte due alla data odierna - di cui una in modalità DaD - e si prevede di svolgerne almeno 

un’altra. 

- Verifiche scritte 

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

(composizione su traccia) relative a “Tuscany” e “Writing an Itinerary”. Nel pentamestre è 

stata svolta una prova scritta. 

F.  Argomenti svolti 

Programma svolto (moduli didattici) 

Testi Tema generale Contenuti 

Travel & Tourism Expert 
 

-How to write a bro-
chure  
 

Essere in grado di redigere una 
brochure completa in tutte le 
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sue parti, fornendo indicazioni 
turistiche.  
 

Travel & Tourism Expert 
Materiali in fotocopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travel and Tourism Expert 

- Writing an Itinerary  
 
 
 
 
 
- TUSCANY: Descri-
bing a Region  (Lucca, 
Pisa, Volterra, Siena,  
San Gimignano) 
   
- FLORENCE :Describ-
ing a City  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- London: the World’s 
most       Cosmopolitan 
City 
- Edinburgh: the Athens 
of the North 
- Dublin: the City of Lit-
erature 

Essere in grado di redigere un 
itinerario o un giro turistico di 
una città, una regione, un’area 
all’interno di una regione, for-
nendo i dettagli relativi al pe-
riodo, alla durata del soggiorno, 
alla location, al target di riferi-
mento, alle infrastrutture dispo-
nibile nell’area, ai servizi. Es-
sere in grado di descrivere la 
città o l’area oggetto di visita da 
un punto di vista storico-artistico 
e riguardo alle tradizioni, alle fe-
ste locali e alle specialità enoga-
stronomiche offerte dal territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere in grado di descrivere 
la città oggetto di visita da un 
punto di vista paesaggistico e 
storico-artistico e riguardo alle 
maggiori attrazioni turistiche 
(monumenti, specialità enoga-
stronomiche, attività del 
tempo libero, ecc.).  
 

 

 

Materiale in fotocopia Connecting literary au-
thors and places.  
 
 
 
- Connecting London 
with Oscar Wilde (The 
Picture of Dorian Gray) 
 

Essere in grado di analizzare i 
possibili collegamenti letterari 
all’interno di una città  in un dato 
periodo storico-letterario.  
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- Connecting Edinburgh 
with R.L. Stevenson 
(The Strange Case of 
Dr Jekyll and Mr Hyde).  
 
-Connecting Dublin 
with  James Joyce 
(Dubliners, Evelyne).  

Materiale in fotocopia Modulo interdisciplinare 
Arte/Inglese 
-“I Macchiaioli”, Gallery 
of Modern Art, Palazzo 
Pitti, Florence. 
-The Starling’s Song by 
S. Lega 
- The Pavillon at Bagni 
Palmieri by G. Fattori  

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

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

 
Docente: Liliana Fratti  
N. ore settimanali: 4 
Testo adottato: Astolfi, Ferriello - Scelta Turismo più - Ed. Tramontana 

 

 
A.   Obiettivi specifici della disciplina 

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

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

full costing. 

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

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

turistiche. 

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

caratteristiche. 

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

congressuali. 

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

pianificazione strategica. 

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

9. Elaborare ed applicare le metodologie del budget. 

10. Utilizzare e redigere le strategie di marketing territoriali 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
Il gruppo classe risulta privo di vere eccellenze, tuttavia alcune allieve hanno mostrato 
discrete capacità di ragionamento, unite a diligenza nello studio e costanza nell’esercizio. 
Altri studenti hanno evidenziato discrete capacità, non supportate però da conoscenze 
sufficienti a causa di evidente carenza di studio individuale. Un’altra parte ancora ha 
mostrato difficoltà nel ragionamento, muovendosi a fatica sia tra gli esercizi di tipo 
classico sia, soprattutto, nell’esame di situazioni di problem solving, evidenziando 
meccanicità nell’approccio e insicurezza nel ragionamento. 
In modalità “a distanza” i risultati degli allievi hanno seguito quasi sempre l’andamento 
dei risultati in presenza. Le verifiche sono state effettuate prevalentemente in presenza. 
Tuttavia, quasi tutti gli studenti hanno mostrato una maggiore difficoltà 
nell’approfondimento e nell’elaborazione degli argomenti affrontati, in assenza della 
continuità del lavoro abitualmente svolto in classe. 

 
 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

  
D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
• Libri di testo 
• Appunti 
• Calcolatrice 
• Pc, tablet e smartphone soprattutto pe le attività sincrone e asincrone in DAD 
 
 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 
Durante l’anno sono state svolte diverse verifiche scritte di tipo sommativo. Le prove semi 
strutturate comprendevano risposte chiuse e risposte aperte. 
Sono state svolte anche interrogazioni e quando possibile brevi interrogazioni da posto di 
carattere prevalentemente formativo. 
In modalità DAD è stata svolta solamente una verifica scritta in modalità sincrona. 
 
 

F.  Macroargomenti svolti 

 

MODULO 1 
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UNITÀ 1 Analisi dei costi 
 

UNITÀ 2 Controllo dei costi con il direct costing 
 

UNITÀ 3 Controllo dei costi con il full costing 
 
UNITÀ 4 IL Controllo dei costi: ABC (Activity Based Costing) 
 
UNITÀ 4 L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 
 
UNITA' 5 Il sistema di qualità delle imprese turistiche 
 
 
MODULO 2 

UNITÀ 1 L’attività del tour operator 
 
UNITA' 2 Il prezzo del pacchetto turistico 
 
UNITÀ 3 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 
UNITÀ 4 Il business travel 
 
 
MODULO 3 

UNITÀ 1 Pianificazione strategica 
 

UNITÀ 2 Strategie e piani aziendali 
 
UNITÀ 3 Il business plan 
 
UNITA' 4 Il budget 
 
UNITA' 5 L'analisi degli scostamenti 
 
MODULO 4 
 
UNITA' 1 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
 
UNITA' 2 I fattori di attrazione di una località turistica 
 
UNITA' 3 I flussi turistici 
 
UNITA' 4 Dall'analisi SWOT al posizionamento 
 
UNITA' 5 Il piano di marketing territoriale 
 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE  

Docente:  Prof.ssa Lorena Gucci 
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N. ore settimanali: 3 

Testi adottati: 

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

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

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

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

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

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

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

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

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

si è perseguito il raggiungimento della finalità comunicativa attraverso la correttezza 

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

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

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

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

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

Il contesto mutevole del periodo che abbiamo vissuto ha richiesto un ripensamento e una 

rimodulazione della didattica, con frequenti adattamenti per venire incontro alle esigenze 

della classe e del momento, cercando sempre di mantenere il necessario contatto con gli 

alunni nei periodi di distanza. Tale relazione si è espressa concretamente nella modalità 

sincrona, per rispondere a necessità specifiche. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

In merito al raggiungimento degli obiettivi si rilevano gradualità diverse. La classe risulta 

disomogenea e in parecchi casi si è evidenziato un atteggiamento non adeguato nei 

confronti   dello studio individuale necessario per raggiungere le competenze richieste alla 

fine di un percorso. Sebbene sollecitato a più riprese, l'impegno è rimasto scarso. 

Continuano pertanto a manifestarsi situazioni di incertezze e difficoltà nell'organizzazione e 

nell'autonomia del lavoro, nella rielaborazione personale e nell'esposizione comunicativa 

sia scritta che orale. Non poche, né poco frequenti, le assenze strategiche per evitare le 

interrogazioni. Qui lo studio, affrontato in modo saltuario e superficiale, resta meccanico e il 

rendimento non sempre sufficiente. Al contempo, si deve rilevare la presenza di un gruppo 

più piccolo, che pur non distinguendosi particolarmente per partecipazione, si è mostrato 
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più puntuale nell'impegno e più positivo nei risultati. Tale gruppo non è comunque riuscito 

ad incidere sulle dinamiche della classe. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Libri di testo, documenti, dizionario bilingue 

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

Registro elettronico 

Piattaforma Microsoft Teams. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

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

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

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

Verifiche scritte: domande aperte, produzioni inerenti lo specifico indirizzo di studi. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

1) Grammaire 

- Le participe présent, le gérondif, l’adjectif verbal. 
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- L'emploi des prépositions avec les siècles.  

- L'emploi des verbes de mouvement suivis d'un infinitif. 

 

2) Le produit touristique  

 - La Toscane: situation géographique, histoire, économie, gastronomie, artisanat 

l’orfèvrerie , villes à visiter (Pise, Sienne, San Gimignano, Lucques). 

- Florence: art et culture, économie, histoire, monuments et lieux d’intérêt 

touristique,  événements, folklore. 

- La Toscane en un jour (traduction d’un dépliant). 

- Comment présenter un village touristique. 

- Village  « Li Cucutti », Sardaigne (document). 

- Forte Hôtel Village, Sardaigne (document). 

- Choisir les formules tout compris : Colmar (document). 

- Grand Hôtel Bistrol,  Hôtel Saint-Martin (document). 

- Capri (document). 

- La présentation d’un itinéraire. 

- Tour de Corse (document). 

- Découverte gastronomique: cuisine niçoise (document, circuit gastronomique). 

- Les différents styles d’art: l’art roman, l’art gothique, la Renaissance, l’art baroque, le 

rocaille, l’art classique, le néoclassicisme 

 

3) A la découverte de la France  

- Paris: présentation, l’Île de la Cité, la rive gauche, la rive droite, Paris aujourd’hui. 

- Maupassant:  biographie, “Apparition” (conte) 

 

4) La communication écrite 

 - Mél: documentation pour l'itinéraire en Corse (Office de tourisme/une dame)  . 

 

MATEMATICA 

 

Docente: Daniela Morandi 

N. ore settimanali: 3 
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Testo adottato: Nuova Matematica a Colori: Rosso, volume 5 
                            Autore Sassu 
                           Casa Editrice Petrini 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

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

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

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

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

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

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

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

quanto raccolto, anche avvalendosi di contributi come articoli (anche online), notiziari etc. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
 

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

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 
 
Strumenti utilizzati sono stati: 

19. Libro di testo 
20. Appunti 
21. Calcolatrice scientifica e strumenti da disegno 
22. Pc, tablet e smartphone soprattutto per le attività sincrone e asincrone in DaD 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 
 
Le tipologie di verifiche effettuate nella classe sono: 

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

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

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

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

 
 

1. RECUPERO INIZIALE: le funzioni elementari e le loro caratteristiche (funzioni 
algebriche razionali di primo  e secondo grado; funzione di proporzionalità inversa; 
funzioni irrazionali quadratiche; funzione esponenziale, funzione logaritmo; derivate 
delle funzioni e lettura dei grafici 

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

in condizioni di certezza; funzione utile, ricavo, costi (e relative tipologie); funzioni 
domanda e offerta con modelli lineari; problemi di scelta tra più alternative; problemi 
di scelta in condizioni di incertezza e con effetti differiti(solo aspetto teorico) 

4. Particolari problemi di RO: il problema delle scorte; i problemi di trasporto; P.E.R.T. 
5. DaD: i modelli matematici: i modelli matematici delle epidemie: SIR, SIRS, SEIR; SIR 

con correttori demografici; il coefficiente Ro; equilibrio endemico e immunità di 
gregge; monitoraggio della situazione in Italia e effetti della pandemia sull’economia. 

 

ARTE E TERRITORIO 

 

Docente: Vinci Giovanna 

N. ore settimanali: 2 

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

nostri vol 3, Editore Zanichelli, versione verde 

, 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

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

correnti culturali e la loro continuità evolutiva e contestualizzazione storica. 

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

fortemente al centro dell'indagine e del lavoro didattico. 

Conoscenza della dimensione spazio-temporale delle correnti artistiche. 

Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 

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

Stabilire confronti tra le opere del passato e le opere contemporanee. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

proprie conoscenze, abilità e competenze raggiungendo gli obiettivi prefissati 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale x Discussione guidata 

X Lezione interattiva x Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

X Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo x Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

X Video presentazioni e tour virtuali 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

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

E. Tipologia adottate e  verifiche svolte 

In presenza 

Test di verifica a risposta aperta, verifiche orali. 

In DAD 

Verifiche orali e  video presentazioni di opere d'arte. 

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

F.  Macroargomenti svolti 

Barocco 

Neoclassicismo, Romanticismo, pittura storica e Realismo 

I Macchiaioli 

Impressionismo 

Post Impressionismo 

Art Nouveau 

I Fauves 
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L'Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Surrealismo 

Metafisica 

Street Art 

Tour di Borgo San Lorenzo Liberty (ore di educazione civica) 

 

GEOGRAFIA DEL TURISMO  

 
 
DOCENTE: Cristina Samà 
N. ore settimanali: 2 
 
Testo in adozione: 
 
S. Bianchi, R. Köhler, S. Moroni, C. Vigolini, Nuovo passaporto per il mondo, Novara, 2012 
 (Testo principale) 
 
-Obiettivi per tutto il triennio: 

• Conoscere il campo di indagine specifico della geografia; 
• Conoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina; 
• Stabilire relazioni e collegamenti (per deduzione, induzione, analogia) relativamente 

alle dinamiche fisiche del pianeta ed agli aspetti salienti dell’antropizzazione; 
• Leggere attraverso categorie geografiche eventi storici fatti e problemi del mondo 

contemporaneo; 
• Sviluppare capacità di osservazione, comprensione e interpretazione di fenomeni 

spaziali e di organizzazione territoriale; 
• Raccogliere informazioni geografiche e saperle analizzare; 
• Presentare informazioni geografiche con gli strumenti più idonei al fine di una corretta 

interpretazione. 
 

Per quanto riguarda la didattica a distanza sono stati proposti gli stessi obiettivi. 
 
Gli obiettivi si possono ritenere raggiunti, in grado diverso da ogni studente. 
 

Metodi e strategie didattiche 

Il programma è stato svolto (in presenza e in DDI) con lezioni frontali a partire dalla carta 

geografica degli Stati di volta in volta trattati, con la finalità di sviluppare negli studenti le 

capacità di ascolto e l’elaborazione sintetica delle conoscenze con personali appunti scritti. 

Per valorizzare le peculiarità e le potenzialità formative della disciplina ho sempre proposto 

un approccio aperto e complesso ai vari temi trattati al fine di sollecitare un metodo di studio 
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e di lavoro il più possibile autonomo, mirato all’approfondimento e al costante 

autoaggiornamento. 

Le lezioni si sono basate anche sull’ausilio di scelti riferimenti bibliografici che hanno 

aggiornato e arricchito i contenuti degli argomenti del libro di testo. 

Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza ho cercato di stimolare e sviluppare 

soprattutto lo studio proponendo letture ed elementi di approfondimento su vari argomenti. 

La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in 

itinere e quelli finali. 

I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di conoscenze, competenze e 

capacità, alla padronanza della terminologia specifica, al livello di autonomia e 

partecipazione dimostrato. 

 
Tipologia e caratteristiche delle prove di verifica: 
 
Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno sostenuto delle prove strutturate, esercitazioni 
di lettura della carta geografica, approfondimenti su temi fondamentali. Per Educazione 
Civica, i ragazzi hanno redatto degli itinerari sul tema del turismo sostenibile nel Mugello. 
 
 
Macroargomenti: 
 
Necessari aggiornamenti al libro di testo: 

• Le problematiche del Mondo islamico, la globalizzazione. 
 
1) IL  CONTINENTE  AFRICANO 

• Africa mediterranea: Marocco, Tunisia , Egitto; 
Africa subsahariana: Kenya, Madagascar. 
 

2) IL CONTINENTE  ASIATICO 
• L’Asia occidentale: laboratori sulle varie problematiche dei vari Stati del Medio 

Oriente; 
• La regione indiana: Unione Indiana; 
• I paesi del sud-est asiatico: Repubblica Popolare Cinese. 

 
 
E, presumibilmente, entro la fine dell’anno: 
 
3) IL  CONTINENTE  AMERICANO 

• America settentrionale: U.S.A., Messico; 
• America centrale e meridionale: Cuba, Brasile. 

 
 
 
 
 
 

SPAGNOLO 
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Docente: Guasti Susanna 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: C. Polettini  J.Navarro, Juntos 2, Editore Zanichelli 

, 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

Come traguardo dell’intero percorso è previsto un livello di padronanza linguistica ricondu-
cibile al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. A tal fine, lo studente deve 
aver acquisito capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti sia a tematiche per-
sonali che settoriali, di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situa-
zioni, sostenere opinioni, di interazione adeguata sia agli interlocutori che con al contesto. 
Conoscere e si esprimersi su aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 
con attenzione a tematiche (tecnico-turistiche, storiche, geografiche, artistiche) comuni a 
più discipline. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il percorso didattico ha sviluppato in linea generale i moduli previsti in fase di programma-
zione.  

Il lavoro si è basato essenzialmente sull’ approfondimento delle competenze di base della 
lingua (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta e conoscenze strutturali.) 
E’ stato dato rilievo a aspetti di turismo, cultura e civiltà e all’uso del linguaggio settoriale 
previsto dal percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di la-
voro. 

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

proprie conoscenze, abilità e competenze raggiungendo gli obiettivi prefissati 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  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 

X Video presentazioni e tour virtuali 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Computer, cellulari, tablet, ascolti audio, libro di testo e appunti. 

E. Tipologia adottate e verifiche svolte 

In presenza 

Test di verifica, verifiche orali. 

In DAD 

Verifiche orali, video presentazioni di argomenti trattati sul turismo-cultura. 

La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in 

itinere e quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di 

conoscenze, competenze e capacità, alla padronanza della terminologia tecnica, al livello 

di autonomia e partecipazione dimostrato.  

  

F.  Macroargomenti svolti 

 

Unità 7:  

Comprensione e produzione di testi orali e scritti su argomenti noti. 

Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in ottica comparativa. 

Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

Comprendere e produrre messaggi relativi alla descrizione di abbigliamento-accessori e 

dialoghi che hanno luogo in negozi. 

Fare comparazioni 

Descrivere come siamo vestiti 

Situazioni e azioni abituali nel passato 

Unità 8:   

Parlare delle professioni, Redigere una biografia, Situare e parlare di avvenimenti nel 

passato 

Unità 9:  

Ordinare e chiedere informazioni al ristorante, Ordinare e rendere coeso un racconto, 

Parlare del tempo atmosferico, Reagire di fronte a una notizia 
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Unità 10:  

Lessico su alimenti e cucina, Parlare e valutare cibo e descrivere ricette italiane e spagnole, 

Dare ordini e divieti 

Comprendere testi in cui si parla di alimentazione 

Unità 11:  

Lessico sul volontariato e l’ambiente 

Parlare di piani, progetti, previsioni (usi del futuro) 

Esprimere probabilità e formulare ipotesi 

Esprimere condizioni possibili (periodo ipotetico primo tipo) 

Unità 12:  

Lessico su hotel, gestire una conversazione alla reception 

Prenotare una camera, richiedere un servizio 

Leggere e comprendere presentazioni su strutture alberghiere. 

Protestare o esporre lamentele, Chiedere e dare consigli 

Fare ipotesi nel passato (il condizionale) 

Turismo   

-Alojamientos turisticos, habitaciones,instalaciones y servicios del hotel 

-Ciudad y edificios publicos 

-Monumentos, presentar una ciudad o pueblo, organizar un recorrido 

-Conoscere i vari tipi di turismo in Spagna 

-El Norte: Espana verde, el Camino de Santiago 

-El centro: Madrid, el triangulo del arte, fiestas populares 

-El Este: Barcelona, el modernismo, arte y ciencias en Valencia  

 

Cultura: 

La Navidad in Spagna 

Lenguas de Espana 

Geografia y climas de Espana 
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Historia de Espana 

   

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

 

Docente: Tuccella Corrado 

N. ore settimanali: 3 

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

Education, 2018 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Conoscere le essenziali caratteristiche delle diverse forme assunte dallo stato italiano. 

Conoscere la nozione di forma di governo e saper riconoscere, negli stati democratici, le 

caratteristiche qualificanti della forma di governo presidenziale e di quella parlamentare. 

Conoscere gli organi costituzionali dello Stato italiano e riconoscere le loro caratteristiche 

e le loro funzioni. 

Conoscere i diversi livelli dell'organizzazione dello Stato italiano, le Regioni e gli enti locali, 

art. 114 Cost. e riconoscere il rilievo democratico delle autonomie locali. 

- Le Regioni, caratteristiche ed organizzazione. La ripartizione della competenza 

legislativa tra Stato e regione. Problematicità della disciplina legislativa del turismo. La 

cooperazione tra Stato e Regioni: la Conferenza Stato-Regioni. 

-I Comuni: organizzazione e competenze. 

Riconoscere l'importanza della tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia: l'art.9 della 

Costituzione  e il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Conoscere le modalità di tutela 

e di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 

Indicare brevemente se e quali obiettivi sono stati proposti mediante DAD 

Non sono stati proposti obiettivi particolari attraverso la DAD. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il perseguimento degli obiettivi ha risentito dell'attitudine evidenziata dai componenti della 

classe. In buon numero, anche se non tutti allo stesso modo, hanno affrontato lo studio con 

relativo o scarso impegno (e la DAD non ha certo aiutato). L'esecuzione delle verifiche è 
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stata a volte, per loro richiesta, posticipata. Si potrebbe sintetizzare dicendo che gli obiettivi 

dell'insegnante non sono quelli dello studente. La didattica ha proceduto con difficoltà e a 

rilento e non poche volte l'insegnante si è sentito ospite poco gradito.  In generale le 

conoscenze acquisite sono piuttosto fragili, non sedimentate; le abilità di connettere, porre 

in relazione i diversi aspetti di un argomento non hanno avuto uno sviluppo adeguato. Un 

ristretto gruppo di allievi ha mostrato una maggiore costanza nell'impegno di studio e 

nell'utilizzo delle capacità disponibili. 

 

Indicare brevemente il livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso DAD 

I ragazzi impegnati (pochi in questo caso) risentono poco della relazione didattica 

DAD; gli altri a volte, o spesso, la utilizzano per rinforzare la limitata propensione 

all'impegno scolastico. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale x Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  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 

 

Indicare sinteticamente gli strumenti e attrezzature per DAD: sincrone e 

asincrone 

Quelli necessari per condurre l'attività, in sincrono; in asincrono l'attività 

assegnata è stata di studio e/o di svolgimento di esercizi. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Trimestre: 2 verifiche scritte in DAD 
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Pentamestre (al 29 Aprile): 1 verifica orale (misto presenza/DAD); 2 verifiche scritte (in 
presenza, 1 in DAD). 

 Indicare sinteticamente le tipologie e il numero di verifiche svolte in modalità 

DAD [se lo si ritiene opportuno, si indichi se sono formative o sommative e se 

intercettano solo aspetti di competenze trasversali o anche specifiche di asse] 

 

F.  Macroargomenti svolti 

L'evoluzione storica dello Stato italiano: le differenti forme di Stato, dalla Statuto Albertino 

alla Costituzione repubblicana. 

La forma di governo. Le forme di governo della Repubblica: la Repubblica presidenziale, la 

Repubblica parlamentare. 

Gli organi costituzionali dello Stato italiano: 

-Il Parlamento: la composizione, l'organizzazione e  il funzionamento, le funzioni; la 

formazione delle leggi, ordinarie e costituzionali. 

-Il Governo: la composizione, la formazione, le funzioni del Governo, le “leggi” del Governo. 

-Il Presidente della Repubblica: l'elezione, le funzioni, l'irresponsabilità del Presidente. 

-La Corte costituzionale: la funzione della Corte nel sistema costituzionale italiano, la 

composizione, il giudizio sulle leggi e le altre funzioni. 

Gli enti territoriali: le Regioni e i Comuni. 

-L'art. 114 Cost. e i diversi livelli di governo; gli enti autonomi territoriali quali espressione 

dell'auto- governo democratico delle comunità locali. 

-Le Regioni: a statuto ordinario e a statuto speciale; l'organizzazione: gli organi della 

Regione; la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni; i rapporti tra Stato 

e Regioni, i conflitti e il ruolo della Corte costituzionale; la cooperazione tra Stato e Regioni 

e il ruolo della Conferenza permanente Stato-Regioni. 

-I Comuni: l'organizzazione, gli organi del Comune; le competenze dei comuni. 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia: l'art.9 della Costituzione  e il Codice dei 

beni culturali e del paesaggio. Le modalità di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici. 

 

Indicare brevemente se e quali sono stati proposti mediante DAD 

L'attività didattica ha seguito la programmazione. Nei periodi di chiusura totale o 

parziale della scuola l'attività didattica è stata svolta in DAD. 
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 RELIGIONE CATTOLICA          

 

Docente: Francesco Scrudato 

N. ore settimanali: 1  

Testo adottato: Maglioli Piero, Capaci di Sognare, SEI Editore 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

L’IRC contribuisce per natura e finalità, insieme alle altre discipline, alla realizzazione degli 

obiettivi formativi trasversali (comportamentali e cognitivi) previsti per le classi del secondo 

triennio dal PTOF di Istituto e dalla programmazione effettuata dai singoli Consigli di classe.  

In accordo con le Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica negli Istituti Tecnici  

si individuano i contenuti disciplinari, declinati in competenze e obiettivi specifici di 

apprendimento (conoscenze e abilità) e riconducibili a tre aree di significato (antropologico-

esistenziale, storico- fenomenologico, biblico-teologico)  

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 l’Insegnamento di Religione Cattolica ha contribuito allo sviluppo della 

persona degli alunni nella dimensione etica e religiosa, consentendo il 

potenziamento delle conoscenze specifiche e generali; delle capacità dialogiche e 

di confronto; delle capacità critiche ed introspettive. 

Il gruppo- classe ha conseguito risultati sufficienti nell’acquisizione cognitiva dei 

contenuti antropologici, etici, religiosi inerenti la Religione Cattolica declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze, nonostante persistano alunni che 

mostrano difficoltà nell’esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 

o testi ascoltati. Si evidenziano casi singoli di persone che hanno dimostrato di saper 

utilizzare mezzi e strumenti didattici di pertinenza, dando prova di aver acquisito 

proprietà di linguaggio ed essere in grado di interpretare ed orientarsi in modo 

adeguato tra le problematiche etiche. 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 
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X Lezione frontale x Discussione guidata 

X Lezione interattiva x Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 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 

 

La metodologia seguita nell'attuazione del programma ha tenuto conto di prospettive 
diverse e complementari (biblico-teologica, antropologica-esistenziale, storica-
fenomenologica) e di eventuali interessi conoscitivi espressi dagli alunni.  

La metodologia fondamentale è stata quella della lezione interattiva, con continue 
sollecitazioni agli alunni a domande, osservazioni, interventi e commenti personali volti al 
confronto e alla crescita individuale. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Il sistema di verifica formativa ha tenuto conto del ritmo di crescita e di 

approfondimento di ogni alunno, nonchè del livello di impegno e di interesse 

dimostrato in classe. 

Gli strumenti di verifica sono stati differenziati nel seguente modo: 

• Discussioni guidate; 

• Questionari di comprensione orali e/o scritti; 

• Interventi personali nella discussione in classe. 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

-I Martiri  

-La storia dei Kmer rossi e il genocidio del popolo cambogiano, il martirio di vescovi, preti e 

laici.  

Che male c'é ad essere indifferenti? Il significato delle lacrime, l'indifferenza malattia di molti.  

-I Diritti universali dell'uomo  

-L' Immigrazione  
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-Il lavoro minorile  

- Sviluppo sostenibile alla luce della Laudato sii. 

-"L' ateismo": che cosa significa essere ateo? Perché ci sono uomini che non credono in 

Dio?  

− La dignità dell'ateo, le tipologie di ateismo. 

− Il tema della pace nel mondo  

− Magia e Spiritismo. 

− Cultura post-moderna 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: BERNI ALESSANDRA 

N. ore settimanali: 2 

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

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, le seguenti competenze 

declinate in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 Competenza/e  Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Saper usare schemi motori 

semplici e complessi ben 

coordinati nelle loro intera-

zioni. 

Possedere uno 

schema corporeo ben 

strutturato. Saper rap-

portare il proprio 

corpo al tempo e allo 

spazio.  

Possedere una suffi-

ciente coordinazione 

generale e specifica. 

Saper riconoscere un 

ritmo nel movimento. 

Trovare un equilibrio 

 Conoscere il proprio 

corpo, le posizioni di 

partenza, le posture 

corrette e gli atteggia-

menti tendenti al pa-

ramorfismo.  

Conoscere le rela-

zioni tra corpo-spazio 

e tempo. 

Conoscere e speri-

mentare le diverse 
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corretto in situazione 

statica e dinamica. 

forme di coordina-

zione e i vari tipi di 

equilibrio.  

2 Saper modulare e distribuire 

il carico di lavoro delle pro-

prie capacità fisiche in rela-

zione alle diverse richieste.  

Possedere capacità 

fisiche (velocità, 

forza, resistenza, fles-

sibilità ) tali da essere 

in grado di seguire un 

programma di allena-

mento individualiz-

zato. 

Conoscere i principi 

generali del lavoro ae-

robico e anaerobico e 

alcuni sistemi di alle-

namento. 

3 Sapere applicare corretta-

mente nella pratica sportiva 

le regole. Saper eseguire 

correttamente alcuni gesti 

tecnici delle discipline spor-

tive presentate. 

SVOLTO SOLO IN DAD 
 

Possedere schemi 

motori di base corretti 

da usare come prere-

quisiti per l’apprendi-

mento dei gesti tec-

nici dei diversi sport. 

Saper collaborare po-

sitivamente con i 

compagni, mettendo 

a disposizione del 

gruppo-squadra le 

proprie abilità tecni-

che e tattiche per il 

raggiungimento di un 

fine comune.  

Conoscere, eseguire 

ed elaborare in modo 

corretto i gesti tecnici 

e le regole delle disci-

pline sportive presen-

tate. 

4 Riconoscere i rapporti tra atti-

vità fisica e salute. 

Conoscere le modifi-

cazioni dello stato fi-

sico dovute all’allena-

mento e gli effetti po-

sitivi di tale processo 

sullo stato di salute, 

anche in età anziana. 

Conoscere, in linee 

generali, l’anatomia e 

la fisiologia degli ap-

parati ( cenni ) in rela-

zione all’attività fisico-

sportiva. Conoscere 

le posture corrette e i 

difetti posturali. Cono-

scere le possibilità di 

interventi di educa-

zione motoria e fisica 

nella terza età e nelle 

disabilità. 

5 Saper svolgere positiva-

mente un ruolo di assistenza 

Stabilire corretti rap-

porti interpersonali e 

Conoscere le regole 

di convivenza civile e 

riuscire a valorizzare 
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Il percorso didattico di scienze motorie ha sviluppato i moduli elencati precedentemente e 

previsti dalla programmazione rimodulandoli durante la didattica a distanza (DaD). Durante 

il periodo di attività in presenza il lavoro si è basato essenzialmente su lezioni pratiche con 

introduzione e spiegazione orale seguita da dimostrazione degli argomenti trattati. Durante 

la DaD (attivata attraverso la piattaforma Microsoft Teams) sono proseguiti i moduli previsti 

analizzandoli nella sua parte teorica attraverso spiegazioni, condivisioni e discussione di 

video, di schede e programmazione di attività motorie relative agli argomenti trattati. Tale 

lavoro veniva poi approfondito durante la pratica in presenza valorizzando l’aspetto motorio 

e relazionale tra i compagni. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

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

attività proposte con interesse non sempre costante. In generale hanno dimostrato di avere 

una sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi derivanti da una adeguata 

preparazione fisica e hanno dimostrato di essere in grado sufficientemente di assumere 

comportamenti attivi e in sicurezza, per migliorare la propria salute e il proprio benessere. 

Nel complesso il livello raggiunto degli obbiettivi è buono. Durante la DAD gli alunni hanno 

evidenziato una sufficiente partecipazione e interesse agli argomenti proposti anche se 

spesso è stato necessario richiamare la loro attenzione durante le lezioni. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

Il percorso didattico si è svolto graduando le attività da svolgere in base alle loro difficoltà 

tecniche (dal semplice al complesso). Lezioni frontali come momento di spiegazione. 

Lavoro individuale come momento di esercizio e studio autonomo. Lavoro a coppie-gruppi 

come momento di confronto (rispettando le disposizioni anti Covid). Lavoro per centri di 

interesse. Discussioni finalizzate all’individuazione di interessi e di bisogni. La metodologia 

adottata è stata sia globale che analitico-globale a secondo delle attività svolte. Ho insistito 

maggiormente sull’organizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite e 

fisica e psicologica ai compa-

gni, nel rispetto delle diver-

sità, nel lavoro e nel gioco.  

mettere in atto com-

portamenti operativi e 

organizzativi all’in-

terno del gruppo-

squadra. 

le diverse capacità in-

dividuali. Conoscere 

le attività sportive e 

motorie per i diversa-

mente abili. 
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sull’autonomia nel sapere realizzare un lavoro finalizzato. Ciascun modulo in Dad è di tipo 

misto (attività sincrona e asincrona) ed è stato svolto tramite piattaforma Microsoft Teams 

attraverso lezioni frontali con spiegazione e condivisione di schede e video e attività date 

in consegna svolte dagli studenti in maniera asincrona.  

 

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 

Utilizzo della tensostruttura e parco delle piscine comunali, in Via Caiani, pista “ciclabile 

ecoturistica Sieve” e aule della sede “Chino Chini” Strumenti di lavoro: piccoli e grandi 

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

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

inviando materiale didattico attraverso schede di lavoro tratte dal libro adottato, documenti 

e verifiche e la Piattaforma Microsoft Teams in modalità sincrona attraverso chat e video 

lezioni condividendo e discutendo video su You Tube e schede Power Point. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 
Sono state effettuate verifiche sia attraverso test motori di vario tipo sull’attività svolte che 
con l’osservazione dell’espressività motoria e con l’osservazione dell’esecuzione tecnica 
nelle discipline individuali. Verifiche scritte strutturate a risposta multipla, verifiche orali per 
la parte teorica. 
 
Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione ho tenuto conto oltre che del miglioramento conseguito rispetto ai livelli 
individuali di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educa-
tivo, della frequenza e puntualità alle lezioni, del rispetto delle regole, della collaborazione 
con i compagni e l’insegnante e dell’autonomia del lavoro. 
 
Trimestre: n° 3 verifiche pratiche e 1 verifica orale (in DaD)     
Pentamestre: n° 5 verifiche pratiche e 1 verifica scritta (in presenza) e 1 verifica orale (in 
DaD e in presenza). 
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F.  Macroargomenti svolti 

 

Potenziamento fisiologico: Resistenza aerobica: Contenuti: correre, saltare, andature, 

percorsi, circuiti. Resistenza anaerobica: Contenuti: stesse attività precedenti con carichi 

di lavoro meno prolungati e più intensi. Forza: Contenuti: esercizi individuali e a coppie 

con sovraccarico usando piccoli attrezzi. Velocità: Contenuti: esercizi individuali, giochi. 

Esercizi per la tecnica di partenza e di corsa. Mobilità articolare: Contenuti: esercizi 

allungamento attivi e passivi. Coordinazione: Contenuti: esercizi di coordinazione generale 

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

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

usare correttamente il proprio corpo sviluppando e potenziando le proprie abilità psico-

fisiche e ampliando le proprie esperienze motorie.  

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

bastoni, corde, palle e palloni), esercizi di abilità, destrezza con giochi individuali.  

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

diversa). Lateralità: Esercizi con movimenti dissociati tra arti inferiori e superiori, tra destra 

e sinistra e fra piani di lavoro differenti.   

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

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

di gruppo (rispettando le disposizioni Covid) giochi sportivi (non eseguiti ). 

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

compagni, arbitraggio gare.  

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

baseball, atletica leggera, badminton. (Svolti in forma teorica in DaD). 

Nozioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni: Tecniche 

corrette di pratica del movimento e conoscenza delle capacità motorie. Conoscenza delle 

nozioni di sicurezza in palestra, casa, scuola e per strada. (Svolti in forma teorica in Dad) 

 

Inoltre durante la DAD sono stati trattati i seguenti argomenti teorici: conoscenza 

terminologia dei segmenti corporei e delle ossa, delle posizioni e dei movimenti; assi e 

piani. Concetti fondamentali delle qualità motorie. Ripasso anatomia, apparato locomotore, 

apparato cardiocircolatorio e respiratorio e studio dei paramorfismi e dismorfismi e concetti 

fondamentali per la ginnastica posturale. Sicurezza e primo soccorso, traumi sportivi. 

 

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: 
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• Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’ela-

borato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 

lett. a). Gli argomenti sono proposti sotto forma di elenco numerato, rispettando l’or-

dine 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 se-

parato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, 

sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati: allegato n.6. 

• 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.4 

 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

 

Sarà effettuata il giorno 24 Maggio 2021 una simulazione della prova orale. Alcuni dei ma-

teriali proposti saranno in allegato al presente documento. 

 

ALLEGATI 

 

Si allegano al documento: 

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

Commissione (allegati n.1 e n.2) 

• Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno (allegato n.3). 

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

borato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 

lett. A; allegato n.6). 

• 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.4) 

• Testi delle simulazioni relativi alla prova orale (allegato n.5) 

 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla Com-

missione: 

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

saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 

 

7.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

Non è stata effettuata 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

Non è stata effettuata 
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9. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO  

 

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

Materia Nome Firma 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Storia 

Bruno Becchi  

Matematica Daniela Morandi  

Lingua Inglese Susanna Innocenti  

Religione Francesco Scrudato  

Scienze Motorie e 
Sportive 

Alessandra Berni  

Francese Lorena Gucci  

Spagnolo Susanna Guasti  

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

Liliana Fratti  

Diritto e Legislazione 
Turistica 

Corrado Tuccella  

Arte e Territorio Giovanna Vinci  

Geografia Turistica Cristina Samà  

 

Borgo San Lorenzo, li 15 maggio 2021 

  Il Dirigente Scolastico 
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