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1. Presentazione dell’Istituto 

 

Il NUOVO Istituto Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi” nasce nell‟anno scolastico 2011/2012 dall‟accorpamento 

dell‟Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” con l‟Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi”. 

L‟Istituto Tecnico Economico “E. Fermi” nel tempo ha contribuito alla formazione, nel comprensorio Empolese Valdelsa, di 

professionisti dotati di buona cultura aziendale, che è stata spesso utile alla creazione ed alla conduzione delle imprese del ter-

ritorio, contribuendo quindi al suo sviluppo sia economico che sociale. 

I ragionieri del “Fermi” si sono inseriti nelle aziende (spesso piccole e medie) affiancando di frequente l‟imprenditore nelle 

scelte aziendali.  Altri diplomati di questo indirizzo hanno scelto di mettere in pratica direttamente la valenza dei propri studi; 

hanno creato un‟azienda e sono divenuti imprenditori di successo nella zona. Press alcuni di questi, la scuola ha sempre orga-

nizzato visite didattiche e vere e proprie lezioni di “full immersion” aziendale durante le quali gli studenti comprendono, tra 

l‟altro, la necessità di una approfondita formazione interdisciplinare a 360 gradi. Diversi diplomati sono diventati valenti diret-

tori di banche operanti sul nostro territorio. 

L‟indirizzo economico fornisce inoltre ai suoi studenti basi culturali generali solide,che permettono la prosecuzione degli studi 

verso ogni specializzazione; infatti,oltre ai naturali e tradizionali sbocchi universitari negli studi di economia, giurisprudenza, 

lingue, scienze politiche, i diplomati dell‟Istituto si indirizzano con successo anche verso tutte le altre facoltà universitarie ed 

operano nei campi più diversi. 

 

L‟ex Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”, che dal1/9/2011ha perso la propria autonomia amministrativa ed è stato ag-

gregato all‟I.S.S.“Enrico Fermi”, trae origine dalla Regia Scuola di Avviamento Professionale “Leonardo da Vinci” fondata 

nel 1820 ed ubicata presso il convento di Santo Stefano degli Agostiniani in via L. da Vinci, affidata fino al 1889 

all‟insegnamento dei Padri delle Scuole Pie. Nel 1923 la Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di Av-

viamento Professionale a tipo Commerciale e nell‟anno 1937-38 viene aggiunta una sezione a tipo Agrario. 

Inseguito all‟abolizione dell‟avviamento professionale e all‟istituzione della scuola media unificata (L. 31/12/1962) nasce 

l‟attuale Istituto Professionale. 

Oggi l‟Istituto, situato nell‟edificio di via Fabiani 6 dall‟anno1976, pur non godendo più di autonomia amministrativa, prose-

gue nel suo processo di rinnovamento, adeguandosi ad una realtà in continuo movimento.  L‟istituto è dotato di modernissimi 

laboratori, di rete wifi ed esprime una polivalente capacità progettuale tendente all‟arricchimento continuo dell‟offerta forma-

tiva.   

Da un recente rapporto elaborato dall‟IRRE Toscana, basato su azioni di monitoraggio tese a definire la responsabilità, la fles-

sibilità e l‟integrazione quali assi portanti dell‟autonomia scolastica, si rileva che la proposta dell‟ISS “Fermi-Da Vinci” risul-

ta ampia e organica, finalizzata al perseguimento dei  risultati  nel  rispetto  degli  interessi  degli  studenti,  ma   anche  alla 

considerazione delle difficoltà che possono incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è diffusa l‟attenzione alla predi-

sposizione di interventi di orientamento e di sostegno alla didattica per il rafforzamento dell‟inclusione. Gli insegnanti vedono 

nello sforzo comune di sostenere gli studenti anche una buona occasione di costruzione della propria identità.   

Inoltre, l‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza dell‟istituto, che vuole essere una co-

munità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di 

crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue attraverso 

una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.  

 

 

2. Profilo professionale del diplomato in Turismo 

 

Il diplomato ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 

fenomeni economici nazionali e internazionali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. È capace di utilizzare tre lingue straniere e adeguati stru-

menti informatici. 

 

Discipline Turismo Esabac 1° Biennio 2° Biennio QUINTA 

Classi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4* 4* 

Storia, cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

Arte e territorio   2 2* 2* 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 4 4 4 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2* 2 2 
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Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4* 4 4 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze integrate  2 2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 

*un’ora settimanale in compresenza 

 

 

3. Descrizione della  situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Alessandra Nocentini docente Italiano e Storia 

Ngaindjo Kouahou   lettore Storia in francese (potenziamento) 

Patrizia Palatresi docente Arte e Territorio 

Valeria Pacini docente Inglese 

Ilaria Sansone docente Francese (2° lingua) 

Paola Cianci docente Spagnolo (3° lingua) 

M. Rosaria Palma docente Diritto e legislazione turistica 

Amelia Sestito docente Geografia turistica 

Susanna Bertelli docente Discipline Turistiche e Aziendali 

Carmela De Palma docente Matematica 

Mila Taddei docente Scienze Motorie e Sportive 

Benedetta Neri docente Religione 

 

3.2 Continuità docenti  

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano e Storia/Histoire S. Di Cicco A. Nocentini A. Nocentini 

Arte e Territorio P. Palatresi P. Palatresi P. Palatresi 

Inglese P. Pucci P. Pucci V. Pacini 

Spagnolo (3° lingua) P. Cianci P. Cianci P. Cianci 

Francese (2° lingua) F. De Rita F. De Rita 
F.De Rita (trimestre)  

I. Sansone (pentam.) 

Lettore in supporto a storia*  I. Bariller (1 ora)  A. Patience (2 ore)  N. Kouahou (2ore) 

Diritto e legislazione turistica M.R. Palma M.R. Palma M.R. Palma 

Geografia turistica A. Sestito A. Sestito A. Sestito 

Discipline Turistiche e Aziendali S. Bertelli S. Bertelli S. Bertelli 

Matematica C. De Palma C. De Palma C. De Palma 

Scienze Motorie e Sportive S. Arfaroli S. Arfaroli M. Taddei 

Religione C. Fabbrizzi B. Neri B. Neri 

* La docente di italiano e storia che ha aderito al progetto si è formata al metodo Esabac, ma non essendo in possesso della 

certificazione linguistica B2, è stata affiancata da esperti madrelingua, come previsto anche per lo svolgimento degli esami 

dall’ articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n.614 
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3.3 Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 12 alunne, tutte provenienti dalla classe 4 A turismo (dove erano 13) e precedentemente dalla 3 A 

turismo (dove erano in 16).                                                                     

Il clima istaurato è stato sereno e le ragazze si sono mostrate generalmente interessate e disponibili al lavoro in classe, che 

tuttavia ha risentito di una certa timidezza e passività, cui si è aggiunta, per alcune, la discontinuità nello studio a casa, 

tendenzialmente mnemonico, e nel fronteggiamento delle verifiche sommative. Tuttavia, nell‟arco di tutto il pentamestre ed in 

particolare nel periodo del lockdown, con il passaggio alla didattica a distanza, almeno in un primo periodo, tutte le ragazze 

hanno dimostrato un accresciuto senso di responsabilità e un‟apprezzabile puntualità e serietà nel rispetto delle consegne e nel 

lavoro individuale. Malgrado una programmazione ed un approccio didattico volti a sviluppare l‟interesse e lo spirito critico, il 

livello di competenze e conoscenze raggiunto, mediamente sufficiente, risulta ancora inferiore alle potenzialità, in particolare 

per lo scritto di italiano e delle lingue straniere, che è però compensato all‟orale. Relativamente all‟area tecnico-matematica, la 

classe ha mostrato particolare difficoltà, nel corso dell‟intero triennio, che ha recuperato solo parzialmente e con esiti talvolta 

di breve durata, mostrando un interesse non sempre adeguato alle necessità di recupero. 

Questa classe segue dalla classe terza il percorso EsaBac Techno (D. M. 614/2016) che prevede una formazione integrata 

all‟Esame di Stato, con 4 ore settimanali di Lingua, cultura e comunicazione francese e 2 ore settimanali di Storia/Histoire.  

 

L‟emergenza sanitaria, che ha determinato la sospensione della didattica in presenza a partire dal 4 marzo 2020, ha determinato 

anche il cambiamento nelle modalità di esame secondo le indicazioni dell‟OM del 16/5/2020. Gli studenti dei percorsi EsaBac 

ed EsaBac Techno che terminano nel 2020, svolgeranno una prova orale di Lingua e Letteratura Francese e di Histoire (Storia, 

veicolata in lingua francese), che sarà valutata sia nell‟ambito della valutazione complessiva del colloquio (punto 3 articolo 18 

dell‟OM 16/5/2020), sia con una valutazione in ventesimi ai soli fini del Baccalaureat  (punto 4 articolo 18 dell‟OM 

16/5/2020). 

 

Nel corso del triennio sono state individuate le ore di compresenza tra geografia e DTA in terza, e arte ed italiano in quarta e 

quinta, al fine di favorire un approccio interdisciplinare e interculturale (in particolare convergenze e differenze tra la cultura e 

civiltà italiana e francese), senza sovraccaricare il quadro orario settimanale degli studenti. Nelle ore di storia, l‟insegnamento 

è avvenuto in compresenza con un docente di potenziamento, madrelingua e con esperienza EsaBac. Solo per quest‟anno la 

classe ha usufruito anche dell‟assistente di lingua francese per la conversazione. 

La classe ha inoltre partecipato ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l‟Orientamento, che i vari consigli di classe hanno 

progettato per almeno 400 ore a partire dalla classe terza. Le varie esperienze sono descritte nell‟apposita sezione del presente 

documento. 

 

3.4 Elenco dei candidati 

 

Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 3^ Lingua Straniera 

1. BARBERA MONICA MARIA francese spagnolo  

2. BELLUCCI CAMILLA francese spagnolo 

3. CIONI ASIA OLIMPIA francese spagnolo 

4. GUERRIERO ILARIA francese spagnolo 

5. IACOPINI NOEMI francese spagnolo 

6. INNOCENTI ASIA francese spagnolo 

7. INNOCENTI GIULIA francese spagnolo 

8. LAI CHIARA francese spagnolo 

9. NICCOLAI MARTINA francese spagnolo 

10. SCARSELLI ALESSIA francese spagnolo 

11. SREBERNICH ELISA francese spagnolo 

12. TACURI CHIPANA NAYELI DARA francese spagnolo 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Non sono state necessarie particolari strategie di inclusione.  
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Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Metodologia Clil: modulo in lingua inglese 

La disciplina non linguistica individuata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe è DTA. Tuttavia, la docente di DTA 

non ha la certificazione linguistica B2, e non ha frequentato i corsi di formazione metodologica CLIL. Si è proceduto quindi 

scegliendo un modulo sul marketing, i cui contenuti sono stati affrontati sia dalla docente di inglese che dalla docente di DTA. 

Tali contenuti sono evidenziati nel quadro multidisciplinare allegato al presente documento, e nei programmi svolti dai docenti 

e approvati dagli studenti, che saranno anch‟essi allegati al presente documento entro il termine dell‟anno scolastico. 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

I percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento sono stati progettati, in accordo con la legge 107/2015, per 400 ore, ed 

i progetti sono stati portati tutti a compimento anche dopo la riduzione del monte ore avvenuta a partire dall‟anno scolastico 

2018/19. Ogni attività è stata registrata in apposita sezione del registro elettronico, e sarà disponibile per la commissione una 

stampa relativa a tutta la classe. È stata raccolta una documentazione anche per ogni studente, per agevolare la “lettura” dei 

percorsi personali.  Anche queste schede saranno a disposizione della commissione, ed in esse si legge il dettaglio 

“amministrativo” delle singole esperienze. 

Mediamente, i ragazzi hanno svolto 487ore di alternanza (con un minimo di 343 ore e un massimo di 833 per chi ha 

partecipato a quasi tutti i progetti proposti, anche estivi). Nel corrente anno, gli studenti hanno partecipato al progetto 

“NEL/COL/DAL Paesaggio di Leonardo”, in partenariato con l‟Unione dei Comuni dell‟empolese-valdelsa e l‟Università di 

Pisa.  

Oltre ai percorsi previsti a livello dell‟intero Istituto per rendere possibile l‟inserimento in contesti lavorativi (formazione per la 

sicurezza, formazione per la privacy, visite aziendali ecc.), ad un insieme di piccoli progetti (relativi a competenze trasversali, 

orientamento, cittadinanza, partecipazione a supporto di eventi sul territorio e partecipazione a eventi culturali), le esperienze 

più significative da un punto di vista formativo e/o di impegno orario sono state quelle sintetizzate nella seguente tabella (in 

nero le attività svolte in classe terza, in rosso quelle svolte in classe quarta e quinta): 

 

PCTO 3At 2017/18 – 4At 2018/19 – 5At 2019/20 (in rosso le attività svolte in classe quarta e quinta) 

il territorio e le sue risorse 

TUTELA PATRIMONIO CULTURALE 

ITINERA 

Io Divento Cittadino 

visita guidata a Lucca 29/3/2019 

Leonardo 2019 + Leonardo (Francese) 

Da Leonardo a Pinocchio (trekking con Proloco) 

Mostra “Leonardo 500” 

NEL/COL/DAL 

GASTRONAUTE 

visita al FICO di Bologna  11/12/2018 

turismo sostenibile 

VIDEO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Francese - Turismo sostenibile 

ASSAGGI DI VIAGGI 

lingue straniere e internazionalità 

TEATRO IN LINGUA 

SCAMBIO MONTELIMAR 

Generazione Bilingue 13/9/2018-26/1/2019 

Brest  settembre 2018 e settembre 2019 

Valencia settembre 2019 

stage aziendali 
stage estivo luglio 2019 

stage Elba CAMPING “I Canapai” 
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6. Attivita’ e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le difficoltà da superare nell‟ambito tecnico-matematico sono state rilevanti nel corso di tutto il triennio, per cui, oltre alle 

attività previste dal Collegio Docenti (pausa didattica e recupero per moduli), i docenti di questo ambito hanno riformulato più 

volte i loro percorsi didattici, semplificando i contenuti, talvolta limitandosi ai fondamentali della disciplina. Gli obiettivi non 

raggiunti sono stati frazionati e verificati per singoli step. Circa invece le abilità dello scritto, sia in lingua italiana che in lingua 

straniera, molte alunne hanno dimostrato difficoltà nella comprensione approfondita dei documenti e nell‟argomentazione. 

 

6.2Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

1) PROGETTO "Europa in movimento": come si evolve la libertà di circola-

zione. 

Obiettivi:  

- educare alla cittadinanza europea attiva e responsabile; 

- sviluppare conoscenze sulle politiche e le istituzioni europee. 

Il progetto è stato predisposto da Archivi Storici dell'Unione Europea in colla-

borazione con Firenze Città Metropolitana. 

Ore impegnate: 

- 2 ore in classe con formatori esterni degli Archivi storici 

- 3 ore circa presso gli Archivi Storici dell'Unione Europea (Villa Salviati a 

Firenze) con personale degli Archivi. 

Diritto 

2) I BENI CULTURALI E LA LORO DISCIPLINA 

Durante le attività di DAD, è stata analizzata con l'insegnante la normativa na-

zionale, comunitaria e internazionale prevista per la tutela del patrimonio cul-

turale italiano. In particolare è stato approfondito l'art. 9 Cost. e il Codice dei 

beni culturali e del paesaggio del 2004. 

Ore impegnate circa 8. 

Diritto, Arte e Territorio 

3) COSTITUZIONE ITALIANA. 

All'inizio dell'a.s, partendo dalle diverse forme di Stato, è stato trattato e ap-

profondito il concetto di Stato democratico. In particolare gli aspetti trattati 

sono stati quelli relativi alla Costituzione italiana di cui si sono studiate carat-

teristiche e struttura. Sono stati, inoltre, letti e commentati in classe gli articoli 

1- 5 (Principi fondamentali), art.48 ( diritto di voto), art.117 (competenza legi-

slativa Stato-Regioni). 

Diritto 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Tutte le attività si sono svolte nell‟ambito dei percorsi ex-Alternanza e “Cittadinanza e Costituzione”, compresi gli scambi 

individuali di alcune alunne a Brest, in Francia (classi quarta e quinta), in terza uno scambio linguistico a Montélimar, in 

Francia (che ha coinvolto tutta la classe) ed in quarta un soggiorno linguistico in Spagna (al quale ha partecipato un piccolo 

gruppo di alunne). 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Premesso che nell‟indirizzo turismo le varie discipline confluiscono di per sé in aree tematiche comuni, e le competenze 

acquisite vengono spesso utilizzate in contesti che ne richiedono e ne favoriscono l‟integrazione, il progetto EsaBac Techno 

prevede due specifici ambiti di formazione integrata:                                                                                                                                     

1.lingua, cultura e comunicazione francese, che sviluppa e interagisce negli ambiti linguistico, letterario, turistico                                                                                                                                      

2.storia  

Il CDC ha dunque individuato nel progetto di lavoro annuale, dei moduli interdisciplinari, a cui le singole programmazioni 

disciplinari hanno contribuito, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e dei nuclei fondanti delle varie discipline. In 

particolare, le discipline in compresenza, secondo il quadro orario previsto per la classe Esabac Techno, hanno programmato e 

lavorato seguendo contemporaneamente un ordine cronologico e una trattazione dei contenuti per tematiche o problematiche.  
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Tali moduli, sono riportati nel denominato “quadro multidisciplinare”. Circa i contenuti di tale quadro si veda il punto 7.  

 

6.5     Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana studiati durante il quinto 

anno a discrezione del docente (inserimento testi a norma art.17 OM 16-5-2020) 

I testi di italiano studiati durante il quinto anno sono tutti consultabili nei tre manuali in adozione, e ciascuno studente avrà cura di presentarsi 

all‟esame fornito delle proprie copie personali, nelle quali potrà trovare facilmente, con l‟indicazione della pagina, i testi che sarà chiamato a 

discutere nel corso del colloquio. I testi, ed i manuali in cui si trovano, sono elencati di seguito. 

 

Nel manuale “La letteratura al presente”: vol.2 
  

G.Leopardi:  
 

Zibaldone: 

 La teoria del piacere, p.869. 

I Canti: 

 L‟infinito, p. 911.   

 A Silvia, p. 915. 

 

L‟ultimo Leopardi e “La Ginestra”: il messaggio del testo e i contenuti generali. 

 

Nel manuale “Con altri occhi”: Volume 3, A 
 

C.Darwin: 

Sull‟origine della specie: 

 L‟evoluzione e la lotta per l‟esistenza, p.7. 

 

K.Marx: 

Per la critica dell‟economia politica: 

 Struttura e sovrastruttura, p.10. 

 

F.Nietzsche 

Così parlò Zarathustra 

 Dio è morto, p.12. 

 

GIOVANNI VERGA: 
Vita dei campi:  

 Rosso Malpelo, p. 203 

 Fantasticheria: “l‟ideale dell‟ostrica”, p.199. 

 

I Malavoglia: tecniche narrative e contenuti generali: 

 L‟incipit del romanzo: “La fiumana del progresso”,  p. 215. 

 Capitolo I: “Come le dita della mano”, p.219. 

 La conclusione: L‟addio di „Ntoni, ora è tempo d‟andarsene, p. 222. 

 

Mastro don Gesualdo: la figura del protagonista e i contenuti generali 

 La morte di Mastro-don Gesualdo, p. 243 

                       

LA POESIA DELLA MODERNITA’:  

C.Baudelaire 

Fiori del male: 

 L‟albatro, p.111. 

 Corrispondenze, p.112. 

 

P.Verlaine: 

Opere poetiche complete: 

 Languore, p.122. 

 

G.Carducci:  

Rime Nuove: 
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 San Martino, fotocopia. 

Odi Barbare: 

 Nevicata, p.173. 

Inno a Satana: fotocopia. 

 

 

- IL DECADENTISMO – 

 

O.Wilde: 

The picture of Dorian Gray: 

 Un nuovo edonismo, p.70. 

                                                    

G.D’Annunzio: 

 

Il piacere:                        

 La vita come opera d‟arte, p.331. 

 Il verbo di Zarathustra, p.334. 

 

Le Laudi:  “Alcyone”:  

 La sera fiesolana, p. 336. 

 La pioggia nel pineto, p. 322. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Saggio teorico “Il Fanciullino”: 

 E‟ dentro noi un fanciullino, p.262. 

 

Myricae:  

Temporale, p. 278 

 X Agosto, p. 281 

 

Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno, p. 293. 

 La mia sera p.290. 

 

Nel manuale “Con altri occhi”: Volume 3, B 
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

F.T.Marinetti:  

Il manifesto letterario del Futurismo, p. 18. 

Correzione di bozze+desideri in velocità, p.95. 

  

 

A.Palazzeschi: 

Poesie: 

 E lasciatemi divertire, p.92. 

                                                                                                                                             

 

G.Ungaretti: 

 

L‟Allegria:   

 Veglia, p. 308. 

 Il porto sepolto, p.306. 

 Fratelli, p.309. 

 I fiumi, p.311. 

 San Martino del Carso, p. 314. 

 Italia, p.315. 

 Soldati, p. 318. 

 Commiato, p.317. 

 

Sentimento del tempo: 

 L‟isola, p.319. 



9 

 

Il Dolore: 

 Giorno per giorno, p.322 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Saggio “L‟Umorismo”, pag.190, 192. 

 

La produzione narrativa e teatrale.  

Novelle per un anno:  

 

 Il treno ha fischiato, p.209. 

 

Il fu Mattia Pascal: (lettura integrale). 

 

Uno, nessuno, centomila:  

 Quel caro Gengè, p.224 

 

I Giganti della Montagna: file con testo e analisi. 

 

I.Svevo: 

 

La Coscienza di Zeno ed il nuovo impianto narrativo; l‟inettitudine come condizione aperta (lettura integrale).  

 

6.6.   Gli insegnanti delle discipline di indirizzo predispongono una serie di elaborati, coerenti con le predette discipline, 

da consegnare ai candidati entro il 1 giugno e che saranno trasmessi dal candidato ai docenti per posta elettronica entro 

il 13 giugno. 

Le insegnanti di Discipline Turistiche e aziendali e di Inglese hanno concordato di assegnare un lavoro di ricerca e riflessione 

relativo al Marketing Turistico Territoriale, che le studentesse potranno affrontare in maniera fortemente personalizzata, 

tenendo conto delle esperienze e degli studi compiuti, del loro personale ambiente sociale, e delle particolari caratteristiche 

dell‟economia mondiale dovute alla pandemia in corso, che rendono necessaria la ri-definizione dei prodotti turistici e delle 

loro modalità di comunicazione, con riguardo anche ai turisti stranieri. 

 

6.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

Tutte le attività si sono svolte nell‟ambito dei percorsi ex-Alternanza. Alcuni studenti hanno conseguito certificazioni 

linguistiche, come risulta dalla documentazione agli atti della scuola.  

 

6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

I ragazzi hanno partecipato, su base volontaria, alle iniziative via via promosse dall‟Istituto, senza nessuna particolare attività 

specifica progettata dal CDC.  Le varie esperienze di PCTO, inoltre, sono tutte portatrici di una valenza anche orientativa. 

Di particolare interesse per la classe, poiché hanno partecipato tutti in orario curricolare, è stato il progetto regionale “Orienta il 

tuo futuro: il significato delle scelte”. Il progetto, tenuto da formatori dell‟Azienda Regionale per il diritto allo studio 

universitario, ha avuto lo scopo di orientare con scelte consapevoli gli alunni del quinto anno rispetto ai percorsi di formazione 

post-diploma e/o rispetto al mondo del lavoro. 

 

7.Programmazione delle attivita’ didattiche 

A causa della pandemia e con il passaggio alla Didattica a distanza, tutte le programmazioni, del Consiglio di classe e delle 

singole discipline, sono state rimodulate operando una riduzione dei contenuti, ma anche individuandone altri per la trattazione 

di tematiche in relazione alla situazione del confinamento e alle ricadute sia nel vissuto degli studenti, che nel settore turistico, 

al fine di favorire il fronteggiamento della situazione in un‟ottica di problem solving. 

 

I docenti hanno indicato i contenuti delle loro programmazioni nel Quadro Multidisciplinare descritto al punto 6.4 e allegato al 

presente documento. 
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Il contributo culturale e metodologico delle discipline è comunque descritto anche nei programmi svolti (approvati dagli 

studenti) e nelle relazioni metodologiche dei singoli docenti, e allegate al presente documento, avendo particolare riguardo alle 

modalità con cui è stata affrontata la Didattica a Distanza. La documentazione completa relativa a questo paragrafo è dunque 

costituita da: 

1. Quadro Multidisciplinare 

2. Programmi effettivamente svolti (approvati dagli studenti) 

3. Relazioni dei docenti con le indicazioni metodologiche 

4. Sezione relativa all‟Alternanza del Registro Elettronico 

 

8.Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione, seguiti per tutte le attività didattiche fino al 4/3/2020 e, quando possibile, per le attività di DaD,  sono 

quelli inseriti nel PTOF, ossia: 

 

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 

Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di 

autovalutazione. 

 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità 

di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. 

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E‟ in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

 

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità 

di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Possiede una discreta 

proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti; fuori dai contesti noti deve essere guidato. Si esprime in modo 

sostanzialmente corretto e appropriato. 

 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze 

raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. 

L‟espressione risulta incerta e non sempre appropriata. 

 

5 

Conosce gli argomenti proposti solo in modo parziale, possiede un linguaggio non sempre corretto e non 

padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

4 Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è stentato, necessita di 

un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali 

3 Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grande difficoltà. 

Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e sostanziali errori e non è in grado di 

riconoscerli. 

2-1 Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna conoscenza di tutti gli 

argomenti 

E‟ stato ovviamente necessario, a livello Collegiale, definire una linea comune per la specifica valutazione delle attività di DaD, 

per cui il Collegio Docenti dell‟8/5/2020 si è espresso in tale senso approvando il punto 3 all‟odg relativo alle linee guida della 

Didattica a Distanza, per il cui dettaglio si rinvia al verbale del Collegio Docenti. In sintesi, ogni docente inserisce nel registro 

elettronico un unico voto relativo alle attività di DaD. Tale voto tiene conto, con un peso del 40%, della valutazione relativa 

alla partecipazione dello studente e all‟interesse dimostrato, e con un peso del 60% gli obiettivi di contenuto e competenze che 

sono stati raggiunti relativamente alla programmazione che ogni docente ha rimodulato per affrontare il periodo di DaD. Tale 

voto concorre con tutti gli altri inseriti nel registro elettronico per le attività svolte entro il 4/3/2020, unitamente alle 

considerazioni relative alla situazione di partenza e alla evoluzione dell‟apprendimento, alla formazione della proposta di voto 

di ogni docente. 

  

8.2 Criteri attribuzione crediti 

“Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta.  
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Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza” OM 16-5-2020.  

TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’all. 

A al Dlgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della  classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C- Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media  Fasce di credito classe 5^ anno 

M < 5  9 - 10 

5 ≤M < 6 11 - 12 

  M = 6  13 - 14 

 6 <M≤ 7  15 - 16 

 7 < M ≤ 8  17 - 18 

 8 < M ≤ 9  19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato 

nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)-  

I docenti hanno utilizzato, per le ordinarie verifiche curricolari, le griglie indicate nei rispettivi piani di lavoro elaborati a 

seguito delle riunioni disciplinari e dei consigli di classe di inizio anno. Per quanto riguarda le simulazioni d‟esame, vedi punto 

8.5 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

In allegato la griglia di valutazione proposta dal MIUR   
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8.5 Simulazioni delle prove scritte:  

Le simulazioni di prove scritte che erano state programmate dal CDC non sono state effettuate a seguito della chiusura 

dell‟attività didattica in presenza. I docenti delle rispettive discipline hanno fatto svolgere, nel corso dell‟anno, o nelle attività 

di DaD, esercitazioni di tipologia simile alle prove scritte. 

 

8.6. Simulazioni colloquio d’Esame 

Al momento della redazione del documento, non è stata effettuata nessuna simulazione del colloquio. Tuttavia le alunne sono 

state confrontate all‟orale di lingua e storia francese, partendo da documenti noti e sulla base di esplicite “problématiques”, già 

dal mese di marzo. Il DM n. 384, del 24 aprile 2019 esplicita l‟utilizzo di griglie orali per francese e storia, al fine di 

determinare il punteggio per il conseguimento del Baccalauréat. Queste vengono allegate ad integrazione della griglia di 

valutazione del colloquio.  Le alunne hanno preparato e condotto il meeting in remoto “Turisti per Covid”, con i contributi di 

operatori del settore.  

 

Allegati: 

 

- Quadro Multidisciplinare  

- Griglie di valutazione colloquio per la parte EsaBac Techno 

- Copia fedele del contenuto della griglia di valutazione del colloquio proposta dal MIUR, quest‟ultima pubblicata sul sito 

della scuola con circolare n.424 del 18/5/2020 allegato 3. 

- Relazioni metodologiche dei docenti come previsto al punto 7. del presente documento 

 

 

Agli atti della scuola, integrano il presente documento 

- Programmi dettagliati delle discipline approvati dagli studenti 

- Rendiconti personalizzati delle attività svolte nell‟ambito dei percorsi PCTO (in cartaceo presso la segreteria) 

- Rendiconto PCTO in registro elettronico ARGO 
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QUADRO MULTIDISCIPLINARE – 5At 2019-20 – allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE 
Il percorso di formazione integrata di lingua, cultura e comunicazione si svolge durante il triennio in ambiti diversi ma correlati: linguistico, 
letterario, turistico 
 

AMBITO TURISTICO: INDICAZIONI 
TEMATICHE 

contributi delle varie discipline: 

Il mercato turistico: aspetti micro e 
macro-economici 

con GEOGRAFIA: globalizzazione e multinazionali – concetto di regione turistica – i flussi turistici 

con DIRITTO: il sistema turistico locale (STL) 

Le infrastrutture e i trasporti in Fran-
cia e in Italia: evoluzione e nodi in 
Europa 

Con Francese: Les Transports 

con GEOGRAFIA:Il sistema dei trasporti - Conoscere il sistema dei trasporti - Saper localizzare le 
hub 

La ricettività classificata e tradiziona-
le: hotel, residenze, villaggi turistici, 
agriturismi e campeggi 

con DTA: la produzione di viaggi, i servizi a diretto vantaggio dei turisti (lessico specialistico ed e-
sercitazioni) 

con SPAGNOLO: “Los alojamientos  turísticos”. 

con Francese:  articoli di giornale, Les hébergements touristiques en France et les discriminations 

con GEOGRAFIA: Le strutture ricettive 

Studio di una regione francese, la 
sua offerta turistica (raccordo con i 
progetti di alternanza Scuola-Lavoro) 

PCTO: progetto NEL/COL/DAL Paesaggio di Leonardo con Università di Pisa – Itinerari Leonardiani  

 

L‟organizzazione turistica: i tour 
operator, le agenzie per 
l‟accoglienza, le nuove tendenze 
B&B, coach surfing, albergo “diffuso”, 
hotel boutique… 

con DTA: la produzione di viaggi, i servizi a diretto vantaggio dei turisti (lessico specialistico ed e-
sercitazioni) 

con MATEMATICA: i problemi di scelta in condizioni di certezza. 

con SPAGNOLO: “La organización turística”. 

con Diritto:l’UNWTO 

con Francese:  articoli di giornale, Le tourisme spatial 

Il turismo come demoltiplicatore dello 
sviluppo economico e sociale: soste-
nibile, solidale, equo, la responsabili-
tà etica dell‟impresa 

con DTA: esempi di itinerari ispirati al turismo sostenibile, un esempio di turismo accessibile: Pas-
seggiata in remoto nei luoghi dei Medici (22/5/2020 su piattaforma Zoom)  

con Francese: articoli di giornale: Le tourisme durable aux Antilles et à la Réunion - Giono, 
“L‟homme qui plantait des arbres” (dalla cura del paesaggio e dell‟ambiente allo sviluppo economico 
di una regione depressa) - 

con SPAGNOLO: “El código ético mundial para el turismo” 

con GEOGRAFIA:Le multinazionali del turismo - Gli obiettivi del turismo intelligente - Gli effetti del 
turismo 

-Il turismo responsabile- Il turismo sostenibile- Agenda 2030 – le Antille –  la Polinesia 

con IRC: etica ecologica, il problema etico di economia mondiale; il principio di solidarietà, commer-
cio equo e solidale 

Il marketing turistico e il marketing 
d‟impresa; marketing integrato 

con DTA: lessico specialistico, esercitazioni, analisi di casi 

con SPAGNOLO: “FITUR” 

con Diritto e Arte: tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali 

Progetto Tutela del patrimonio artistico e culturale 

con Francese: article de journal, La justice italienne bloque le prêt de l‟Homme de Vitruve - Restitu-
tion d‟objets d‟art au Bénin - Il marketing - articoli di giornale, Le marketing sensoriel  

con Inglese: main elements of the marketing mix in the field of tourism 

La promozione turistica del territorio 
grazie a Internet e strumenti “peer-to-
peer” 

PCTO: il profilo instagram “un mondo di assaggi” 

con Scienze Motorie, francese e DTA:Le regole del gioco, il Kin Ball. La promozione peer-to-peer 
per uno sport che connette 

con GEOGRAFIA:il Canada 
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Gli itinerari tematici incrociati, natura, 
arti applicate, letteratura, folklore, 

enogastronomia; itinerari tematici sul 
patrimonio artistico e monumentale di 
una città (raccordo con i progetti di 
alternanza Scuola-Lavoro) 

PCTO: progetto NEL/COL/DAL Paesaggio di Leonardo con Università di Pisa – Itinerari Leonardiani 

con DTA: scelta di itinerari tematici ispirati a quanto studiato a scuola e loro organizzazione 

con Francese: la construction d‟un itinéraire, d‟un circuit, d‟un produit touristique :-Paris, la présen-
tation d‟une ville, d‟un musée, d‟un édifice, d‟un quartier ; - la Normandie, la présentation d‟une ré-
gion française, itinéraire thématique « les plages du débarquement »-Québec, la découverte d‟une 
région francophone, entre nature et sport ; -de Paris à Guernesey,« les maisons de Victor Hugo », 
entre littérature, différentes formes de tourisme,même en situation de post-confinement, et métiers 
du tourisme 

con SPAGNOLO: “Itinerarios y circuitos” 

Con Inglese: Itineraries of the main Italian cities and of London. Itineraries in our territory (Tuscany). 

 

STORIA con le altre discipline 

 
DTA: ogni mese, nel periodo di didattica in presenza, le ragazze sono state invitate a scegliere un itinerario basato sulle tematiche studiate 
nelle varie discipline, e a descriverlo 
 

La politica nell‟Europa del XIX secolo:  

Comment l‟Europe des nationalités crée-t-elle les conditions pour l‟éclatement 
de prochains affrontements armés? 

 

La Francia e l‟Italia dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra mondiale: 
Quelles sont les principales évolutions de la France et l‟Italie entre 1850 et 
1914? 

Con francese: l‟écriture et l‟exil, l‟engagement de V. Hugo; 
l‟affaire Dreyfus, “J‟accuse” d‟E. Zola, un exemple 
d‟engagement 

I progressi della civiltà nell‟età industriale dal XIX secolo fino al 1939: La Belle 
époque, une période faste malgré les crises? 

De quelle manière le progrès scientifique et le positivisme s‟imposent-ils 
comme les idéologies dominantes de la deuxième moitié du XIX siècle? 

 

La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945): 
En quoi la Première Guerre mondiale marque-t-elle le passage du XIX au XX 
siècle? 

Comment l‟Europe, dont l'hégémonie était indiscutable au début du XX siècle, 
a-t-elle pu sombrer dans la guerre en 1914? 

Quels sont les caractères nouveaux de la Grande Guerre? 

Comment l‟Europe passe-t-elle des espoirs aux désillusions après la Grande 
Guerre? 

Pourquoi l‟équilibre diplomatique des années 1920 est-il précaire? 

En quoi la crise de 1929 marque-t-elle un tournant dans l‟entre-deux-guerres? 

Sur quels principes se basent les différents régimes totalitaires? 

Comment Mussolini et les fascistes arrivent-ils sur la scène politique italienne? 

Dans quel contexte Hitler réussit-il à accéder au pouvoir? 

Quelles sont les différentes phases et les spécificités de la Seconde Guerre 
mondiale? 

Quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy? 

Comment les Français vivent-ils sous l‟Occupation? 

con Diritto: forme di Stato: liberale, autoritario, democrati-
co) 
 
Progetto del dipartimento di storia (classi quinte 
dell’Istituto):“le foibe” 
 
Con Francese: MODULE ESABAC “L‟écrivain et le pou-
voir: de quelle manière les écrivains ont-ils pu s'engager en 
temps de guerre?  », Vercors « Le silence de la mer » (film 
e brani), Eluard “Liberté”, Verlaine “Chanson d‟automne” 
 
Francese- DTA : itinéraires en Normandie, articoli di gior-
nale, Le tourisme de mémoire 
 
Francese- histoire: photo du débarquement en 
Normandie, Vidéo “ 18 juin 1940 - Appel à la résistance du 
Général De Gaulle” - Vidéo “Eût-elle été criminelle” de J.G. 
Périot (2006) 

Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri: giorni: Quelles sont les conséquences 
de la Seconde Guerre mondiale? 

De quelles manières les modèles américain et soviétique cherchent-ils à 
s‟imposer sur la scène internationale? 

Quelles sont les étapes qui conduisent à la bipolarisation du monde? 

Quels sont les problèmes et les difficultés de la Détente? 

 

con scienze motorie:lo sport e la guerra fredda 
il rapporto dell‟America e della Russia  
 
Con francese: J. Giono,” L‟homme qui plantait des arbres”: 
le retour à la paix, entre tradition et modernité; la peur du 
progrès -  Ionesco, “L‟agence de voyage”la communication, 
entre perte de sens et soumission aux logiques du marke-
ting,  
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Il Terzo mondo dal 1945 ai nostri giorni: Comment les pays dominés par 
l‟Europe accèdent-ils à l‟indépendance et quelles difficultés rencontrent-ils? 

Comment l‟hégémonie européenne est-elle remise en cause par les pays 
colonisés? 

L‟Italia dal 1945 fino ai giorni nostri: Quelle démocratie sort de la Seconde 
Guerre Mondiale? 

Quelles sont les grandes phases qui caractérisent la politique italienne des 
années 1970 et 1980? 

con Diritto: referendum 2 giugno 1946, Costituzione italia-
na: caratteri e struttura; ordinamento della Repubblica; 
processo di integrazione europea, organi e atti normativi 
UE 
Progetto Europa in movimento: come si evolve la liber-
tà di circolazione 
Con francese :Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à 
ma fille - racisme et colonialisme 

 
 

ITALIANO con le altre discipline  

 
DTA: ogni mese, nel periodo di didattica in presenza, le ragazze sono state invitate a scegliere un itinerario basato sulle tematiche studiate 
nelle varie discipline, e a descriverlo 

L‟Illuminismo, la nuova razio-
nalità 

 

La nascita di una nuova sen-
sibilità nel XVIII secolo; il Pre-
romanticismo 

Con Italiano e Arte: 

- La “battaglia” fra classici e romantici 

- Preromanticismo eNeoclassicismo: 
 Foscolo: inquadramento storico-culturale e analisi delle tematiche principali in  collegamento col program-
ma di Arte. 
 Canova: “Amore e Psiche”, “Le Grazie”. 

 David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte         di Marat” 

Con Francese : Madame de Staël et l‟opposition entre Romantisme et Classicisme 

Con Spagnolo:  “La literatura de la primera mitad del siglo XIX: el Romanticismo” 

Il Romanticismo Con Italiano e Arte: 

1816 Articolo di Madame de Staël “Sulla materia e la utilità delle traduzioni”. 

Impegno civile, politico e sociale: 

Friedrich, “Viandante sul mare di nebbia” 

F.Goya,”Fucilazione del 3 maggio 1808”  

T.Géricault, “La zattera della Medusa” 
E.Delacroix, “La Libertà che guida il popolo” 
F.Hayez, “Il bacio” 
Manzoni: il romanzo storico       Leopardi: “Canti”, “Zibaldone”, “Operette morali”, “La Ginestra”. 

Con Francese : V. Hugo, “la fonction du poète”, “ Demain dès l‟aube”- le Romantisme 

Con Inglese: general features of Romantic Age in Britain. William Wordsworth‟s«Daffodils» 

Il Realismo e il Naturalismo in 
Francia; Il Verismo in Italia 

Con Italiano e Arte: 

G.Courbet, “Gli spaccapietre”; “L'atelier dell‟artista”; “Funerale a Ornans” 

J.F.Millet, “Le spigolatrici”  

I Macchiaioli, caratteri generali. G. Fattori, “La rotonda Palmieri”; “Campo italiano dopo la battaglia di Ma-
genta; S.Lega, “Canto dello stornello”; T.Signorini, “Alzaia”. 

 Impressionismo, caratteri generali; E.Manet, “Colazione sull‟erba”;”Olympia; C.Monet, “Impressione. Sole 
nascente”; “La Grenouillère”; “La Cattedrale di Rouen”; “Ninfee”; A. Renoir, “La Grenouillère”; “Ballo al Mou-
lin de La Galette”; E. Degas, “Lezione di danza”; “Assenzio”;B. Morisot, “La culla” 

Verga: “Fantasticheria: l‟deale dell‟ostrica”. “Rosso Malpelo”. “I Malavoglia”. “Mastro-don Gesualdo”.. 

Con Spagnolo: 

 “La literatura de la segunda mitad del siglo XIX: el Posromanticismo y el Realismo” 

Con Inglese:”General features of  Victorian age; Victorian realistic novel” 

Con Francese:Du réalisme au Naturalisme- Émile Zola, “Germinal”- le roman expérimental 
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La poesia della modernità: 
Baudelaire e i “poètes mau-
dits”; il Decadentismo 

Con Italiano e Arte: 

Neoimpressionismo, caratteri generali. Seurat, “Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte” 

Il Postimpressionismo, caratteri generali. 
P.Cézanne, “Giocatori di carte”; “La montagna di Sainte-Victoire”; V.Van Gogh, “Mangiatori di patate”; “Notte 
stellata”; Gauguin, “Cristo giallo”; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo” 
E. Munch, “Il grido” 
Carducci: “San Martino”. “Nevicata”. 
Pascoli: “Myricae”: “Canti di Castelvecchio”: 
D‟Annunzio: “La pioggia nel pineto”.”La sera fiesolana”. “Il Piacere”. “Giovanni Episcopo”. “Il Notturno”. 
Con Francese:  
Baudelaire, “L‟Albatros”, “Correspondances”, le Symbolisme 
Con Inglese: Aesthetic Movement. Oscar Wilde: « The Picture of Dorian Gray »: themes and plot 
 
 

 
IL MODERNISMO 
 

Con Italiano e Arte: 

G.Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato” 

Art Nouveau, caratteri generali; G.Klimt, “Il bacio”; Il Modernismo catalano e Gaudì. 

Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”. “Il saggio sull‟umorismo”. “Il Treno ha fischiato”. “Uno, nessuno, centomila”. 
“Sei personaggi in cerca d‟autore”. “I giganti della montagna”. 
Svevo: “La coscienza di Zeno”. 
 
Con Francese:  

Proust, La Madelaine 

Con Spagnolo: 

“El Modernismo y la Generación del „98” 

La ricerca di nuove forme 
dell‟espressione letteraria e i 
rapporti con altre manifesta-
zioni artistiche 

Con Italiano e Arte,  

 Marinetti: “Il Manifesto del futurismo”. 

 Ungaretti: “Allegria”, “Sentimento del tempo”, “Il dolore”. 

 L‟ARTE FRA LE DUE GUERRE 

 L‟impegno civile e sociale degli scrittori: Eugenio Montale e Natalia Ginzburg. 

 IL DOPOGUERRA 

 Particolare attenzione sarà rivolta alla figura della donna come autrice e non come soggetto di produ-
zione artistica, al fine di stimolare una riflessione sulla discriminazione di genere e sui diritti 
dell‟individuo. 

 Costituzione artt.3, 37, 51. 

Con Francese: 

Breton, Le manifeste du surréalisme–Éluard, “Liberté” 

Le théâtre de l‟absurde : Ionesco, « l‟Agence de voyage » 

Les avant gardes en général  

Con Spagnolo:  “Las Vanguardias literarias y artísticas”. 

Con Inglese: features of the Modern narrative. Joyce: “Eveline” themes and plot 

 

Modulo trasversale introdotto a seguito della pandemia per Covid 19 

Nel contagio 
Tucidide, Boccaccio, Manzoni, Leopardi, P. 

Giordano 
Problematica: il confinamento come  presa di 

consapevolezza individuale e ricerca di una soli-
darietà collettiva 

Con Francese: A. Camus, l‟existentialisme et l‟engagement, “La Peste” (introduzione al 
testo, lettura di un brano e analisi contrastiva tra la situazione descritta e quella attuale - 
implicazioni per il turismo - prospettive) 
Con Storia: dalla decolonizzazione all‟immigrazione, tra problemi e ricerca di soluzioni , 
nell‟ottica di una cittadinanza universale 
Con DTA: “Turismo per Covid; 12 ragazze in cerca di futuro”, confronto con operatori del 
settore attraverso un evento organizzato in remoto (14 maggio 2020) 
Con Arte e Territorio: “I beni culturali,  riflessioni al  tempo della pandemia”  
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GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EPREUVE ORALE - COLLOQUIO ORALE DI LINGUA FRANCESE 

CANDIDATO _______________  LIVELLI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

1.Acquisizione conoscenze  (lin-
gua, cultura e comunicazione) 

Il candidato possiede conoscenze: 
 

 

Conoscenza dei contenuti del testo, 
degli strumenti di analisi, del contesto 
storico/culturale 

approfondite e complete,utilizzate in modo consapevole 7  

ampie,piuttosto approfondite, utilizzate in modo appropriato 6  

piuttosto approfondite, utilizzate in modo per lo più appropriato 5  

sufficienti ma essenziali, anche se talvolta approssimative 4  

parziali o incomplete, talvolta   imprecise 3  

parziali e frammentarie 2  

inadeguate e lacunose  1  

2.Capacità argomentative (metodo-
logia Esabac) e di operare collega-
menti 

L’argomentazione e la capacità di operare collegamenti del candidato 
risultano:  

 

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, strutturando il ra-
gionamento e sostenendo le idee at-
traverso l‟analisi di esempi pertinenti.  
  
Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

molto coerenti, pertinenti, ben strutturate, ampie;  

con notazioni critiche e personali 
7 

 

coerenti, pertinenti, ben strutturate; 

con spunti personali 
6 

 

perlopiù coerenti, ben strutturate e abbastanza articolate 5  

Sufficientemente articolate, comprensibili e coerenti, anche se guida-
te 

4,5 
 

non sufficientemente strutturate e coerenti 3,5  

scarsamente strutturate e poco coerenti. 2,5  

senza alcuna strutturazione, del tutto incoerenti e prive di nessi logici. 1-2  

3. Competenze linguistiche  Il candidato si esprime in maniera:  
 

 

Ricchezza e padronanza grammatica-
le, sintattica lessicale e fonetica 

grammaticalmente corretta, con lessico ampio e appropriato e con pro-
nuncia chiara e naturale.  

6 
 

per lo più corretta grammaticalmente, con un lessico piuttosto ampio e 
appropriato e una pronuncia corretta  

5 
 

abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico general-
mente appropriato e alquanto vario e con pronuncia per lo più corretta. 4 

 

sufficiente pur con qualche imprecisione grammaticale e lessicale e 
con pronuncia sostanzialmente corretta. 

3,5 
 

Non del tutto corretta ma con errori grammaticali che non ostacolano la 
comprensione e lessico non vario   

3 
 

inadeguata con errori che ostacolano la comunicazione, con lessico limita-
to e pronuncia poco corretta. 2 

 

scorretta, con numerosi errori grammaticali che compromettono la comu-
nicazione, con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta. 1 

 

                                                                                  TOTALE 
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GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EPREUVE ORALE - COLLOQUIO ORALE DI Storia/Histoire 
 

CANDIDATO ____________________ LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1.Acquisizione conoscenze (storiche) Il candidato possiede conoscenze:   

Conoscenza dei contenuti, 
degli strumenti di analisi, del contesto stori-
co/culturale 

approfondite e complete,utilizzate in modo consapevole 8  

ampie,piuttosto approfondite, utilizzate in modo appropriato 7  

piuttosto approfondite, utilizzate in modo per lo più appro-
priato 

6 
 

sufficienti ma essenziali, anche se talvolta approssima-
tive 

5 
 

parziali o incomplete, talvolta   imprecise 4  

parziali e frammentarie 3  

inadeguate e lacunose 1-2  

2.Capacità argomentative (metodologia 
Esabac) e di operare collegamenti 

L’argomentazione e la capacità di operare collegamenti 
del candidato risultano: 

 
 

Capacità di argomentare in maniera critica 
e personale, strutturando il ragionamento e 
sostenendo le idee attraverso l‟analisi di 
esempi pertinenti. 
 
Capacità di utilizzare le conoscenze acqui-
site e di collegarle tra loro 

molto coerenti, pertinenti, ben strutturate, ampie; con nota-
zioni critiche e personali 

9 
 

coerenti, pertinenti, ben strutturate; 

con spunti personali 
8 

 

perlopiù coerenti, ben strutturate e abbastanza articolate 7  

Sufficientemente articolate, comprensibili e coerenti, 
anche se guidate 

6 
 

non sufficientemente strutturate e coerenti 5  

scarsamente strutturate e poco coerenti 4  

strutturate solo in minima parte e minimamente coerenti 3  

senza alcuna strutturazione, del tutto incoerenti e prive di 
nessi logici. 

1-2 
 

3. Competenze linguistiche Il candidato si esprime in maniera:   

Correttezza sintattica e grammaticale 
Lessico storico e connettori logici 
 
Comprensibilità dell‟esposizione 

- corretta da un punto di vista grammaticale e sintattico, 
con lessico specifico appropriato e con un‟esposizione 
comprensibile. 

3 
 

 

- abbastanza corretta da un punto di vista grammaticale e 
sintattico, con lessico specifico abbastanza appropriato e 
con un‟esposizione comprensibile, nonostante qualche im-
precisione. 

2 

 

- sufficientemente corretta da un punto di vista gram-
maticale e sintattico, con lessico specifico sufficien-
temente appropriato e con un’esposizione globalmente 
comprensibile 

1 

 

-Inadeguata con errori che ostacolano la comunicazione, 
con lessico inappropriato e con un‟esposizione scarsamen-
te comprensibile. 

0,5 

 

TOTALE 
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Riproduzione fedele del contenuto della griglia di valutazione del colloquio prevista dalla OM 
16/5/2020, pubblicata sul sito della scuola con circolare n.424 del 18/5/2020, allegato 3 

 Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse di-
scipline del curricolo, con par-
ticolare riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato.  
6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi.  
8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le cono-
scenze acquisite e di collegar-
le tra loro  

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato  

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficol-
tà e in modo stentato  

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-
tuendo adeguati collegamenti tra le discipline  

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata  

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti ac-
quisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argo-
menta in modo superficiale e disorganico  

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a trat-
ti e solo in relazione a specifici argomenti  

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e padronanza lessi-
cale e semantica, con specifi-
co riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inade-
guato  

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato  

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato  

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in chia-
ve di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla rifles-
sione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova  
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ E. FERMI --- Anno scolastico 2019-2020 --- allegato al punto 7 del Documento 

ITALIANO E STORIA 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 6 (Italiano: 4; Storia: 2). Un‟ora di Italiano in compresenza con Arte. 

 

COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 12 alunne provenienti dalla classe 4A turismo-Esabac. Le allieve sono beneducate, sensibili, generalmente 
interessate ai contenuti proposti. 

Il livello complessivo risulta mediamente sufficiente, anche se con differenziazioni al suo interno: 

1) alcune allieve sono in possesso di un metodo di studio autonomo e hanno buone capacità logiche e di rielaborazione personale; 

2) qualche alunna ha buone capacità generali ma non si impegna in modo adeguato nello studio e nel rielaborare i contenuti; 

3) altre alunne presentano difficoltà nel  lavoro autonomo, a causa soprattutto di una scarsa autostima. 

 

CONTENUTI 

ITALIANO: La letteratura dell‟Ottocento e dei primi decenni del Novecento: movimenti, autori, testi. 

STORIA: Tratti fondamentali del processo storico dalla metà dell‟Ottocento agli anni Sessanta del Novecento, con particolare attenzione alla 
situazione italiana. I contenuti proposti seguono il metodo Esabac.   Le differenze fra il programma tradizionale dell‟Esame di Stato di Storia 
e le indicazioni del programma Esabac di Histoire sono  nella metodologia adottata, che parte da un documento per l‟analisi e la 
contestualizzazione del momento storico e nel  procedere per tematiche più che per periodi. La classe ha sviluppato un buon metodo 
Esabac anche se è stato necessario riprendere una parte del programma di quarta per poter consolidare il metodo. 

 

ATTIVITA‟ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO ATTIVATE 

 Pausa didattica, in orario scolastico con interruzione dello svolgimento del programma; recupero in itinere secondo le modalità stabilite dal 
Collegio docenti. 

 

MODALITÁ DI LAVORO. 

ITALIANO: I contenuti sono stati scanditi in unità didattiche comprendenti un'introduzione storica che fornisca il generale quadro di 
riferimento culturale, affrontandone poi gli autori e le opere più significative. Lo studio della letteratura è stato portato avanti il più possibile in 
sincronia con quello della storia. Si sono privilegiati il rapporto autore-testo-contesto e l'analisi degli aspetti tematico-contenutistici, piuttosto 
che di quelli stilistico-formali, delle opere lette. 

STORIA: Pur affrontando lo studio della storia come narrazione ordinata degli eventi, evidenziando le connessioni tra i loro vari aspetti, sono 
state operate sintesi dei periodi più complessi sul piano politico militare, privilegiando il piano delle strutture e considerando eventi e date 
come punti di riferimento per addentrarsi negli altri ritmi della storia. 

Lo schema di lavoro per entrambe le discipline è stato il seguente: spiegazione dell'insegnante, a partire dai libri di testo in adozione; analisi 
e discussione su documenti e letture; analisi guidate di brani antologici; ricerca della Problematique, individuazione di un Progetto per 
esporre i documenti ed arrivare ad un‟adeguata elaborazione critica.  

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva ed interessata per la maggior parte delle allieve, che si sono mostrate costanti nell‟impegno; 
ricettiva, ma discontinua per le altre. 

Attitudine alle discipline: discreta. 

Interesse per le discipline: in genere buona. 

Impegno nello studio: responsabile e assiduo per alcune; poco approfondito e/o discontinuo per un piccolo gruppo di alunne. 

Metodo di studio: in alcuni casi abbastanza efficiente e organizzato, in altri dispersivo e discontinuo. 

Obiettivi realizzati in termini di competenze: 

Un gruppo di alunne ha raggiunto una buona conoscenza degli argomenti di entrambe le discipline, un‟adeguata competenza lingu istica ed 
appare in grado di rielaborare i contenuti. Qualche ragazza ha una conoscenza sufficiente degli argomenti ed è in grado di descrivere i 
principali fenomeni letterari e storici, ma non sempre riesce a rielaborarli in modo critico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Si è cercato di impostare la lezione in modo da: 

- graduare la difficoltà degli argomenti, procedendo da contenuti più semplici verso quelli più complessi; 

- favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi e di sintesi, di riflessione e rielaborazione; 

- fornire non solo informazioni, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche, cercando di sviluppare la capacità di 
procedere in modo autonomo all‟acquisizione di nuove conoscenze; 

- consentire, ove possibile, l‟approccio interdisciplinare allo studio dei fenomeni letterari e storici; 

- valorizzare le abilità individuali e recuperare eventuali lacune; 
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- coinvolgere le allieve in discussioni e dibattiti sulle varie problematiche affrontate, sollecitando il confronto di opinioni ed interpretazioni 
diverse. 

 

Laboratorio di scrittura: si è dato molto spazio alla produzione scritta, dedicando ore di lezione alla stesura collettiva di testi delle varie 
tipologie d‟Esame, anche durante il primo mese di DAD. 

 

COMPETENZE GENERICHE 

Le alunne, sia pure con diversa gradualità, hanno acquisito la capacità di: 

- analizzare testi; 

- riconoscere le principali caratteristiche strutturali dei testi letterari; 

- comprendere messaggi scritti ed orali di vario livello; 

- schematizzare informazioni; 

- descrivere fenomeni. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 Si è cercato di presentare i contenuti in maniera funzionale, per fornire alle allieve alcuni elementi chiave delle discipline, evidenziando gli 
argomenti principali e ricercando collegamenti fra essi. Si è mirato a realizzare l‟apprendimento e la memorizzazione delle informazioni e dei 
concetti di base, pur cercando di abituare le alunne al ragionamento. Per quanto riguarda la Storia, sono stati affrontati in maniera sintetica i 
periodi più complessi sul piano politico-militare con collegamenti continui alla realtà attuale con l‟obiettivo di formare delle “Cittadine”. 

 

Programmazione delle attivita’ didattiche  

Macroargomenti svolti 

ITALIANO 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

NARRATIVA: dal modello del romanzo storico di Manzoni al 
Naturalismo/Verismo fino ai modelli del Novecento  (con 
riferimenti alla figura dell‟eroe come R. Tramaglino, N‟ Toni, A. 
Sperelli, Mattia Pascal) 

- Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza e coerenza e saper 
contestualizzare i testi letti con rifermenti sufficienti alla poetica degli 
autori e al contesto storico. 

LIRICA: da Leopardi al Decadentismo ai modelli del Novecento  - Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza e coerenza e saper 
contestualizzare i testi letti con rifermenti sufficienti alla poetica degli 
autori e al contesto storico. 

Il mal di vivere nella letteratura del „900: Pirandello, Svevo, 
Ungaretti e Montale 

- Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti del tema anche in forma 
guidata. 

 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Giacomo Leopardi. Idilli: L'Infinito. Canti: A Silvia.Operette morali: Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”. Canzone-testamento: La Ginestra. 

• Giosuè Carducci. Rime Nuove: San Martino. Odi Barbare: Nevicata. 

• Naturalismo , Verismo e Giovanni Verga. Novella: Rosso Malpelo, Fantasticheria. La struttura e i 
contenuti generali dei romanzi I Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo. 

• Il Decadentismo  con G. Pascoli e G. D‟Annunzio 
G. Pascoli. Myricae: X Agosto, Temporale, L‟assiuolo, Il Tuono, Il Lampo. Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Poemetti: Italy. Prosa: contenuti generali di La 
Grande Proletaria si è mossa. 
G. D‟Annunzio: struttura e contenuti generali de  tratti dal romanzo Il piacere e lettura di 
alcuni  testi; contenuti generali del romanzo Giovanni Episcopo;  poesie tratte da Alcyone: 
La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
L. Pirandello: la visione del mondo e il relativismo conoscitivo, i contenuti generali dei 
romanzi Il Fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila. Novelle: Il treno ha fischiato,  I 
caratteri fondamentali dell'umorismo pirandelliano. Drammi teatrali: contenuti generali di 
Sei personaggi in cerca d‟autore, I giganti della montagna. 
I. Svevo: comprendere l'evoluzione della figura dell'inetto attraverso la conoscenza dei 
contenuti generali dei romanzi principali e lettura di alcuni  brani del romanzo La Coscienza 
di Zeno. 

• La letteratura nel periodo fra le due guerre:  Giuseppe Ungaretti e  Eugenio Montale. 
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• G.Ungaretti: San Martino del Carso, Fratelli, Soldati, I fiumi,Pellegrinaggio, Il Porto sepolto, 
Mattina. 

• E. Montale: L‟impegno sociale e civile “Articolo di giornale”. 
• N.Ginzburg: “Piccole virtù”. 

Abilita’: • Conoscere i caratteri generali, il contesto storico – culturale e gli esponenti più rappresenta-
tivi dei vari movimenti letterari 

• Conoscere la vita e le opere principali degli autori trattati 
• Conoscere i principi fondamentali della sua poetica di ogni autore trattato 
• Saper parafrasare e analizzare i componimenti poetici letti. 
• Saper sintetizzare e comprendere il messaggio dei testi esaminati. 

Metodologie: • Lezione frontale 

• Lettura e analisi dei testi 

• Lim e slides di presentazione  

• Visione di filmati e immagini 

Criteri di valutazione: Verifiche: 
- scritte secondo le tipologie dell‟Esame di Stato; 
- orali. 

-  Per le verifiche scritte si fa riferimento alle griglie ministeriali. 

-  Per le verifiche orali si fa riferimento alla tabella riportata nella Programmazione. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libro di testo: 

P.Cataldi, E.Angioloni, S. Panichi “La letteratura al presente”; vol.2. Palumbo Editore. 

 G.Armellini, A.Colombo, L.Bosi, M.Marchesini “Con altri occhi. La letteratura e i testi. Volume rosso” v. 
3 A, 3 B; Zanichelli. 

Schede di approfondimento, materiale e strumenti multimediali,  

 

Macroargomenti svolti 

STORIA 

Obiettivi minimi per 
considerare il 
macroargomento acquisito 

L‟Europa nella seconda metà del XIX secolo:  

Comment l‟Europe des nationalités crée-et-elle les conditions pour l‟éclatement de prochains 
affrontements armés? 

Quelles sont les principals evolutions de l‟Europe entre 1850 et 1914? 

La Belle époque, une période faste malgré les crises? 

De quelle manière le progrès scientificque et le positivisme s‟imposent-ils comme les idéologies 
dominantes de la deuxième moitié du XIX siècle? 

• Conoscere ed esporre con 
sufficiente chiarezza e coeren-
za i caratteri peculiari del perio-
do considerato. 
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Imperialismo e il costituirsi di sistemi di alleanze e  contrapposizioni: Quelles sont les caractéristiques du 
mouvement expansionniste européen au XIX siècle? 
 
Grande Guerra e conseguenze: En quoi la Première Guerre mondiale marque-t-elle le passage du XIX au 
XX siècle? 

Comment l‟Europe, dont l‟hégémonie était indiscutabe au début du XX siècle, a-t-elle pu sombrer dans la 
guerre en 1914? 

Quels sont les caractères nouveaux de la Grande Guerre? 

Comment l‟Europe passe-t-elle des espoirs aux désillusions après la Grande Guerre? 

Pourquoi l‟équilibre diplomatique des années 1920 est-il précaire? 

En quoi la crise de 1929 marque-t-elle un tournant dans l‟entre-deux guerres? 

• Saper riconoscere i principali 
rapporti di causa – effetto. 
 

Sistemi totalitari in Europa: Sur quels principes se basent les différents régimes totalitaires? 
Comment Mussolini et les fascistes arrivent-ils sur la scène politique italienne? 
Dans quel contexte Hitler réussit-il à accéder au pouvoir? 
 
Seconda Guerra Mondiale: Quelles sont les différentes phases et les spécificités de la Seconde Guerre 
mondiale? 
Quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy? 
Quelles sont les conséguences de la Seconde Guerre mondiale? 
 
Scenari del secondo dopoguerra: De quelles manières les modèles américain et soviétique cherchent-ils 
à s‟imposer sur la scène internationale? 

Quelles sont les étapes qui conduisent à la bipolarisation du monde? 

Quels sont les problèmes et les difficultés de la Détente? 

Comment les pays dominés par l‟Europe accident-ils à l‟indépendance et quelles difficulties rencontrent-
ils? 

Comment l‟hégémonie européenne est-elle remise en cause par les pays colonisés? 

Comment les pays du Tiers-monde cherchent-ils à affirmer leur independence dans un monde 
bipolaraire? 

In Italie quelle démocratie sort de la Seconde Guerre mondiale? 

Quelles sont les grandes phases qui caractérisent la politique italienne des années 1970 et 1980? 

• Conoscere i principali nodi che 
determinano l‟evolversi degli 
eventi. 

 

Conoscenze o contenuti 
trattati: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Le guerre d‟indipendenza e l‟Unità d‟Italia 
• L‟Italia dopo l‟Unità: Destra e Sinistra al potere. 
• La seconda rivoluzione industriale 
• L'età dell' Imperialismo. 
• Le relazioni internazionale dal 1870 al 1914. 
• Colonialismo e Imperialismo 
• L'Europa e il mondo fra i due conflitti mondiali: 
• La Prima Guerra mondiale 
• La nascita dell'URSS 
• Totalitarismi e democrazie in Europa 
• La crisi del '29 e i conseguenti cambiamenti economici 
 
• Il mondo contemporaneo: 
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• La Seconda guerra mondiale. 
 
• La divisione del mondo in blocchi e la guerra fredda 
 
• L'Italia nel secondo dopoguerra: la nascita della Costituzione, la ricostruzione e il miracolo economico 

Abilita’: • Conoscere gli eventi principali relativi ai periodi esaminati 
• Saper collocare fatti ed eventi nella loro dimensione storico-temporale 
• Esporre in forma sufficientemente corretta fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
• Saper porre in relazione le trasformazioni delle istituzioni, dei modi e mezzi di produzione, della men-

talità collettiva; 

Metodologie: • Lezione frontale 

• Lettura e analisi dei testi 

• Lim e slides di presentazione  

• Visione di filmati e immagini 

• Lavoro a gruppi eterogenei 

Criteri di valutazione: Verifiche: 
- orali. 

- questionari a risposta aperta. 

 
Testo adottato: Elisa Langin “Entre les dates. Corso di storia per l‟ESABAC” volumi n.2 e n.3; Loescher Editore.  
 

PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA: 

ITALIANO E STORIA (materiali di studio e verifiche, come da circolare n.375): 

   
Materiali di studio proposti: libri di testo, schede, materiali prodotti dall‟insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla 

RAI, YouTube. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni su Gsuit Meet (secondo l‟orario stabilito), consegna e restituzione degli 
elaborati corretti tramite Scuola Next e Classroom, verifiche su Classroom e in videolezione. 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

Agenda del Registro elettronico (Didup); Scuola Next, Gsuite. 

 

Modalità di verifica formativa: 

   La valutazione ha tenuto conto di una valutazione motivazionale-comportamentale e di 
più verifiche sommative implementate anche nella modalità della videolezione e con l‟utilizzo  dell‟applicativo Classroom. 

 Sono state svolte verifiche asincrone, attraverso compiti/esercizi/elaborazioni/testi, con una data di scadenza. 
Le verifiche orali, in modalità sincrona, sono state proposte con Google Meet, con collegamento a piccolo gruppo e con tutta la classe 
che partecipa alla lezione in orario.  

       
   ESITO DELLA VALUTAZIONE FINALE NEL PERIODO DELLE DAD. 
    Tale esito sarà dato da una quota percentuale del 60% derivante dalle verifiche sommative a cui verrà sommata una quota percentuale 
40% derivante dalla valutazione  comportamentale/motivazionale. 
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ARTE E TERRITORIO  
Macroargomenti svolti: 

 Neoclassicismo e Romanticismo, ore 3 

 Realismo, ore 4 

 Macchiaioli, ore 2 

 Impressionismo, ore 6 

 Neoimpressionismo, ore 2 

 Postimpressionismo, ore 3 

 Art Nouveau, ore 2 

 Costituzione e Cittadinanza: “I beni culturali”, ore 2 

Obiettivi minimi per considerare i macroargomenti acquisiti: 

 Sufficiente conoscenza dei principali fenomeni artistici, dei relativi protagonisti e opere trattate 

 Sufficiente conoscenza delle principali tecniche artistiche 

 Sufficiente capacità di inserire l‟opera d'arte in un contesto storico-culturale 

 Sufficiente capacità di riconoscere i linguaggi propri dell'architettura, della pittura, della scultura. 

 Sufficiente capacità di analizzare le componenti stilistiche e iconografiche di un'opera d'arte. 

 Sufficiente capacità di analisi di un'opera d'arte utilizzando un gergo adeguato. 

 Sufficiente capacità di saper fare collegamenti tra opere e artisti appartenenti allo stesso contesto storico o in relazione al soggetto 
trattato 

Conoscenze o contenuti trattati: 

Il Neoclassicismo: concetti generali. Winckelmann, teorico del Neoclassicismo.J. L. David, vita e formazione. Opere: “Il giuramento degli 

Orazi”; “La morte di Marat” A. Canova, vita e formazione. Opere: “Amore e Psiche”.Architettura neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala 

di Milano, caratteri generali. 

Il Romanticismo, concetti generali. 

Il Romanticismo in Germania: C.D.Friedrich, “Viandante sul mare di nebbia”. 

Il Romanticismo in Inghilterra: W. Turner e J. Constable, caratteri generali 
Il Romanticismo in Francia: F. Goya, “Fucilazione del 3 maggio” 
Il Romanticismo in Francia. T. Géricault, vita e formazione. Opere: “La zattera della Medusa”. 
E. Delacroix, vita e formazione. Opere: “La Libertà che guida il popolo”. 
Il Romanticismo in Italia. F. Hayez, vita e formazione. Opere: “La congiura dei Lampugnani”; “Il bacio”. 
Corot e la Scuola di Barbizon, concetti generali. 
Architettura romantica: 
Il Neogotico a Firenze: le facciate della basilica di Santa Maria del Fiore e di Santa Croce (cenni). 
  
Il Realismo: concetti generali. 
Il Realismo in Francia. 
Millet, vita e formazione. Opere, “Le spigolatrici” 
G. Courbet, vita e formazione. Opere: “Gli Spaccapietre”; “L‟atelier del pittore”; “Funerale a Ornans” 
  
Realismo in Italia 
La pittura in Italia: i Macchiaioli: caratteri e protagonisti della “pittura di macchia”. 
G. Fattori: vita e formazione. Opere: “La rotonda dei bagni Palmieri”; “Campo italiano alla battaglia di Magenta” 
S. Lega, vita e formazione. Opere: “Il canto dello stornello”. 
T. Signorini, “L‟alzaia” 
L'invenzione della fotografia (caratteri generali). 
La nuova architettura del ferro in Europa; “La Tour Eiffel” (caratteri generali). 
  
La stagione dell'Impressionismo. 
L'importanza delle stampe giapponesi. 
E. Manet, precursore dell'Impressionismo. 
E. Manet, vita e formazione. Opere: “La colazione sull‟erba”; “Olympia” (con riferimento alla Venere di Tiziano). 
  
Impressionismo: concetti generali. 
Monet, vita e formazione. Opere: “Impressione, sole nascente”; “La Grenouillère”; “La Cattedrale di Rouen,”; “Ninfee”. 
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A. Renoir, vita e formazione. Opere: “La Grenouillère”; “Ballo al Moulin de La Galette”. 
E. Degas, vita e formazione. Opere: “La lezione di danza”; “L'assenzio”. 
B.Morisot, vita e formazione. Opera: “La culla” 
  
Neoimpressionismo: Seurat, “Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte” 
Postimpressionismo. Alla ricerca di nuove vie. 
P. Cézanne, vita e formazione. Opere: “La casa dell'impiccato”; “I giocatori di carte”; “Montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves”. 
P. Gauguin, vita e formazione. Opere: “Cristo giallo”; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
Vincent van Gogh, vita e formazione. Opere: “I mangiatori di patate”; “Notte stellata”; “La chiesa di Auvers-sur-Oise” 
  
E. Munch, “Il grido”. 
G.Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato” 
  
Art Nouveau, caratteri generali. 
Klimt, vita e formazione. Opere: “Il bacio”. 
La Secessione viennese. Opere, J.M. Olbrich, “Palazzo della Secessione” (caratteri generali). 
  
Cittadinanza e Costituzione:“I beni culturali, riflessioni al tempo della pandemia”. 
 
Abilita’: 

 Saper collocare e contestualizzare una produzione artistica 

 Saper riconoscere e confrontare gli aspetti caratteristici di un linguaggio figurativo 

 Saper individuare i tratti distintivi dell‟artista in relazione al suo contesto storico di appartenenza. 

 Saper riconoscere le principali tecniche artistiche 
 
Metodologie: 

 Lezione frontale; lezione dialogata; lettura e analisi collettiva di un‟opera d‟arte; sussidi audiovisivi: visione e commento di video re-
lativi a movimenti/correnti artistiche, artisti e tecniche artistiche; esercitazioni scritte e orali. 

 Durante il periodo della DAD si è utilizzato: il portale Argo Scuolanext per la condivisione dei materiali didattici; la piattaforma Goo-
gle Suite For Education e relative applicazioni (Meet; Classroom);   libro di testo digitale; link 

 
Criteri di valutazione e tipologie di verifica:  

 Controllo in itinere con interrogazioni e discussioni collettive; interventi individuali. 

 Durante il corso dell‟anno sono state effettuate verifiche orali; verifiche scritte 

 Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

· Comprensione e conoscenza degli argomenti (50%) 

· Capacità critica pertinente all‟argomento (25%) 

· Proprietà di linguaggio e uso corretto della terminologia specifica (25%) 

 Inoltre, si è tenuto conto della griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza capacità adottata dall‟Istituto (si 
veda PTOF) e delle nuove disposizioni dettate dalla circolare n. 375 del 08/04/2020. 

Testi e materiali / strumenti adottati: 

 AA.VV., “Dossier Arte. Dal Neoclassicismo all‟arte contemporanea”, vol. 3, Giunti T.V.P., Firenze, 2015. 

 Sussidi audiovisivi, LIM, ricerche tramite il web, libro digitale. 

 Schede di riepilogo per facilitare la comprensione di alcuni argomenti. 
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INGLESE 
 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il programma svolto è allegato alla presente relazione e fa riferimento al quadro multidisciplinare 
contenuto nel documento del 15 di maggio 

Abilita’: GLI ALUNNI sanno: -Comprendere il contenuto globale e secondario di uno o più brani e produrre 
una semplice riflessione scritta -Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con semplici, 
ma opportune argomentazioni -Partecipare a conversazioni e presentare gli argomenti studiati  -
Prendere appunti e rielaborare solo se guidati – Redigere un itinerario turistico, anche tematico.. In 
generale la comunicazione orale è più efficace di quella scritta, che risente di errori morfo-sintattici e 
che per alcuni alunni non è ancora adeguata. Il bagaglio lessicale varia da studente a studente, ma 
è sostanzialmente essenziale  

Metodologie: Metodologia :  

FINO A MARZO:  lezione frontale; pair work; problem solving; brainstorming activities; distribuzione 

di materiali per approfondimenti. listening and reading activities (modello certificazioni Cambridge 

B1-B2) 

Modalità di svolgimento della DAD e interazione con il gruppo classe: predisposizione di 

appositi power point e video esplicativi dei nuovi argomenti;  video-lezioni con Meet durante le quali 

si sono alternate spiegazioni frontali a interazione con le studentesse, in attività di comprensione e 

interpretazione di documenti, oltre che ricerca comune dei collegamenti con  il programma svolto 

anche  nelle altre discipline; conversazione ; esercitazioni scritte e test sia  in modalità asincrona 

che sincrona. 

Criteri di valutazione: Per l‟orale e per lo scritto i criteri sono espressi dalle griglie allegate al PTOF. Al documento del 15 
maggio viene allegata la sola griglia dell‟orale. La valutazione ha tenuto conto dell'impegno, della 
partecipazione e della progressione nel processo di apprendimento. 

Testi e materiali / strumenti adottati: Per il turismo testo in uso nel  triennio The Travellers‟ Club - Per la lingua e comunicazione: 
audio e filmati di livello da B1 a B2- Per la cultura: letteratura, testi  tratti da varie fonti e rielaborati 
dalle docenti. 

NB: il materiale non contenuto nel libro di testo  è raccolto in un fascicolo ad uso del Commissario 
interno e corrisponde al materiale in possesso degli studenti. 
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FRANCESE 
 
Macroargomentisvolti:   Vedasi il quadro multidisciplinare 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomentoacquisito: 

Di ogni macroargomento lo studente dimostra di conoscere i testi proposti e il loro contenuto negli aspetti principali, di saperli 

contestualizzare (settore turistico, periodo storico, periodo letterario)e di saperli utilizzare per rispondere ad una problematica. 

 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il programma svolto è allegato alla presente relazione e fa riferimento al quadro multidisciplinare contenuto nel documento del 15 di maggio 

 

Abilita’: 

GLI ALUNNI SANNO: -Comprendere il contenuto globale e secondario di uno o più brani e produrre una riflessione scritta 

(réponseorganisée) -Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con semplici, ma opportune argomentazioni -Partecipare a 

conversazioni e presentare gli argomenti studiati partendo dalla loro problematizzazione (problématique) -Prendere appunti e rielaborare 

autonomamente – Redigere un itinerario turistico, anche tematico, con relativo costo primo (coût direct). In generale la comunicazione orale 

è più efficace di quella scritta, che risente di errori morfo-sintattici e che per alcuni alunni non è ancora adeguata. Il bagaglio lessicale varia 

molto da studente a studente, anche per le diverse esperienze (scambi individuali in Francia, esperienze di scuola-lavoro con locutori 

francesi). 

 

Metodologie: 

Metodologia EsaBac Techno che si caratterizza per:  

1.la forte connotazione interdisciplinare 

2.una metodologia che privilegia le competenze sulle conoscenze 

3.un approccio alla composizione scritta strutturata secondo il livello B2 del QECRL 

4.un approccio alla produzione orale che parte dal documento scritto e/o orale per problematizzarlo, sostenendo e argomentando il proprio 

punto di vista. 

 

Modalità di svolgimento della DAD e interazione con il gruppo classe: 

predisposizione di appositi power point e video esplicativi dei nuovi argomenti; esercitazioni di comprensione orale con file audio; video-

lezioni con meet durante le quali si sono alternate spiegazioni frontali a interazione con le studentesse, in attività di comprensione e 

interpretazione di documenti, oltre che ricerca comune deicollegamenti con il programma svolto sia in francese che nelle altrediscipline; 

conversazione a piccoli gruppi con la lettrice su temi diattualità e su quelli richiesti per le certificazioni di lingua B2;esercitazioni scritte 

asincroniche. 

 

Criteri di valutazione: 

Per l‟orale i criteri sono espressi dalle griglie allegate al documento del 15 maggio, mentre per lo scritto che non è prova d‟esame quest‟anno, 

la griglia è nel PTOF. La valutazione ha tenuto conto dell'impegno, della partecipazione e della progressione nel processo di apprendimento. 

 

Testi e materiali / strumenti adottati: 

Per il turismo: DomitilleHatuel, Tourisme en action, Bordas-Eli e materiali in lingua autentica, da fonti varie - Per la metodologia, 

EtapesNiveau B2, Zanichelli e materiali elaborati dalla docente nel corso del triennio - Per la lingua e comunicazione: audio e filmati di livello 

da B1 a B2- Per la cultura: letteratura, testi e quadri generali tratti da varie fonti 

NB: il materiale non contenuto nel libro di testo è raccolto in un fascicolo ad uso del Commissario interno e corrisponde al materiale in 

possesso degli studenti. 
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SPAGNOLO 
 

Macroargomenti svolti 
Turismo:  

Un recorrido por la ciudad. 

Alojamientos turísticos. 

Breve introducción a la historia del turismo: antecedentes y evolución del turismo. 

La organización turística. 

Las profesiones del turismo y la hostelería. 

El turismo enogastronómico en España e Hispanoamérica. 

Turismo cultural: el Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad en España y América Latina. 

Itinerarios y circuitos. 

Turismo folclórico. 

Turismo religioso. 
 
Storia: 

Desde la Ilustración hasta la Transición. 
 
Geografia:  

España física: el territorio, el clima 

Hispanoamérica. 
 
Letteratura: 

Desde el Romanticismo hasta la Generación del „98. 

Las Vanguardias. 
 
Arte:  

El lenguaje del arte 
 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 
Turismo 

Principali caratteristiche delle strutture ricettive (clasificación, tipos de habitaciones, instalaciones, servicios, régimenes, precios y reservas). 

Caratteristiche fondamentali della storia del turismo. 

Strutture grammaticali e lessico specifico per la presentazione di una struttura ricettiva e di una zona turistica. 

Principali caratteristiche dell‟offerta turistica in Spagna e in America Latina. 

Organizzazione e funzioni delle agenzie di viaggi.- 

Fasi della pianificazione di un itinerario turistico. 

Aspetti socio-culturali della Spagna relativi all'attività turistica. 

Ricercare, selezionare ed rielaborare informazioni in funzione della produzione di un itinerario turistico in Spagna, in Italia e in America 
Latina 
Storia 

Tappe fondamentali della storia della Spagna dal XVIII al XX secolo 
Geografia 

Il territorio spagnolo e latinoamericano: caratteristiche 
Letteratura 

Principali caratteristiche delle correnti letterarie del XIX e del XX secolo, gli autori e le loro opere (contestualizzazione) 
Arte 

Caratteristiche delle principali correnti artistiche del XX secolo 

Inquadrare un autore nel contesto storico di appartenenza 

Descrivere un‟opera d‟arte 
 

Contenuti trattati (anche attraverso UDA o moduli) 
 
Vedi programma dettagliato allegato agli atti. 
 

Composizione e profilo della classe 
 

La classe è composta da 12 allieve, tra le quali una studentessa peruviana con una buona padronanza della lingua spagnola, quasi tutte 
con un curriculum regolare. Nel gruppo non sono presenti apprendenti affetti da Disturbi Specifici dell‟Apprendimento.  
La classe, che si è formata nell'a. s. 2017/2018, ha cambiato nel tempo la sua fisionomia a causa della non ammissione o dell‟abbandono 
degli studi da parte di alcune studentesse. 
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Il processo di insegnamento/apprendimento, nel corso del terzo anno, è stato piuttosto lento e faticoso ed è stato spesso necessario 
rivedere ed adattare la programmazione, che ha subito vari tagli e rallentamenti.  
Nel corso del quarto anno, la situazione della classe è molto migliorata: la maggioranza delle studentesse si è mostrata interessata ed 
adeguatamente motivata allo studio della disciplina e la partecipazione e la collaborazione sono state soddisfacenti. Tuttavia, le allieve che 
avrebbero potuto distinguersi dal gruppo per le potenzialità dimostrate non hanno saputo trovare strategie efficaci finalizzate ad un 
apprendimento autonomo, al superamento di difficoltà comunicative e ad operare adeguati collegamenti sia all‟interno della stessa disciplina, 
sia con altri ambiti disciplinari. Pertanto, per quanto riguarda il profitto misurato in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, si può 
affermare che la classe si attesta su livelli globalmente sufficienti su quasi tutti i contenuti proposti, seppure non in maniera omogenea. 
Negli elaborati scritti si rilevano di frequente improprietà lessicali ed errori grammaticali, talvolta dovuti all'interferenza con la lingua italiana o 
con le altre lingue straniere studiate; altre volte dovuti a superficialità nell'esecuzione del lavoro assegnato e/o a scarsa attenzione.  
 

Attività di recupero e di sostegno attivate 
 

Nel corso dell'a. s. sono state svolte le seguenti attività di recupero e di sostegno: pause didattiche, in orario scolastico con interruzione dello 
svolgimento del programma, per ripetere parti dello stesso che non erano state comprese; esercitazioni, in classe e a casa, sulla produzione 
di testi scritti, in relazione a coesione, coerenza, correttezza formale e morfosintattica. Durate l‟attività didattica in modalità a distanza sono 
state svolte video lezioni incentrate sul potenziamento e sul consolidamento di contenuti fondanti della disciplina. 
 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento 
 

Nel corso dell'a. s., in base ai risultati di apprendimento da raggiungere si è cercato di predisporre le attività e i vari moduli in maniera 
funzionale allo sviluppo delle seguenti competenze trasversali, rivedendo e correggendo, ove fosse necessario, anche il piano di lavoro in 
funzione dell‟osservazione e dell'accertamento delle prestazioni degli studenti: 

imparare ad imparare, 

progettare, 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti, 

collaborare e partecipare,  

agire in modo autonomo e responsabile, 

risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l‟informazione, 

sviluppare il processo di formazione dell'individuo sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle diverse realtà socio-culturali ed al 
contesto in cui è inserito; 

potenziare la capacità di analisi testuale. 
 
 

Conoscenze, abilità e competenze 
(Standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze) 

 
Ricezione orale 
 

Comprende i punti principali di un discorso standard su argomenti familiari e di attualità o brevi narrazioni sia da registrazioni che dalla viva 
voce dell‟insegnante anche se chiederà di ripetere parole o frasi particolari. 

Ipotizza il significato di termini ed espressioni noti e non noti all‟interno di un discorso orale, pur necessitando a volte di ripetizioni o 
dell‟aiuto dell‟insegnante 
 
 
Interazione orale 
 

Riproduce abbastanza fedelmente suoni, ritmo ed intonazione. 

È in grado di partecipare a brevi conversazioni utilizzando semplici tecniche per iniziare, sostenere o terminare una conversazione. 

Comprende l‟interlocutore pur con qualche difficoltà ed è in grado di intervenire in conversazioni su argomenti familiari, esprimendo opinioni 
personali e scambiando informazioni relative a temi di interesse personale o pertinenti alla vita quotidiana (ad esempio, famiglia, passatempi, 
lavoro, viaggi e avvenimenti di attualità) con un controllo accettabile di lessico e strutture e già trattate. 
 
Produzione orale 
 

Si esprime con pronuncia ed intonazione quasi sempre corrette. 

Sa esprimere preferenze e opinioni personali su argomenti più astratti e culturali come film, libri, musica sia pure con qualche esitazione e 
ripetizioni ed imperfezioni formali tali comunque da non interferire sulla comprensione. 

Sa riferire informazioni su un testo già studiato in classe utilizzando un lessico quasi sempre adeguato al contesto. 

Sa riferire, anche se in modo non sempre autonomo, il contenuto dei brani letterari letti ed esprimere la propria opinione utilizzando registro 
e lessico abbastanza appropriati. 
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Ricezione scritta 
 

Riconosce l‟organizzazione formale, l‟argomento centrale e lo scopo della comunicazione. 

Comprende il contenuto globale di testi aventi scopi diversi inerenti la vita quotidiana o di interesse generale e di testi letterari. 

Sa trovare e capire informazioni essenziali in materiale di uso quotidiano (articoli di giornali e testi su argomenti familiari o di interesse 
generale). 

Reperisce le informazioni esplicite e implicite e, pur necessitando a volte dell‟aiuto dell‟insegnante, sa collegarle tra di loro. 

Sa riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne gli scopi e gli elementi costitutivi. 

Sa fare ipotesi sull‟autore e sul messaggio. 
 
Produzione scritta 
 

È capace di scrivere testi di tipo personali e non, adeguati ai vari scopi comunicativi, compiendo talvolta lievi errori di tipo morfosintattico e 
lessicale che, comunque, non ne ostacolano la comprensione. 

Sa organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera abbastanza completa e con apporti personali. 

Sa descrivere persone, luoghi, fatti e stili di vita. 

Sa raccontare riferendo fatti e avvenimenti rispettando quasi sempre la cronologia e i tempi verbali. 

Sa fare previsioni/progetti per il futuro rispettando quasi sempre l‟uso dei tempi verbali. 

Sa rispondere a domande di comprensione relative a testi autentici o letterari con un controllo accettabile di strutture e lessico rielaborando 
i contenuti in modo personale. 

Sa sintetizzare le informazioni ricavate da un brano senza riutilizzare solo vocaboli ed espressioni contenuti nel testo di partenza. 
 
Interazione Scritta 
 

Sa scrivere lettere personali e messaggi elettronici in cui si chiedano o si inviino informazioni di interesse immediato. 

Sa dare informazioni e esprimere idee su vari argomenti, fare domande su problemi o esporli con una certa chiarezza. 
 

Metodologie, approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 
 

Il percorso didattico è stato affrontato fin dal terzo anno cercando di usare costantemente la lingua spagnola in modo tale da abituare le 
allieve ad interagire tra loro e con l'insegnante utilizzando come veicolo di comunicazione la lingua straniera. 
Lo studio della lingua è stato improntato a favorire lo sviluppo delle quattro abilità dando molta rilevanza al lessico, alle strutture sintattiche e 
alle capacità di sintesi e di rielaborazione. 
L‟acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dall‟insegnante con opportuni collegamenti con le altre discipline, 
linguistiche e d‟indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico.  
Si è cercato di usare metodologie didattiche diverse, dalla lezione frontale alla Flipped Classroom, al  Situated Learning, (quando è stato 
possibile, in base all‟effettiva partecipazione della classe), per guidare progressivamente le studentesse all‟acquisizione di un metodo di 
studio autonomo, allo sviluppo delle capacità di analisi e di riflessione. 

 
Criteri di valutazione 

 
Per l‟ultimo anno di studi è stato previsto, in fase di programmazione dei contenuti disciplinari, un maggior utilizzo di verifiche su argomenti 
più ampi, che consentissero di valutare lo studente su competenze linguistiche più complesse e sullo studio dei contenuti specifici 
dell‟indirizzo. Nel corso del quinto anno, infatti, lo studente deve dimostrare di saper gestire ampie porzioni di programma e di sviluppare 
capacità di sintesi, in preparazione delle prove d‟Esame. 
Le prove scritte ed orali hanno avuto l‟obiettivo di verificare il livello di padronanza dei contenuti trattati nel corso dell‟anno ed il 
raggiungimento del livello B1 di conoscenza della lingua. 
Per quanto riguarda la valutazione dell‟abilità espositiva, ci si è basati sulla correttezza della pronuncia e dell‟enunciato e sulla relativa 
competenza comunicativa. 
Sono state svolte verifiche di vario tipo: interrogazioni brevi, interrogazioni lunghe, questionari con domande a risposta multipla e/o aperta, 
relazioni scritte e orali su argomenti relativi all‟indirizzo di studi oltre che sulle tematiche pluridisciplinari concordate con il Consiglio di classe, 
ricerche individuali e di gruppo.  
Nella valutazione delle prove somministrate durante le lezioni in presenza, si è tenuto conto soprattutto dell‟organizzazione logica e coerente 
del contenuto, dell‟accuratezza grammaticale ed ortografica, della completezza nella trattazione di quanto richiesto. 
Nella valutazione delle prove svolte in modalità a distanza, si è proceduto secondo quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida 
approvate dal Collegio docenti, nella seduta del 8/5/2020, in considerazione della particolare situazione di emergenza in cui si è svolto il 
processo di insegnamento/apprendimento.  
Nella valutazione finale, si terrà conto: 

della frequenza delle lezioni sia in presenza sia in modalità a distanza e della puntualità nell‟esecuzione e nella restituzione dei lavori 
assegnati; 

dell‟interesse, dell‟impegno e della capacità di auto - valutazione; 
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del metodo di studio adottato; 

della progressione negli obiettivi programmati; 

dell‟atteggiamento nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola in generale e dell‟ambiente; 

di ogni altro criterio proposto nelle linee guida approvate dal Collegio docenti nella seduta del 8/5/2020. 
Questi gli strumenti per la verifica formativa utilizzati: 

brevi colloqui informali studente/docente, 

esposizioni orali (individuali e/o di gruppo) su argomenti oggetto di ricerca e/o approfondimento, elaborati a casa; 

relazioni scritte e orali su argomenti concordati con l'insegnante; 

compilazione di documenti, 

controllo dei compiti assegnati per casa in relazione a rispetto delle consegne e modalità di svolgimento; 

test variamente strutturati. 
Gli strumenti per la verifica sommativa usati sono:  

questionari con domande a risposta aperta o a scelta multipla,  

interrogazioni,  

comprensione e produzione di semplici testi su argomenti affrontati in  classe e in ambiente virtuale, relativi alla cultura spagnola e/o 
italiana,  

progetti di ricerca, a coppie o piccoli gruppi, su argomenti concordati con l'insegnante, riguardanti tematiche relative all'indirizzo di studi, 
con valutazione individuale del contributo apportato da ciascun alunno, 

prove strutturate o semi-strutturate. 
Le prove sono state valutate secondo i criteri elaborati dai docenti dell'area disciplinare Lingue straniere ed approvate dal Collegio docenti, 
oltre ai criteri riportati nella sezione criteri di valutazione delle prove scritte e orali del Piano annuale della disciplina. 
Per le verifiche orali  sono state usate anche prove scritte, quali questionari a risposta aperta o a risposta a scelta multipla e brevi trattazioni 
di argomenti.   
La proposta di voto espressa in sede di scrutinio terrà conto dei seguenti elementi: 

esiti delle singole prove, che non si tradurranno esclusivamente in una mera media aritmetica; 

evoluzione del profitto rispetto alla situazione di partenza dello studente; 

impegno, costanza e grado di autonomia nel lavoro individuale, sia in classe (attenzione e partecipazione; interventi, ecc.) sia a casa, 

frequenza e partecipazione alle lezioni in presenza e in modalità a distanza, 

quanto non esplicitamente descritto in questo allegato, ma riportato nelle Linee guida approvate dal Collegio docenti, nella seduta del 
8/5/2020. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 
Sono stati utilizzati il libro di testo Buen viaje, con i relativi CD audio e le risorse on-line, integrati da: 

strumenti multimediali presenti nei laboratori dell'Istituto e in aula, 

appunti presi dagli studenti durante lezioni svolte in classe, 

materiale cartaceo (dispense, fotocopie, ecc.) e digitale fornito dall'insegnante durante l'a. s.; 

materiale audiovisivo dai canali didattici di YouTube. 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

1) MACROARGOMENTI SVOLTI E TEMPI 

- LO STATO    ( 10 ore) 

- LE ISTITUZIONI PUBBLICHE   (25 ore) 

Durante le attività di DAD sono stati affrontati i seguenti macroargomenti: 

- L‟ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO ( 10 ore) 

- I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ( 12 ore) 

 

2) OBIETTIVI MINIMI PER CONSIDERARE IL MACROARGOMENTO ACQUISITO 

1) LO STATO. Concetto di Stato, principali forme di Stato e di governo. Caratteristiche e struttura della Costituzione repubblicana.  

2) LE ISTITUZIONI PUBBLICHE. Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: Parlamento , Governo, PdR, Corte 

costituzionale e magistratura. 

Natura, organizzazione e funzioni delle Regioni e degli enti locali 

 Processo di integrazione UE. 

Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie. 

Fonti di diritto internazionale. 

 

3) L‟ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO. L‟attività amministrativa: nozione e caratteri distintivi. 

L‟organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico. 

Il ruolo dell‟Ue in tema di turismo 

Le organizzazioni internazionali che operano in ambito turistico. 

 

4) I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. I beni culturali e la loro disciplina. La tutela dei beni paesaggistici. 

3) CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI  (anche attraverso UDA o moduli): 

MODULO 1 : LO STATO 
• Lo Stato  
• La Costituzione repubblicana 

 
MODULO 2: LE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
Le istituzioni nazionali: gli organi politici. 
Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari. 

Le istituzioni locali. 

Le istituzioni internazionali 
 
MODULO 3 : L‟ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO  
La PA 
L‟organizzazione nazionale del turismo. 

L‟organizzazione internazionale del turismo. 

 

MODULO 4 : BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
I beni culturali e la loro disciplina 
La tutela dei beni paesaggistici 
 
4) ABILITA’ 

MODULO 1: individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e territoriale di uno Stato. 
 
MODULO 2 : inquadrare gli organi costituzionali all‟interno dell‟organizzazione prevista dal testo costituzionale. 
 
MODULO 3: individuare i soggetti pubblici e privati , italiani e internazionali che operano nel settore turistico. Applicare la normativa relativa 
alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato. 
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MODULO 4: Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del patrimonio culturale italiano. 
Individuare i principali vincoli posti a tutela del patrimonio culturale. Comprendere il collegamento tra patrimonio culturale e turismo. 
 
5) METODOLOGIE: 

• Lezione frontale dialogata e video lezione e condivisione di materiali, durante la DAD. 
• Lezione multimediale 
• Uso delle fonti 
• Schematizzazione e produzione di mappe concettuali 

6) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è avvenuta attraverso prove formative e sommative sia scritte che orali.  
Sono state utilizzate griglie di valutazione in grado di rilevare: 
• completezza, pertinenza e organizzazione del lavoro assegnato 
• capacità logiche, di rielaborazione e critica 
• uso del linguaggio tecnico-professionale 
Durante le attività di DAD la valutazione è avvenuta attraverso griglie predisposte dall‟Istituto e approvate dal CD che hanno tenuto conto sia 
delle prove sommative effettuate (valutate secondo le griglie adottate dal dipartimento) che di altri aspetti della DAD ( partecipazione alle 
videolezioni, interesse, comportamento, ecc).  

7) TESTI E MATERIALI ADOTTATI / LIBRI DI TESTO 

LIBRO DI TESTO: Capiluppi- D‟Amelio “ Il turismo e le sue regole più”,     ediz. Tramontana. 
FOTOCOPIE fornite dall‟insegnante. 
COSTITUZIONE ITALIANA. 
CONSULTAZIONE DI MATERIALE ON LINE 
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Geografia 
 
Moduli 
 
1. LA GLOBALIZZAZIONE - DIP 
 
SETTEMBRE/ OTTOBRE  6 ORE 
 
 
 Nascita del processo di globalizzazione  

 
 Le multinazionali  

 
  
2. IL TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE - DIP 
 
OTTOBRE/NOVEMBRE  6 ORE 
 
  
 Il turismo sostenibile e responsabile 

 
 Gli effetti del turismo  

 
  
3. IL TURISMO NEL MONDO - DIP 
 
 
NOVEMBRE/DICEMBRE  9 ORE 
 
  
 Il presente e il futuro del turismo e l’OMT  

 
 I flussi turistici e strutture ricettive  

 
 Il sistema dei trasporti  

 
 
4. AMEICA SETTENTRIONALE - DIP 
 
 
 DICEMBRE/GENNAIO  12 ORE  
 
  
 Stati Uniti  

 
 Canada  

 
 Quebec approfondimento  

 
 
 
 
5. AMERICA CENTRALE – DIP/DAD 
 
FEBBRAIO/MARZO 7 ORE 
  
  
 Messico  

 
 Cuba  

 
  
6. AMERICA MERIDIONALE - DAD 
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MARZO – APRILE 2 ORE 
 
  
 Brasile  

 
  
7. OCEANIA - DAD 
 
APRILE – MAGGIO 3 ORE 
  
  
 Australia  

 
 Polinesia Francese  

 
 
8. ESTREMO ORIENTE - DAD 
 
MAGGIO 3 ORE 
 
 Cina  

 
 Giappone  

  
 
9. ASIA MERIDIONALE - DAD 
 
MAGGIO 3 ORE 
  
  
 India  

 
 
Note: All’interno delle ore non sono computate quelle dedicate alle interrogazioni e quelle  
 
dedicate al Progetto Sostenibilità 2020 (non concluso) 
 
*DIP: didattica in presenza 
*DAD: didattica a distanza 

 
 

MODULO  1 
LA GLOBALIZZAZIONE 

 
UNITA‟ 1 
Nascita del processo di globalizzazione  
 

 Conoscere il concetto di globalizzazione 

 Conoscere l‟interazione tra globalizzazione e turismo  

 Saper spiegare il fenomeno della globalizzazione  

 Riconoscere sul territorio un prodotto glocale 
 
 
UNITA‟ 2 
Le multinazionali 
 

 Conoscere il potere economico delle multinazionali 

 Saper fare la differenza tra aziende locali e società multinazionali  
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MODULO 2 

IL TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE 
 

UNITA‟ 1 
Il turismo sostenibile e responsabile  

   

 Conoscere il paradigma della sostenibilità 

 Conoscere l‟Agenda 21  

 Saper promuovere i concetti della sostenibilità 

 Riconoscere il valore del territorio  

 
UNITA‟ 2  
Gli effetti del turismo  
 

 Saper riconoscere la differenza tra ecoturismo e agriturismo 

 Acquisire le responsabilità comuni ne confronti dell‟ambiente e delle società future 

 
 

MODULO  3 
IL TURISMO NEL MONDO 

 
UNITA‟ 1 
Il presente e il futuro del turismo e l‟OMT  
 

 Saper individuare sulla carta le varie tipologie di regioni turistiche 

 Conoscere la nascita e l‟evoluzione dell‟UNWTO 

 Riconoscere l‟importanza dell‟UNWTO 

 
   
UNITA‟ 2 
I flussi turistici e strutture ricettive 
 

 Conoscere gli obiettivi del turismo 

 Saper individuare i flussi turistici 

 Saper collocare geograficamente le strutture turistiche  

 Conoscere il sistema dei trasporti  

 Saper localizzare le hub sulla carta geografica 

 
 

 
MODULO 4 

L’AMERICA SETTETRIONALE 
 

UNITA‟ 1 

CARATTERISTICHE NATURALI E ANTROPICHE DELL‟AMERICA SETTENTRIONALE  

 

 Conoscere i caratteri generali dell‟America Settentrionale 

 

UNITA‟ 2 

STATI UNITI  

 

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  
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 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

UNITA‟ 4 

CANADA   

 

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

UNITA‟ 5 

QUEBEC  

 

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 
 

 

MODULO 5 

AMERICA CENTRALE 

 

UNITA‟ 1 

 CARATTERISTICHE NATURALI E ANTROPICHE DELL‟AMERICA CENTRALE  

 
 Conoscere i caratteri generali dell‟America Centrale 

 

UNITA‟ 2 

MESSICO   

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

 

UNITA‟ 3 

CUBA   

 

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 
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MODULO 6 

AMERICA MERIDIONALE 

 

UNITA‟ 1 

 CARATTERISTICHE NATURALI E ANTROPICHE DELL‟AMERICA MERIDIONALE 

  
 Conoscere i caratteri generali dell‟America Meridionale 

 

UNITA‟ 2 

  BRASILE   

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

  

MODULO 7 

L’OCEANIA 

UNITA’ 1 

CARATTERISTICHE NATURALI E ANTROPICHE L’OCEANIA  

 
 Conoscere i caratteri generali dell‟Oceania 

  

UNITA’ 2  

AUSTRALIA  

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

UNITA’ 3 

POLINESIA FRANCESE  

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

 

MODULO 8 

ESTREMO ORIENTE 

 

UNITA‟ 1 

CARATTERISTICHE NATURALI E ANTROPICHE Estremo Oriente  

 
 Conoscere i caratteri generali dell‟Estremo Oriente 
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UNITA‟ 2  

CINA 

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

UNITA‟ 3 

GIAPPONE  

 

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

 

MODULO 9 

ASIA MERIDIONALE 

 

UNITA‟ 1 

CARATTERISTICHE NATURALI E ANTROPICHE ASIA MERIDIONALE 

  
 Conoscere i caratteri generali dell‟Asia Meridionale 

 

UNITA‟ 2  

INDIA 

 

 Conoscere la natura 

 Conoscere l‟arte e la cultura 

 Conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 Conoscere le principali attrattive turistiche  

 Saper riconoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 

 

Metodologia  

• Lezione frontale – Lezione partecipata – Braistorming – Lezione capovolta 

 

Strumenti  

• Libro di testo – appunti forniti dall‟insegnante – ricerche guidate su internet – atlante – mappe concettuali – immagini – presentazioni in P.P. 

• DAD: PC, Tablet e affini 

 

Tempi  

• Ogni modulo è stato calibrato in base alle esigenze dello studente. I moduli 1/2/3/4 sono stati svolti in presenza (con i tempi in precedenza 
riportati) mentre i moduli 5/6/7/8 sono stati svolti durante la DAD (4/03 al 10/06/2020) a cui è stata dedicata 1 ora settimanale con qualche ore di 
approfondimento pomeridiana. 

 

Obiettivi minimi  

• Conoscere la localizzazione delle varie regioni  

• Saper leggere una carta geografica 
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• Conoscere le varie attrattive turistiche delle regioni trattate 

• Saper localizzare nei vari siti le varie attrattive turistiche 

 

Obiettivi trasversali   

• saper padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e produzione scritta;  

• saper praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di varia tipologia; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici per la produzione di presentazioni, grafici e tabelle; 

• saper costruire un itinerario turistico. 

 

Criteri di valutazione  

• Didattica in presenza: La valutazione è stata svolta tenendo conto della griglia predisposta nella riunione di dipartimento di geografia 

• Didattica a distanza: Per i criteri e le metodologie di valutazione ci si è tenuto conto delle indicazioni ministeriali attinenti la modalità di 
didattica a distanza nonché ai criteri generali dettati dalle linee guida di cui alla circolare n. 375 del 8/04/2020 del nostro Istituto. 

 

Testi ed altri materiali   

• Destinazione Mondo corso di geografia turistica, volume 3, DeA Bianchi – Kohler – Moroni – Vigolini 

• Atlante 

• Approfondimenti: Geografia Territori e Problemi, Paesi extraeuropei vol2 Zanichelli 

 

Tipologia di interazione DAD  

 

• Registro elettronico  

• Piattaforma Gsuite 

• Piattaforma scuolanext 

• Posta elettronica        
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DTA – Discipline Turistiche e Aziendali 

Macroargomenti svolti: Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

 

Modulo A – Analisi e controllo dei costi nelle imprese 
turistiche 

34 
saper svolgere esercitazioni già analizzate in classe, relative ai 
contenuti affrontati,  conoscere il lessico di base, saper calcolare il 
prezzo di un viaggio applicando il markup 

Modulo B – Prodotti turistici a catalogo e a domanda 34 
saper costruire un itinerario tematico, relativamente al target indivi-
duato, scegliere i servizi da includere e calcolare il prezzo tramite 
applicazione di markup 

Modulo C – Pianificazione, programmazione e controllo 
nelle imprese turistiche 

8 
conoscere il meccanismo del controllo a mezzo feed back, cono-
scere la relazione fra pianificazione (lungo periodo) e programma-
zione (breve periodo) 

Modulo D – Marketing Territoriale 20 

conoscere il lessico di base relativo alla destinazione turistica, 
all‟utilizzo delle “4P”, alle principali caratteristiche della SWOT e del 
piano di marketing, al fine di individuare la rete di soggetti e le a-
zioni di promozione della destinazione turistica 

 
Conoscenze o contenuti trattati: si veda il programma dettagliato visionato anche dagli studenti 

 
Abilità:  

Le abilità perseguite alla luce delle concrete condizioni di lavoro, sono alcune di  quelle previste dal profilo professionale secondo le indica-
zioni ministeriali, sebbene relativamente a casi semplici e non sempre in maniera autonomia, e cioè:  

 Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche. 
 Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l‟organizzazione, la gestione di eventi  
 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici  
 Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell‟impresa turistica 
 Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore  
 Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell‟immagine turistica del territorio in Italia e all‟Estero  
 Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie poste in essere per la governance del 

settore  
 Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio 

Grazie alla attività di Didattica a Distanza: 

 imparare a nominare un file, in modo che siano chiari autore e contenuto 
 imparare a caricare un file su ScuolaNext 
 imparare ad accedere a GSuite con le proprie credenziali e a conservare con cura i dati personali 
 imparare ad iscriversi ad un corso su Classroom e ad usare Classroom per accedere a materiali, restituire lavori e ricevere un 

feedback, svolgere verifiche 
 imparare a usare GMeet per video lezioni e conferenze in remoto 

 
Metodologie: 

 lezione di vario tipo: frontale per miniconferenze sull‟argomento, svolgimento di esercitazioni, analisi e discussione di piccoli casi, con-
sultazione guidata di siti web ecc. 

 attività in contesto, sia in PCTO, che in simulazioni, che in realizzazione di un evento (meeting in remoto con operatori del settore) 
 sportello didattico programmato per recupero/approfondimento 

 
Criteri di valutazione: 

sono quelli previsti nel PTOF, e riportati nel Documento del Consiglio di Classe, per quanto riguarda le verifiche d‟aula, per le quali sono 
state utilizzate griglie di correzione adattate ad ogni singola verifica. Per le attività di PCTO strettamente correlate alla disciplina, si è tenuto 
conto sia del parere del tutor esterno, che delle verifiche svolte sulla parte di attività svolta in aula. In generale, le fragilità assai diffuse nelle 
abilità computistiche di base, unite ad uno studio personale non sempre costante, hanno condotto ad un lessico non sempre rigoroso e alla 
necessità di scomporre i singoli argomenti per facilitarne il recupero. Questo ha consentito di ottenere verifiche sufficienti o quasi sufficienti 
su singoli segmenti del programma, ma ha mantenuto una certa difficoltà nella costruzione di un bagaglio culturale solido e integrato, 
benché semplice e non certo approfondito, come si evince dal programma svolto.  Le maggiori difficoltà si riscontrano nella redazione e 
analisi dei documenti economico-finanziari. 
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Testi/materiali/strumenti adottati: 

 Il libro di testo: Campagna-Loconsole, Scelta Turismo più, Tramontana, vol.3 
 Appunti forniti dall‟insegnante, appunti dello studente, sito web Regione Toscana 
 Video reperiti in rete dall‟insegnante 
 Video lezioni e videoconferenze 
 Video pillole prodotte ad hoc dall‟insegnante per le attività di DAD 

 
 

MATEMATICA 
Sono stati svolti i seguenti MACROARGOMENTI: 

 Le disequazioni in due variabili 

 Le funzioni in due variabili 

 L’Economia e le funzioni in una variabile 

 L’Economia e le funzioni in due variabili 

 La Ricerca Operativa 

 La programmazione lineare 

Per quanto riguarda i CONTENUTI si fa riferimento al programma dettagliato allegato al presente documento. 
Relativamente alle ABILITÀ, tenuto conto degli obiettivi minimi da raggiungere per ciascun macromodulo,si specifica che gli alunni sono in 
grado di   

 risolvere graficamente un semplice sistema di disequazioni in due variabili; 

 calcolare le derivate parziali del primo e secondo ordine di semplici funzioni in due variabili; 

 determinare i punti stazionari e i punti di massimo, di minimo e di sella mediante la regola del determinante Hessiano; 

 determinare i punti di massimo e minimo vincolati di semplici funzioni con il vincolo espresso in forma esplicita; 

 determinare il massimo profitto e minimo costo espresso da semplici funzioni in due variabili; 

 determinare il prezzo di equilibrio; 

 calcolare l‟elasticità della domanda ed interpretarne il risultato; 

 esplicitare in un problema una funzione costo, ricavo, profitto e analizzarla; 

 massimizzare profitti e ricavi, minimizzare costi; 

 massimizzare un profitto o minimizzare un costo espresso da una funzione in due variabili; 

 saper impostare e risolvere un semplice problema di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo e con effetti immediati; 

 saper impostare e risolvere un semplice problema di scelta fra più alternative; 

 saper utilizzare il metodo grafico per risolvere un semplice problema di programmazione lineare in due variabili; 
 

METODOLOGIE: 
Le lezioni sono state generalmente di tipo frontale. L‟approccio didattico maggiormente utilizzato è stato quello della cosiddetta matematica per 
problemi. Ogni argomento è stato introdotto motivandone l‟importanza e l‟utilizzo. Alla spiegazione teorica ha sempre subito fatto seguito 
l‟esercitazione pratica e nella risoluzione dei problemi, si è cercato di abituare i ragazzi a schematizzare per individuare, per ogni questione po-
sta, i dati e la modalità di risoluzione e comprendere il significato dei risultati trovati. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione è avvenuta attraverso prove formative e sommative sia scritte che orali. Sono state utilizzate griglie di valutazione in grado di 
rilevare: 

 La conoscenza dei contenuti 

 L‟applicazione delle conoscenze 

 La correttezza e la completezza dell‟esecuzione  

Durante le attività di DAD la valutazione è avvenuta attraverso griglie predisposte dall‟Istituto e approvate dal C.D. che hanno tenuto conto sia 
delle prove sommative effettuate (valutate secondo le griglie adottate dal dipartimento) che di altri aspetti della DAD (partecipazione alle video-
lezioni, interesse, comportamento, ecc.). 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI: 

Libro di testo: L. Sasso „ La Matematica a colori ‟ Edizione rossa vol. 4 e 5 Petrini. 
Dal 5/03/2020 a causa emergenza Covid, l‟attività di docenza è proseguita tramite DAD. Le lezioni si sono svolte tramite videolezioni 
realizzate mediante l‟applicazione Meet di G-Suite e il materiale di studio (schede di esercizi) è stato scambiato tramite Condivisione 
Documenti di ARGO SCUOLA NEXT e successivamente tramite l‟applicativo Classroom.    
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

SALUTE E BENESSERE 4 
Conoscenza degli alimenti, della loro composizione  

Le dipendenze (doping e dipendenze comportamentali) 

ATTIVITA’ AI GRANDI ATTREZZI 8 Esercizi di base ad Anelli, Parallele simmetriche, Cavallo 

SPORT DI SQUADRA 26 
Conoscenza delle regole di base della pallavolo, della Kin Ball, del Tamburello 

Saper dirigere una partita conoscendo le regole di base 

APPARATO DIGERENTE E SISTEMA 
ENDOCRINO 

6 Conoscenza di base della funzione e della formazione degli ormoni 

SPORT DURANTE LA GUERRA 2 
Conoscenza dell'attività fisica durante il fascismo in Italia ed in Europa nel periodo 
della guerra fredda 

 

Conoscenze o contenuti trattati: Vedi programma dettagliato allegato agli atti * 

Abilita’: 

Saper gestire l'educazione fisica in funzione di un benessere quotidiano. 

Intendere Lo Sport con fair play 

Aver appreso le regole per una sana alimentazione 

Metodologie: Lezioni frontali sia  in classe che in palestra 

Criteri di valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto sia di quiz teorici che di test pratici. 

Nella valutazione sono state considerate le loro capacita‟ di adattamento alle varie situazioni 
che si creavano in palestra,,la loro capacita di aiuto ai compagni meno predisposti  verso la 
materia 

Testi e materiali / strumenti adottati: 
Slide in bacheca e libro di testo : 

 “Piu Movimento” di E. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. Ed. Marietti 
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Religione (IRC) 

Macroargomenti svolti Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO (PROGETTO DI 
VITA) 

 

FONDAMENTI DI ETICA 

La  vita come valore   
La  vita come progetto e il ruolo dei valori. 

Conoscere, riferire e contestualizzare  

Bioetica generale 

 

Dio Signore della vita.   
La  vita come valore.   
I principi della bioetica cristiana. 
La questione morale di alcune tematiche: aborto, 
eutanasia, 
clonazione, procreazione assistita, manipolazioni 
genetiche.  

Saper analizzare e valutare criticamente fatti e situazioni. Saper usare il lessico 
specifico. 

Alcuni temi di Etica e Bioetica 

Etica della vita fisica 
Etica Ecologica ( Enciclica Laudato sii)  
Etica matrimoniale 

Saper analizzare e valutare criticamente fatti e situazioni. Saper usare il lessico 
specifico. 

Turismo religioso: 

Differenze tra turista e pellegrino. 

Nuovi obiettivi turistici. 

Il Cammino di Santiago, la via Francigena, la Terra 
Santa. 

Saper creare collegamenti tra le varie discipline di indirizzo. 

Parole e pensieri al tempo del Coronavirus Saper analizzare e valutare criticamente fatti e situazioni. Saper usare il lessico 
specifico. 

 

Conoscenze o contenuti trattati:(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 

Abilita‟: 
 

Metodologie: lezione frontale; lezione dialogata; discussione. Dad con uso di Gsuite, 
Classroom e video lezioni 

Criteri di valutazione: Partecipazione, apertura al dialogo edicativo 

Testi e materiali / strumenti adottati: libro di testo; documentari; film tematici. 
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