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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 ad alla conduzione delle imprese del territorio, 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. Presso alcuni di questi, la scuola ha sempre 

organizzato 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 direttori 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 dal 01/09/2011 ha perso la propria 

autonomia amministrativa ed è stato aggregato 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 Avviamento Professionale a tipo Commerciale e  nell’anno  1937-38  viene  

aggiunta  una sezione a tipo Agrario. 

In seguito 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’anno 1976, pur non godendo più di 

autonomia amministrativa, prosegue 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 

formativa.   

Da un rapporto elaborato dall’IRRE Toscana, basato su azioni di monitoraggio tese a definire la 

responsabilità, la flessibilità e l’integrazione quali assi portanti dell’autonomia scolastica, si rileva 

che la proposta dell’ISS “Fermi-Da Vinci” risulta 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 

predisposizione 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.   
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Inoltre l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza 

dell’istituto, che vuole essere una comunità 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 nel Turismo 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 strumenti informatici. 

 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio QUINTA 

Classi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Discipline Turistiche Aziendali   4 4 4 

Arte e Territorio   2 2 2 

Scienze integrate  2 2    

Fisica 2     

Chimica  2    

Informatica 2 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 

3. Descrizione della  situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina 

Prof.ssa Stefania Juliana CARA Coordinatore Italiano e Storia 

Prof.ssa Patrizia PALATRESI Segretario Arte e Territorio 
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Prof.ssa Roberta SANTINI 
Componente 

Inglese 

Prof.ssa Sabra CICCONOFRI  Componente Spagnolo (2^ e 3^ lingua) 

Prof.ssa Donatella TOMA 
Componente 

Francese (2^ e 3^ lingua) 

Prof. Stefano BOLDRINI 
Componente 

Matematica 

Prof.ssa Debora MOROSI 
Componente 

Discipline Turistiche Aziendali 

Prof. Marco INNOCENTI 
Componente 

Geografia Turistica 

Prof.ssa Debora FLORIDIA 
Componente 

Diritto e Legislazione turistica 

Prof.ssa Alessandra FLUVI 
Componente 

Scienze Motorie 

Prof.ssa Emilia LEDDA 
Componente 

Sostegno 

Prof.ssa Alessandra BEVILACQUA 
Componente 

Sostegno 

Prof.ssa Benedetta NERI 
Componente 

Religione 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano e Storia 
P. Martini – A. Filippetti -   

I. Fabii 
S.J. Cara S.J. Cara 

DTA A. Panucci A. Panucci D. Morosi 

Francese A. Di Riso – A. Consiglio D. Toma D. Toma 

Spagnolo B. Cerato C. Ianniciello S. Cicconofri 

Matematica C. De Luca F. Sanfilippo - G. Cesale S. Boldrini 

Religione C. Fabbrizzi B. Neri B. Neri 

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

Inglese R. Santini R. Santini R. Santini 

Geografia turistica A. Sestito M. Innocenti M. Innocenti 

Diritto e legislazione 

turistica 
D. Floridia D. Floridia D. Floridia 

Scienze motorie A. Fluvi A. Fluvi A. Fluvi 
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3.3   Composizione e storia della classe 

L’attuale classe è composta da 23 alunni, di cui 13 maschi e 10 femmine, tutti provenienti dalla 

quarta C turismo. Tra gli studenti sono presenti tre alunni con DSA e uno diversamente abile. 

Nel corso dei primi due anni del triennio buona parte della classe ha mostrato molte criticità sia 

per quanto riguarda il comportamento in classe sia per lo scarso impegno nello studio a casa. 

Queste criticità hanno portato al persistere di fragilità nel quadro delle conoscenze e delle 

competenze, come quelle nella corretta esposizione scritta e orale di pensieri complessi.  Anche il 

giudizio sull’organizzazione dello studio personale per diversi alunni, alla fine del quarto anno, non 

era positivo. La mancanza di continuità didattica in diverse discipline ha contribuito alla formazione 

di questo quadro: come già illustrato nel punto 3.2 del presente documento, solo quattro docenti 

sono rimasti gli stessi per tutto il triennio (Inglese, Diritto e Legislazione, Scienze motorie e Arte e 

Territorio), mentre i ragazzi hanno cambiato, nel corso del triennio, gli insegnanti di Lettere, di 

DTA, di Geografia, della Seconda e della Terza Lingua, di Matematica.  

All’inizio del quinto anno i docenti di DTA e di Matematica evidenziavano lacune diffuse nella 

conoscenza dei rispettivi programmi disciplinari degli anni precedenti, data l’ampiezza delle lacune 

non è stato possibile colmare le stesse nel corso del trimestre e, in sede di scrutini, il Cdc ha 

chiesto e ottenuto di attivare corsi di recupero pomeridiani per tali materie, alle quali si è aggiunta 

anche Francese L2. L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, e la conseguente sospensione delle 

attività didattiche in presenza, non ha consentito di lavorare come programmato per il recupero in 

tali materie. I corsi si sarebbero dovuti tenere nel mese di marzo c.a. 

Nel corso del quinto anno la classe si è mostrata più consapevole delle proprie carenze e delle 

proprie difficoltà, cercando di essere maggiormente collaborativa. Un piccolo gruppo ha affrontato 

con grande impegno e serietà questo ultimo anno scolastico, sia nel periodo della didattica in 

presenza che in quello della didattica a distanza, mostrando maturità e raggiungendo un buon 

livello di preparazione a cui fa specchio un quadro dei voti completamente positivo durante tutto 

l’anno scolastico e in tutte le discipline. Per un altro gruppo è stato necessario il richiamo ripetuto 

dei docenti a un maggiore impegno e a una maggiore maturità nella gestione dell’organizzazione 

dello studio, dei rapporti con i compagni e con i docenti.  

Dopo il 5 marzo 2020, le attività didattiche in presenza sono state sospese come disposto dal 

DPCM del 4 marzo 2020 ed è cominciata la Didattica a Distanza. La DAD è stata svolta in un primo 

momento attraverso le funzioni offerte da Argo e varie applicazioni ritenuti utili dai docenti, 

successivamente l’Istituto ha attivato Gsuite for Education e questo ha permesso di utilizzare 

Classroom, per la condivisione di materiale e per la somministrazione di verifiche (formative e 

sommative), e MEET per lo svolgimento di video lezioni. La scuola ha provveduto attraverso la 

consegna di pc in comodato d’uso e attraverso una consulenza dei tecnici di laboratorio 

informatico per quegli studenti che avevano problemi di connessione. Tutti gli studenti hanno 

potuto perciò seguire con continuità le attività proposte con la DAD. Durante il periodo della DAD 

alcuni degli studenti più fragili hanno tratto giovamento dai tempi più distesi di tale tipo di 

didattica e si sono mostrati particolarmente attenti e ricettivi nei confronti delle osservazioni fatte 

dagli insegnanti, questo ha portato dei miglioramenti del loro andamento scolastico. 

Gli studenti hanno svolto durante il triennio le ore di alternanza raggiungendo ampiamente il 

monte ore minimo richiesto. Nelle attività di PCTO (in particolare in quelle dirette di stage 

aziendale) i docenti tutor hanno ricevuto diversi attestati riguardo alla serietà, all’impegno e alla 

correttezza dei ragazzi. 
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3.4  Elenco dei candidati 

 

 Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 3^ Lingua Straniera 

1 BAGNI THOMAS Francese Spagnolo 

2 BARRECA AURORA Spagnolo Francese 

3 BONANNI ENEA Francese Spagnolo 

4 CATUSO ALIMO MARCO Francese Spagnolo 

5 CECCARELLI JONATHAN Francese Spagnolo 

6 CILIA GABRIELE Francese Spagnolo 

7 CUFFARI IRENE Francese Spagnolo 

8 DI SARNO VERONICA Francese Spagnolo 

9 FAGGIOLI ALESSANDRO Spagnolo Francese 

10 FRANCESCA MARTINA Francese Spagnolo 

11 GEGEA ALEXANDRA Spagnolo Francese 

12 GORI ALESSIA Spagnolo Francese 

13 GRISOLINI FILIPPO Francese Spagnolo 

14 MAGGIORI GABRIEL Francese Spagnolo 

15 MATTEUCCI FRANCESCO Spagnolo Francese 

16 MENICUCCI NOEMI Francese Spagnolo 

17 NELLI LORENZO Francese Spagnolo 

18 PUCCI VALERIO Spagnolo Francese 

19 RESI AGNESE Francese Spagnolo 

20 SCARDIGLI GUIDO Francese Spagnolo 

21 TARCHI BEATRICE Francese Spagnolo 

22 VIAZZI HERMES Spagnolo Francese 

23 VITI RACHELE Francese Spagnolo 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

In classe è presente uno studente certificato (legge 104/92) che segue un percorso differenziato, 

lo studente è pienamente inserito nel gruppo classe, anche se non ha stretto amicizia con tutta la 

classe, e ha mostrato sempre collaborazione e disponibilità nei confronti dei docenti curriculari e 

di sostegno.  

Sono inoltre presenti tre studenti con DSA, per i quali si sono attuati dei PDP. Le misure 

dispensative e compensative previste in tali piani, insieme al dialogo e alla stretta collaborazione 

tra docenti, studenti e famiglie sono stati sufficienti per consentire agli studenti di raggiungere gli 

obiettivi posti dagli insegnanti. 

Per questi quattro studenti si rimanda alle documentazioni personali in allegato. 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Al fine di favorire l’acquisizione degli obiettivi comportamentali sono stati stimolati il confronto e la 

discussione in classe, anche a partire da situazioni contingenti e problematiche sociali, 
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promuovendo la capacità di socializzare le esperienze e competenze personali; si è cercato 

pertanto di coinvolgere attivamente gli alunni nelle lezioni, di responsabilizzarli nell’organizzare il 

proprio lavoro e nell’utilizzare gli strumenti adeguati. 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ciascun docente ha utilizzato specifiche strategie e 

tecniche metodologiche disciplinari; tutti, comunque, si sono attenuti ad un puntuale rispetto della 

programmazione individuale, attuando con regolarità verifiche formative e sommative, al fine di 

controllare in itinere il processo di apprendimento e di misurare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, cosicché anche gli alunni avessero costantemente la consapevolezza del loro livello di 

preparazione. Per favorire l’unitarietà del sapere, e in vista dell’esame di Stato, l’impostazione 

didattica ha cercato di avere un approccio pluridisciplinare. 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, ogni docente ha utilizzato a seconda della necessità il 

metodo deduttivo o quello induttivo, adoperando le tecniche del problem solving, del dibattito 

guidato, dei lavori di gruppo, delle prove pratiche, della classe capovolta, delle esercitazioni 

guidate e della lezione frontale. 

Anche per la Didattica a distanza si sono privilegiati metodi attivi di apprendimento cercando di 

utilizzare le video lezioni per il confronto e per la costruzione cooperativa dei saperi, e di 

implementare le capacità di autovalutazione e di consapevolezza dei propri punti di forza e dei 

propri punti deboli attraverso verifiche formative ragionate o di ripasso. 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Il Consiglio di classe ha individuato in Diritto e Legislazione turistica la disciplina non linguistica 

nella quale svolgere le attività di CLIL in inglese. La docente di Diritto ha affrontato in modalità CLIL 

la descrizione del sistema costituzionale statunitense. 

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

triennio 

Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza Scuola Lavoro ha introdotto una modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai 

giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; con la Legge 13 luglio 2015 

n. 107, art. 1, commi 33 - 43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono stati organicamente 

inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante 

dei percorsi di istruzione attraverso l’obbligo di realizzazione per ogni alunno di 400 ore nel 

triennio.  Tale monte ore è stato successivamente modificato e portato a 150 ore dalle Linee guida 

PCTO del 2019 allegate al DM 774 del settembre 2019. 

Il monte ore previsto, pur non rappresentando per questo anno scolastico requisito di ammissione 

all’esame di Stato, è stato raggiunto da tutti gli alunni. 

Il nostro Istituto ha realizzato quanto previsto dalla normativa attraverso la progettazione di molti 

percorsi, con prevalenza della modalità di stage aziendale. Di seguito vengono illustrate le attività 

che hanno caratterizzato il percorso svolto nel triennio dalla classe. Tutta la documentazione 

relativa alle attività svolte è depositata in atti. 

Lo stage aziendale, attività prevalente quale metodologia di realizzazione del percorso delle 

competenze trasversali, si è svolto per tutti gli alunni nelle seguenti modalità: 
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A.S. PERIODO MODALITA’ DURATA TEMPO 

MASSIMO 

2017/2018 DAL 21/05/2018  
AL 02/06/2018 

STAGE IN AZIENDA CON TUTOR 
SCOLASTICO E AZIENDALE 

2 SETTIMANE CON ORARIO 
PERSONALIZZATO 

80 ORE 

 2018/2019 DALL’10/09/2018  
AL 06/10/2018 

STAGE IN AZIENDA CON TUTOR 
SCOLASTICO E AZIENDALE 

4 SETTIMANE CON ORARIO 
PERSONALIZZATO 

160 ORE 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
Titolo del percorso A.S. Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 2017-2018 Marzo 2018 6 ore Scienze motorie ISTITUTO 

FORMAZIONE ALLA PRIVACY 2017-2018 2017 3 ore  ISTITUTO 

PROGETTO “LEONARDO” sul 

patrimonio artistico e culturale 

italiano 

2017-2018 Febbraio 2018 6 ore Arte e Territorio ISTITUTO 

INCONTRO ALL’UFFICIO DI 

COLLOCAMENTO DI EMPOLI 

2017-2018 Gennaio 2018 2 ore  ISTITUTO 

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA 2017-2018 Gennaio – marzo 
2018 

10 ore DTA ISTITUTO 

VISITA GUIDATA ALLA BIT 2018 

DI MILANO 

2017-2018 Febbraio 2018 15 ore DTA ISTITUTO E BIT 
MILANO 

SCAMBIO MONTELIMAR IN 

FRANCIA (partecipano 7 studenti) 

2017-2018 Marzo 2018 60 ore Francese FRANCIA 

PROGETTO “CAMMINANDO E 

RACCONTANDO” 

2017-2018  30 ore  ISTITUTO 

PROGETTO PER LA 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

DELF (A2/B1) 

2017-2018 Marzo-Aprile 2018 10 ore Francese ISTITUTO 

VISITA A “FICO” DI BOLOGNA 2018-2019 Aprile 2019 10 ore DTA BOLOGNA 

VISITA AL CENTRO 

TRASFUSIONALE DI EMPOLI 

2018-2019  2 ore Scienze motorie EMPOLI 

INCONTRO CON L’AUTORE A. LO 

PRESTI SUL LIBRO “Destinazione 

felicità” 

2018-2019 Dicembre 2018 6 ore Lettere ISTITUTO 

CORSO BLS + DAE 2019-2020 Febbraio 2020 5 ore Scienze motorie ISTITUTO 

PROGETTO "GUIDA TU" 2019-2020 Febbraio-Marzo 
2020 

6 ore DTA ISTITUTO e 
FIRENZE 

ORIENTA IL TUO FUTURO: IL 
SIGNIFICATO DELLE SCELTE 

2019-2020 Ottobre 2019 6 Orientamento in 
uscita 

ISTITUTO  

VISITA al CENTRO PER 

L’IMPIEGO 

2019-2020 Dicembre 2019 4 Orientamento in 
uscita 

EMPOLI 

STAGE LINGISTICO A SIVIGLIA 

(SPAGNA) 

2019-2020 20-26 Gennaio 
2020 

50  Spagnolo SIVIGLIA 
(SPAGNA) 

CAMPUS ORIENTA. IL SALONE 

DELLO STUDENTE 

2019-2020 Febbraio 2020 6 Orientamento in 
uscita 

PISA 
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6. Attività e progetti  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte secondo le modalità definite dal collegio 

Docenti. I percorsi didattici sono stati più volte riformulati dai vari docenti, semplificando i 

contenuti, talvolta limitandosi ai fondamentali della disciplina. Gli obiettivi da raggiungere sono 

stati frazionati e verificati per singoli step. 

CORSI DI RECUPERO 

I corsi di recupero sono stati svolti con le modalità stabilite nel Piano annuale delle attività a 

seguito degli scrutini del trimestre secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti del 6 

novembre 2020 (delibera n. 38), con recupero in itinere alla fine del trimestre per un tempo 

massimo di due settimane (dal 07 al 20 gennaio 2020) all’interno delle ore curriculari e 

sospendendo la normale programmazione. Le verifiche sono state effettuate per tutte le discipline 

interessate e comunicate alle famiglie.  

PAUSA DIDATTICA 

La pausa didattica è stata svolta in orario antimeridiano con interruzione nello svolgimento del 

programma, a discrezione di ogni singolo insegnante, per attività di recupero e sostegno 

all’apprendimento della singola disciplina. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del trimestre erano stati previsti dei corsi di recupero pomeridiani per le discipline nelle 

quali quasi la totalità della classe presentava lacune (DTA, Matematica e Francese seconda lingua). 

Tali corsi non si sono potuti svolgere a causa dell’interruzione della didattica in presenza.  

 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività inerenti alla formazione del cittadino e alla conoscenza della nostra Costituzione si sono 

articolate in progetti che prevedevano lezioni frontali e lavori di gruppo in classe, con uscite 

didattiche e con incontri tenuti da esperti esterni durante l’orario curriculare. Non tutte le attività 

previste all’inizio dell’anno scolastico nel Progetto di classe si sono potute svolgere a causa 

dell’emergenza COVID-19, come ad esempio il progetto “Investire in democrazia”. Altre attività 

sono state svolte con la DAD. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Trekking didattico nel Parco Storico di Montesole Scienze motorie, Storia e Religione 

Educare alla mondializzazione. Costruire la pace Storia 

Progetto europeo 2020. Europa in movimento: come si evolve la 
libertà di circolazione 

Diritto e Legislazione turistica, Storia 

La Costituzione italiana e la Tutela del paesaggio e del 
patrimonio artistico e culturale della Nazione 

Diritto e Legislazione turistica, Arte e 
Territorio 

La Costituzione della Repubblica italiana Diritto e Legislazione turistica, Storia 
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1) Trekking didattico nel Parco Storico di Montesole 
L'itinerario del Memoriale, all’interno del Parco Storico di Montesole in provincia di Bologna, è un 

percorso nel ricordo della drammatica e violenta storia dei luoghi situati sulla Linea gotica. 

Nell’ultima fase della Seconda Guerra Mondiale 955 persone vennero uccise dai nazifascisti nei tre 

comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana, ora costituenti il Parco. Venne annientata un'intera 

comunità, che risiedeva da secoli su questi monti. La maggioranza delle uccisioni fu compiuta nelle 

giornate tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944, poi note come quelle dell'Eccidio di 

Marzabotto, in cui persero la vita 770 persone. Altre violenze avvennero nel periodo precedente e 

successivo la strage. Lungo tutto il percorso del trekking si incontrano cippi, targhe e croci, poste 

negli anni da soggetti pubblici e privati per mantenere la memoria della strage.  

L’attività trova un punto di continuità con il laboratorio tenuto dal direttore dell’Istituto storico 

della Resistenza e dell’età contemporanea, durante il quarto anno, sulle vittime civili delle guerre. 

Principali argomenti trattati: 

La Resistenza 

L’impatto delle guerre sui civili 

 

2) Laboratorio di Cittadinanza attiva: Educare alla mondializzazione. Costruire la pace 
(Esperto Esterno: dr.ssa Alice Pistolesi) 

Attraverso l’Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel mondo, gli studenti hanno preso coscienza e 

avuto modo di approfondire le complesse dinamiche presenti dietro agli oltre 36 conflitti 

attualmente in corso nel mondo e sulle possibili soluzioni. Attraverso un’attività laboratoriale gli 

studenti hanno potuto conoscere le dinamiche economiche e sociali dello sfruttamento dei 

giacimenti di Coltan in Congo. Gli stimoli forniti possono essere chiavi utili per imparare a leggere 

un mondo strettamente interconnesso, individuando gli effetti delle scelte quotidiane compiute 

nei paesi maggiormente sviluppati sulla vita delle persone dei paesi in via di sviluppo come quelli 

africani. 

Principali argomenti trattati: 

La geografia dei conflitti 

I diritti umani 

Lo sfruttamento delle risorse dei paesi africani e il nuovo colonialismo 

 
3) Progetto europeo 2020. Europa in movimento: come si evolve la libertà di circolazione  

La classe ha partecipato nel corso dell’attuale anno scolastico al progetto didattico “Europa in 

movimento” organizzato dagli Archivi storici dell’Unione europea presso Villa Salviati a Firenze, in 

collaborazione con la città metropolitana di Firenze. 

Gli Archivi storici dell'Unione europea (ASUE) sono il centro di deposito ufficiale dei documenti 

d'interesse storico prodotti dalle istituzioni dell'Unione europea. Gli archivi sono parte integrante 

dell'Istituto universitario europeo (IUE) e hanno sede a Firenze all’interno di Villa Salviati. 

L’iniziativa si è articolata in due incontri svolti in due diverse date: 

-primo incontro presso la sede scolastica (Istituto Fermi- Da Vinci- via Bonistallo) della durata di 

due ore circa: giovedì 30 gennaio ore 9:00- 11:00. In occasione del primo incontro due ricercatori 

dell’Istituto europeo hanno presentato e illustrato alla classe il percorso storico e i momenti più 

significativi dalla nascita della Comunità europea ad oggi, interagendo con la classe e proponendo 

attività con quesiti e dibattiti sulle funzioni svolte dagli organi europei; 
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-secondo incontro svolto presso la sede degli Archivi storici dell’Unione europea (villa Salviati, 

Firenze) della durata di tre ore circa: giorno 6 febbraio la classe si è recata presso la sede degli 

Archivi storici a villa Salviati dove ha avuto modo di visitare i locali, prendere visione dei documenti 

delle fonti storiche conservate, vedere come tali documenti vengono catalogati e archiviati, e 

partecipare anche ad un incontro con un ex parlamentare europeo, che dopo aver raccontato 

l’esperienza svolta presso il Parlamento europeo, ha risposto alle numerose domande e curiosità 

poste dagli studenti. 

Principali argomenti trattati: 

La nascita dell’UE 

La libertà di circolazione in Europa 

Il Parlamento europeo 

 
4) La Costituzione italiana e la Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale 

della Nazione 
Il progetto vede coinvolte le docenti di Diritto e Legislazione turistica e di Arte e Territorio, e si 

pone l’obiettivo di conoscere gli articoli della nostra Costituzione che si occupano di tutelare e 

valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. 

Sono stati presi in esame gli artt. 1 e 33 della Costituzione. I padri costituenti avevano ben presente 

la ricchezza del patrimonio artistico e culturale italiano e hanno ritenuto necessario introdurre 

nella Costituzione degli articoli che valorizzassero e proteggessero tale patrimonio.  

Un primo dibattito in Assemblea Costituente fu come conciliare l’intervento dello Stato, funzionale 

alla promozione e alla libertà della scienza e della ricerca, con il timore del ritorno allo Stato 

totalitarista fascista.  Il dibattito oggi sembrerebbe superfluo, eppure è espressione della carica 

precettiva di questo principio: la Repubblica Democratica deve provvedere ai suoi ricercatori, ai 

lavoratori della mente (si ricordi che durante il fascismo E. Fermi e altri scienziati furono costretti 

all’esilio). L’idea dei padri costituenti è ben riassumibile nell’affermazione dello storico Marc Bloch 

“La cultura è resistenza, senso critico, difesa delle libertà”. 

 L’ articolo 9 (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”) e l’art. 33 (“L’arte e la scienza 

sono libere e libero ne è l’insegnamento. ...Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie 

hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”) mostrano 

chiaramente quanto la cultura sia centrale per lo sviluppo del cittadino e per la sua partecipazione 

civica.  

5) La Costituzione della Repubblica italiana 

Lo Stato italiano ha assunto la sua attuale forma di repubblica parlamentare in tempi relativamente 

recenti. La sua data di nascita, celebrata come festa nazionale è il 2 giugno 1946. Il percorso storico 

che ha portato a questo evento è stato piuttosto travagliato, segnato da due guerre mondiali e da 

venti anni di dittatura. Percorrere i momenti più significativi dal punto di vista politico e 

istituzionale di questo percorso storico permette di comprendere meglio le fondamenta culturali 

della Repubblica italiana.  

Gli studenti hanno potuto approfondire il contesto in cui è stata scritta la nostra Costituzione, le 

motivazioni e lo spirito che hanno mosso i padri costituenti. Sono stati inoltre esaminati i principi 

fondamentali della Costituzione che caratterizzano la nostra Repubblica, i diritti e i doveri di tutti i 

cittadini.  
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Quasi tutte le attività si sono svolte nell’ambito dei PCTO e nei percorsi di “Cittadinanza e 

Costituzione”. L’offerta formativa è stata arricchita, tutti gli anni, da spettacoli teatrali in francese e 

in spagnolo presso il teatro Shalom di Empoli, a cui hanno partecipato tutti gli studenti. 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

I percorsi interdisciplinari sono stati realizzati nel corso dell’intero anno scolastico in accordo alla 

scansione disciplinare degli argomenti, questo ha consentito di ritornare in tempi diversi sugli 

stessi argomenti consolidandoli e di contestualizzare all’interno delle diverse discipline i contenuti. 

Titolo del 

percorso 

Discipline coinvolte Materiali 

 
Colonialismo e 
Imperialismo 

 

Storia 
Il processo di colonizzazione dell’Asia e dell’Africa 
nel XIX secolo.  

Letteratura 
“La grande proletaria si è mossa” di Pascoli. 

Spagnolo 
-Horacio Quiroga, “Cuentos de la selva” 
(colonizzazione europea delle Americhe). 
Francese 
Colonisation et décolonisation; la guerre d’Algérie; 

la francophonie. 
Geografia 
Africa: risorse turistiche e concetto di bene culturale 
nel continente africano. 

Libri di testo, ppt, 
video, appunti e file 

pdf 

 
L’Italia e gli Stati 

europei nella 
seconda metà del 

XIX secolo 

Storia 
-I nazionalismi, le teorie sulle razze umane e 
l’antisemitismo. 
-Le teorie socialiste e quella comunista. 

Letteratura 
-Naturalismo e Verismo. 

-Decadentismo. 
Arte e Territorio 
-Realismo in Francia: Courbet; Millet.  
-Impressionismo: Neo impressionismo; Post 
impressionismo.  
-Realismo in Italia: I Macchiaioli.  
-Divisionismo: Pellizza da Volpedo, “Quarto Stato”. 

Inglese 
-Oscar Wilde, “The picture of Dorian Gray”. 

Francese 
-L’affaire Dreyfus. 
-Zola, “J’accuse!”. 

Libri di testo, ppt e 
file pdf 

 
Il primo ventennio 

del Novecento 

Storia 
-La prima guerra mondiale. 
Letteratura 
-D’Annunzio 
- Le Avanguardie storiche 

Libri di testo, video e 
file pdf 
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-La prima guerra mondiale vista attraverso le lettere 
dal fronte e le poesie di Ungaretti. 
-Svevo 
Inglese 
- The Modern Age. 
-Joyce, “Dubliners”. 

Arte 
-La Belle Époque. L’Art Nouveau;  

-La Secessione viennese e G.Klimt;  
-A.Gaudì e il Modernismo catalano. 
Francese  
-La première guerre mondiale. 

 
Totalitarismi e 

democrazie nel XX 
secolo 

Storia 
-Le dittature totalitarie europee 
-La nascita della Repubblica italiana 
Spagnolo 
-Dalla Seconda repubblica spagnola al 
franchismo 
Diritto e Legislazione turistica 
-L’Italia del dopoguerra: l’entrata in vigore della 
Costituzione italiana. 
-La seconda parte della Costituzione: le 
istituzioni nazionali, gli organi politici 
(Parlamento, Governo, Presidente della 
Repubblica), gli organi giudiziari (Magistratura e 
Corte Costituzionali), le istituzioni locali 
(Regioni, Comuni, Province e Città 
metropolitane). 
Francese 
-Le débarquement en Normandie 
Geografia 
-La questione arabo - israeliana e il percorso 
riguardante la formazione dello Stato d'Israele.  
-La figura di Nelson Mandela. 

Libri di testo, ppt, 
video e file pdf 

 
L’Unione Europea 

Storia 
-Il manifesto di Ventotene di Spinelli e Rossi. 
Diritto e Legislazione turistica 
-L’Unione europea: origini e sviluppi 
dell’integrazione europea. 
-Le istituzioni comunitarie: il Parlamento 
europeo, Consiglio dei Ministri dell’Unione 
Europea, la Commissione europea, il Consiglio 
europeo, la Corte di giustizia. 
-Le politiche di sviluppo dell’Unione Europea. 

Libri di testo e file pdf 

 
I Beni culturali 

Diritto e Legislazione turistica 
-L’importanza economica del settore turistico 
-La tutela del turismo nella Costituzione, 
l’articolo 9 della Costituzione. 
-L’organizzazione nazionale del turismo. 
-Beni culturali e ambientali: disciplina, tutela e 
valorizzazione. 

Libri di testo, ppt, file 
pdf 
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Arte e Territorio 
-La classificazione dei Beni culturali 
-Breve storia dei Beni culturali 

 

6.5     Testi di Lingua e letteratura italiana studiati durante il quinto anno. 

• G. Leopardi: “la teoria del suono e della visione”, “La rimembranza”, “Il vago e l’indefinito” 

dallo Zibaldone; “Dialogo del venditore di almanacchi e di un passeggere” da Le operette 

morali; “Infinito”, “A Silvia” dai Canti. 

• La narrativa della seconda metà dell’Ottocento: incipit dell’Ammazzatoio di Zola; brano di 

Delitto e castigo di Dostoevskij; brano di Guerra e pace di Tolstoj. 

• G. Verga: “Rosso malpelo” e “La lupa” da Vita nei campi; Prefazione e incipit di I Malavoglia; 

“La roba” da Novelle rusticane. 

• Decadentismo: “Corrispondenze” e “La perdita dell’aureola” da I fiori del male di Baudelaire. 

• G. Pascoli: “È dentro di noi il fanciullino” da Il fanciullino; La grande proletaria si è mossa; 

“Lavandare”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “X Agosto” da Myricae; “Il gelsomino notturno” dai 

Canti di Castelvecchio. 

• G. D’Annunzio: “La vita come opera d’arte”, “Ritratto allo specchio”, “Una fantasia in bianco 

maggiore”, “Il verso è tutto” da Il piacere; “La pioggia nel pineto” dall’Alcyone. 

• La cultura del primo Novecento: incipit de La metamorfosi di Kafka; “La madeleine” da Alla 

ricerca del tempo perduto- La strada di Swann di Proust. Il manifesto del Futurismo. 

• I. Svevo: Prefazione, Preambolo e “La vita è sempre mortale” da La coscienza di Zeno. 

• L.Pirandello: “Il sentimento del contrario” da L’umorismo; “Il treno ha fischiato” da Novelle per 

un anno; “Lo strappo nel cielo di carta” da Il fu Mattia Pascal. 

• G. Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso” e “Soldati” da L’Allegria. 

 

6.6.  Attività in preparazione del colloquio orale d’esame (OM 10 del 16/05/2020, 

art. 17 punto 1)  

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020, i docenti di 

Discipline Turistiche Aziendali e di Inglese hanno approntato delle tracce che sono state assegnate 

agli studenti il giorno 27 maggio 2020. Gli insegnanti delle discipline di indirizzo (previste per la 

seconda prova scritta) hanno scelto di far lavorare gli studenti sulla costruzione di itinerari turistici 

e di far approfondire ad ognuno di loro un argomento differente del programma di DTA. 

Gli studenti trasmetteranno, entro il 13 giugno, ai docenti di DTA e Inglese gli elaborati preparati 

per sviluppare la traccia assegnata. 

6.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

La classe ha nel triennio effettuato le seguenti attività: 

- Partecipazione al gruppo sportivo dell’istituto; 

- Corso di primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Empoli; 

- Corso di sensibilizzazione sulla donazione sangue e degli organi presso il centro 

trasfusionale dell’ospedale di Empoli; 

- Gita d’istruzione a Monaco di Baviera con visita al campo di concentramento di Dachau 

(quarto anno). 
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6.7 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per l’orientamento in uscita gli alunni hanno partecipato presso il Centro per l’impiego di Empoli, al 

Progetto “Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte” tenuto da formatori dell’Azienda 

Regionale per il diritto allo studio universitario e per orientare le scelte nei percorsi post-diploma e 

per il mondo del lavoro per un totale di 6 ore nelle date 15/10/19, 21/10/19 e 28/010/19.  

È stato effettuato l’incontro orientativo presso il Centro per l’impego di Empoli in data 05/12/19.  

I ragazzi hanno partecipato alla giornata di presentazione delle Università che si è tenuta a Pisa nel 

giorno 05 febbraio 2020. Il Salone dello Studente è stata occasione per conoscere i vari percorsi 

post diploma offerti dalle università italiane pubbliche e private. 

Nel mese di aprile e di maggio c.a., le Università per gli Studi di Firenze e l’Università di Pisa hanno 

organizzato degli incontri di orientamento da remoto (https://www.unifi.it/vp-11774-

orientamento-a-distanza.html). Le iniziative sono state comunicate agli studenti e alle famiglie 

attraverso le circolari scolastiche. 

 

7.  Programmazione delle attività didattiche  

 

Di seguito vengono indicate le programmazioni per singole discipline. Il Cdc ha dovuto rimodulare i 

contenuti e gli obiettivi curriculari a fronte dell’emergenza imposta dal COVID-19. Ogni docente 

della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo 

gli obiettivi e modificando le modalità di verifica. 

Le programmazioni dettagliate, condivise con gli studenti e firmate da due rappresentanti della 

classe, saranno depositate in Segreteria didattica entro il 10 giugno 2020. 

https://www.unifi.it/vp-11774-orientamento-a-distanza.html
https://www.unifi.it/vp-11774-orientamento-a-distanza.html
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante: Prof.ssa Stefania Juliana Cara  

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 
 

G.Leopardi 8 • Saper interpretare un testo letterario 
cogliendone non solo gli elementi tematici ma 
anche gli aspetti linguistici e retorico –stilistici. 

• Saper operare collegamenti e confronti critici 
all'interno di testi letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale 

• Saper organizzare testi scritti rispondenti allo 
scopo. 

• Avere un'adeguata conoscenza della 
produzione letteraria italiana, nelle sue linee di 
sviluppo, dall'Ottocento alla metà del 
Novecento. 

• Individuare relazioni tra fenomeni letterari e 
società: contestualizzare i testi e gli autori nel 
tempo e nello spazio e comprendere le finalità 
dell'autore nel redigere l'opera, in relazione col 
proprio tempo. 

• Considerare la letteratura come 
rappresentazione di sentimenti e valori 
universali ed insieme riconoscere i concetti 
relativi al modo di essere di un popolo o di un 
individuo in una determinata epoca. 

La seconda metà dell’Ottocento 

 

5 

G.Verga 7 

Il Decadentismo 2 

G.Pascoli 5 

G.D’Annunzio 7 

La cultura del primo Novecento 4 

I.Svevo 4 

L.Pirandello 3 

G.Ungaretti 2 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
  

MODULI SVOLTI IN PRESENZA 

• G. Leopardi: la biografia e la poetica, la concezione esistenziale: 
pessimismo storico e pessimismo cosmico. Le opere. Lettura ed 
analisi da Le operette morali, dai Canti e dallo Zibaldone. 

• La seconda metà dell’Ottocento. Il Positivismo, il Naturalismo, la 
letteratura russa, la questione della lingua italiana, la Scapigliatura, 
il Verismo. 

•  G. Verga: la vita e la poetica. Le raccolte di novelle (lettura di 
alcune novelle) e Il Ciclo dei vinti (lettura di brani de I Malavoglia). 

• Il Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo.  

• G. Pascoli: la vita e la personalità; le opere e la poetica; lettura di 
poesie dalle varie raccolte, di passi da Il fanciullino e La grande 
proletaria si è mossa. 

• G. D'Annunzio: la vita e la personalità; la poetica; le varie fasi della 
sua produzione letteraria (produzione narrativa e poetica). Lettura 
di brani tratti da Il piacere. 
 

MODULI AFFRONTATI CON LA DAD 
Lettura e commento de La pioggia nel pineto. 

• La cultura del primo Novecento. Riferimenti filosofici e culturali. Il 
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Modernismo in Letteratura. La narrativa internazionale del primo 
Novecento. La letteratura del primo Novecento in Italia: Futurismo, 
Crepuscolari e Vociani.  

• I. Svevo: la vita e la poetica; le basi culturali e filosofiche del 
pensiero; il rapporto tra salute e malattia; trama e analisi dei 
personaggi dei tre romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno; 
letture da La coscienza di Zeno. 

• L. Pirandello: la vita e la poetica, la concezione esistenziale. La 
produzione narrativa e teatrale, con letture da alcune opere. 

• G. Ungaretti: cenni sulla vita e la poetica; l’uomo di pena.  Lettura 
ed analisi di poesie legate all’esperienza della Grande guerra tratte 
da L’Allegria. 

ABILITA’:  Saper produrre testi scritti e orali coerenti e coesi  
Saper argomentare le proprie idee   
Saper rielaborare criticamente i contenuti appresi 
Saper parafrasare e analizzare i componimenti poetici letti. 
Saper sintetizzare e comprendere il messaggio dei testi esaminati. 
Saper fare un commento al testo esprimendo valutazioni personali, 
rielaborando i contenuti e facendo anche eventuali collegamenti ad altri 
autori o interdisciplinari. 

METODOLOGIE:  Metodologie didattiche attive, partecipative e interrogative. 
Lezione partecipata attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi 
Apprendimento cooperativo in piccoli gruppi 
Lezione frontale 
Discussioni collettive 
Videolezioni (DAD) e condivisione di materiale attraverso Classroom e Argo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

VERIFICHE 
Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, discussioni 
collettive, correzione di esercizi, quiz-test su Classroom. 
Interrogazioni orali lunghe. 
Verifiche scritte. 
Produzione scritta di analisi del testo, di testi argomentativi. 
Per i criteri di valutazione durante il periodo di DAD rimandiamo alle Linee 
guida di Istituto approvate dal Collegio docenti. 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Per la didattica in presenza: Libri di testo (La letteratura al presente, 
volume 2 Dalla Controriforma al Romanticismo, Cataldi-Angioloni-Panichi, 
Palumbo editore; Con altri occhi, voll. 3A e 3B, Armellini e altri, ed. 
Zanichelli) 
Fotocopie 
Power point preparati dall’insegnante 
Per la DAD: oltre ai libri di testo e a ppt preparati dall’insegnanti sono stati 
condivisi file audio, word e pdf, file di Wikiradio 
Documentari di RAI Letteratura 
Videolezioni sincrone e asincrone 
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Disciplina: STORIA 

Insegnante: Prof.ssa Stefania Juliana Cara  

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 
 

L’Italia unita. I governi della Destra e 
della Sinistra storica al governo 

10 • Comprendere la dimensione storica dei fatti, 
considerati nella loro prospettiva di sviluppo, 
inteso come continuità-discontinuità, 
progresso-regresso.  

• Acquisire la consapevolezza dell'importanza 
dell'individuazione di cause e concause, 
conseguenze a breve e a lungo termine dei fatti 
storici 

• Essere consapevoli della pluralità dei fattori che 
concorrono alla comprensione di fatti, epoche e 
contesti storici (economici, sociali, tecnologici)  

• Esporre in forma chiara e coerente fatti e 
problemi relativi agli eventi storici studiati, 
usando termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico. 

• Ricostruire le connessioni sincroniche e gli 
sviluppi diacronici di un determinato problema 
storico studiato. 

• Comprendere come la realtà attuale sia frutto 
di tante variabili che nel passato si sono 
concretizzate in un dato modo, condizionando il 
futuro. 

L’Europa delle grandi potenze nella 
seconda metà dell’800.  

5 

L’imperialismo e il colonialismo 2 

L’età giolittiana 2 

La prima guerra mondiale 12 

La Russia tra rivoluzioni e guerra 
civile (1905-1919) 

3 

L’Italia fascista 4 

Il Nazismo 3 

Lo Stalinismo 1 

La seconda guerra mondiale e 
l’assetto post-bellico 

4 

La nascita della Repubblica italiana 1 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
  

MODULI AFFRONTATI IN PRESENZA 

• L’Italia unita. I governi della Destra e della Sinistra storica al 

governo 

• L’età giolittiana 

• Nascita del pensiero marxista e socialista. Karl Marx, Il 
Manifesto del partito comunista. Il capitale  

• L’unificazione tedesca 

• Imperialismo e colonialismo.  

• Gli equilibri internazionali agli inizi del Novecento. 

• La prima guerra mondiale e le conseguenze economiche sociali 
nel primo dopoguerra in Europa 

 
MODULI AFFRONTATI CON LA DAD: 

• Biennio rosso in Europa e in Italia 

• Biennio nero e nascita del Fascismo 

• Il regime fascista 

• Il nazismo 

• Lo stalinismo 

• La seconda guerra mondiale 

• La nascita della Repubblica italiana 

ABILITA’:  • Esporre in forma sufficientemente corretta fatti e problemi relativi 
agli eventi storici studiati. 

• Saper porre in relazione le trasformazioni delle istituzioni, dei modi e 



19 

 

mezzi di produzione, della mentalità collettiva. 
• Porsi in modo critico davanti agli avvenimenti studiati. 
• Decodificare la lezione frontale dell'insegnante e i relativi argomenti 

sul manuale, sottolineare e contestualizzare le parole chiave di un 
testo.  

• Collegare le parole chiave al concetto unificante dell'unità didattica.  
• Saper interpretare schemi, grafici e cartine geopolitiche 
• Saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una 

stessa epoca  

METODOLOGIE:  Metodologie didattiche attive, interrogative 
Lezione partecipata attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi 
Apprendimento cooperativi in piccoli gruppi 
Lezione frontale 
Discussioni collettive 
Videolezioni (DAD) e condivisione di materiale attraverso Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

VERIFICHE 
Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, 
discussioni collettive, correzione di esercizi, test su Classroom. 
Interrogazioni orali lunghe. 
Verifiche scritte. 
Per i criteri di valutazione durante il periodo di DAD rimandiamo alle 
Linee guida di Istituto approvate dal Collegio docenti. 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI:  

Per la didattica in presenza 
Libro di testo (Linee della Storia, volumi 2 e 3, Banti, ed. Laterza) 
Fotocopie 
Power point preparati dall’insegnante 
File pdf 
Documentari di RAI Storia 
Per la DAD: 
Libro di testo (Linee della Storia, volumi 2 e 3, Banti, ed. Laterza) 
Power point preparati dall’insegnante 
File pdf 
Documentari di RAI Storia 
Videolezioni sincrone e asincrone  
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Disciplina: LINGUA INGLESE 

Insegnante: Prof.ssa Roberta Santini 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Gli alunni hanno imparato a riferire gli argomenti di studio, a capire e 
riprodurre i contenuti appresi, acquisendo una maggiore maturità in 
termini di responsabilità e autonomia di lavoro personale. 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
(Macroargomenti) 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA (2/3 del monte ore totale): 
- Italy’s natural resources 
- Plan a country/region Itinerary 
- Introduce a city/town 
- The Romantic Age 
- The Victorian Age 
ARGOMENTI SVOLTI CON DAD (1/3 del monte ore totale): 
- Capital cities 
- Cities of art 
- The Modern Age 
- J. Joyce 

ABILITA’:  Si rimanda al saper utilizzare la Lingua Inglese per i principali scopi 
comunicativi e operativi: livello A2- B1 del QCER (Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue).  

METODOLOGIE:  Metodo nozionale- funzionale in contesto comunicativo attraverso: 
Lezione frontale 
Discussioni collettive 
Costruzione di schemi 
Ricerche su Internet 
Videolezioni (DAD) 
Video in lingua(DAD)  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

VERIFICHE 
Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, 
discussioni collettive, correzione di esercizi. 
Interrogazioni orali lunghe. 
Questionari scritti. 
Produzione scritta di sintesi e rielaborazione, lettere commerciali. 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie allegate. 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI:  

Libro di testo 
Fotocopie 
Sintesi predisposte dall’insegnante 
Dizionari mono e bilingue 
Internet 
Videolezioni (DAD) 
Video in lingua (DAD) 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 

Docente prof.ssa Sabra Cicconofri 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 
 

ITINERARI TURISTICI E PERCORSI 
TEMATICI (ore svolte in presenza e 
con dad) 

32 • Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro 
nell’interazione con un parlante anche nativo. 
• Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione 
orale in relazione ai diversi contesti personali, di 
studio e di 
lavoro. 
• Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone 
idee principali ed elementi di dettaglio. 
• Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate 
strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi 
riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di 
lavoro. 
• Comprendere testi scritti relativamente 
complessi, 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro, 
cogliendone le idee principali, dettagli e punto di 
vista. 
• Produrre, in forma scritta e orale, testi generali 
e tecnico- 
professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, 
processi e situazioni relativi al proprio settore di 
indirizzo. 
• Utilizzare il lessico di settore 
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 
nella lingua 
comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e 
viceversa. 
• Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della 
comunicazione 
interculturale. 

GEOGRAFIA (ore svolte in presenza) 3 

TEORIA TURISTICA (ore svolte in 
presenza) 

6 

GRAMMATICA (ore svolte in 
presenza e con dad) 

4 

STORIA, ARTE E LETTERATURA (ore 
svolte in presenza e con dad) 

   18 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(attraverso MACROARGOMENTI) 

PRIMA DEL 5 DI MARZO: 

ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI  

Presentaciones y recorridos: 
✓ Venecia, la ciudad monumento 
✓ Estella la bella 
✓ Arezzo 
✓ Un día en Roma 

Recorridos culturales y gastronómicos: 
✓ Florencia 
✓ Sevilla 

Recorridos culturales, gastronómicos, religiosos, de sol y playa y 
de naturaleza, folclórico: 

✓ Sur de España 

GEOGRAFIA 

✓ Conocer Hispanoamérica: territorio, elevaciones y 
llanuras, ríos y lagos, selva, desierto, cataratas e islas 
mágicas 
 

TEORIA TURISTICA 

✓ Un recorrido por la ciudad: presentar una ciudad o un 
pueblo; organizar un recorrido por una ciudad. 

✓ Los profesionales del turismo: la figura del guía 
acompañante y del guía turístico 

✓ Turismo sostenible 
 

GRAMMATICA 

✓ Rinforzo dell’abilità di espressione scritta: saper 
argomentare 

STORIA, ARTE E LETTERATURA 

✓ Modernismo y Vanguardias. 
✓ Horacio Quiroga “Cuentos de la selva”: La tortuga gigante, 

Las medias de los flamencos, La abeja haragana 
✓ Salvador Dalí y “Destino”. 

 
Dopo il 5 di marzo (DAD):  

ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI 

Propuestas de estancias lingüísticas: 
✓ Sevilla 

STORIA, ARTE E LETTERATURA 

✓ El siglo XX : Desastre del 98, Guerra civil española, 
Franquismo, Transición. 

✓ El Guernica 
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ABILITA’: ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI, 

GEOGRAFIA E TEORIA TURISTICA  

Saper presentare e parlare di un paese, una città o una zona 
turistica specifica, organizzare percorsi di diverso interesse 
distinguendo le funzioni delle due figure turistiche quali la guida 
e l’accompagnatore. Saper organizzare inoltre itinerari tenendo 
in considerazione i principi fondamentali del turismo sostenibile. 
Saper riconoscere i vari aspetti che caratterizzano la geografia 
dell’America Latina anche in relazione ai testi letterari affrontati. 

GRAMMATICA 

Conoscere le espressioni e i connettori e per rendere un teso 
coeso e ben strutturato nella produzione scritta 

CULTURA E CIVILTA’: 

Possedere un livello medio di abilità di espressione orale, con 
sufficiente capacità argomentativa e critica, nell'esporre il 
contesto storico, letterario e artistico del secolo XX in riferimento 
agli argomenti affrontati.  

METODOLOGIE: PRIMA DEL 5 DI MARZO : 

Metodologie valide per i quattro macro-argomenti  

Approccio nozionale-funzionale, comunicativo e cognitivo 

fondato su una serie di operazioni di percezione, comprensione, 

formulazione di ipotesi, memorizzazione, riflessione, 

sistematizzazione e valutazione. 

Presentazione del materiale comunicativo, lessicale e linguistico 

della lingua settoriale; individuazione della funzione 

comunicativa di ciascuna porzione di contenuto; riflessione sui 

contenuti linguistici, strutturali e lessicali dei materiali presentati, 

esercizi di comprensione, esercizi di rinforzo e preparazione alla 

produzione orale e scritta sotto forma di redazione o traduzione 

interlinguistica. 

Sviluppo dell’abilità di lettura attraverso strategie di lettura 

globale e analitica, riassunto dei contenuti, riflessione sulle 

analogie/differenze rispetto alla civiltà e alla cultura italiana. 

DAD:   

Le attività didattiche attraverso l’utilizzo delle piattaforme a 

disposizione hanno garantito una continuità ragionata e guidata 

del sapere attraverso la costante interazione tra studente e 

docente. Si è basata essenzialmente su compiti che partono da 

video, cortometraggi, siti internet selezionati o qualsiasi 

elemento avesse a che fare con compiti autentici inerenti alla 

realtà linguistica e culturale della Spagna, seguiti da esercizi di 

comprensione e rielaborazione personale. È stato utile l’utilizzo 

di ppt per facilitare l’apprendimento degli argomenti di storia e 

letteratura approfonditi nella modalità Meet.  



24 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PRIMA DEL 5 DI MARZO: 

VERIFICA FORMATIVA 

Test e questionari, prove strutturate e semistrutturate, esercizi 

individuali e collettivi (di correlazione, completamento, 

ricomposizione), produzione di testi scritti (elaborazione di testi 

scritti a carattere economico-commerciale), interrogazione 

breve, controllo sistematico delle lezioni a casa con correzione. 

VERIFICA SOMMATIVA  

Lingua orale: trattazione degli argomenti di civiltà e di 

commercio, interagendo con l’insegnante.  

Lingua scritta: elaborazione di testi scritti; esercizi di 

correlazione, completamento, ricomposizione; esercizi di 

comprensione e redazione di testi scritti. 

Le valutazioni si sono basate sulla griglia di dipartimento. 
 

DAD:  

Verifiche formative e sommative sincrone e asincrone tramite gli 

applicativi Meet, Classroom e Argo Scuolanext. 

L’esito della valutazione finale nel periodo delle dad seguirà le 

“Linee guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione della 

didattica a distanza” approvata dal collegio docenti in data 8 

maggio 2020. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
PRIMA DEL 5 DI MARZO: 

Libri di testo adottati: “Buen Viaje”, “Una vuelta por la cultura 
hispana” e altri sussidi come fotocopie, siti internet, LIM, video. 

DAD: 

Nel primo periodo di DAD assegnazione di materiali sulla 

piattaforma Argo ScuolaNex e video lezioni sulla Piattaforma G. 

suite for Education in base all’orario settimanale rimodulato. In 

un secondo momento si è aggiunto l’utilizzo dell’applicazione 

Classroom per l’assegnazione dei materiali di studio nonché 

verifiche degli apprendimenti e scambio interattivo anche con 

Google Drive condiviso. In parallelo utilizzo costante della 

piattaforma Argo, in particolare Didup, per tenere aggiornato il 

registro elettronico e aiutare gli studenti nell’organizzazione dei 

compiti nelle diverse discipline. Utilizzo dei libri di testo per le 

attività di ripasso e ppt preparati della docente.  
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Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L3 

Docente prof.ssa Sabra Cicconofri 

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 
 

ITINERARI TURISTICI E PERCORSI 
TEMATICI (ore svolte in presenza e 
con dad) 

6 L’alunno deve essere in grado di cogliere le idee 
principali di testi analizzati; riuscire a 
comunicare con parlanti nativi con un 
sufficiente grado di fluidità. Inoltre, deve saper 
produrre testi chiari su argomenti diversi, oltre 
che sostenere il proprio punto di vista su temi 
generali seppur con un lessico e con strutture 
grammaticali di base. 
Espressione orale: l’allievo offre descrizioni e 
presentazioni chiare mettendo in rilievo gli 
aspetti importanti. 
Espressione scritta: l’allievo scrive testi chiari 
riguardanti tematiche di turismo, sintetizzando 
informazioni di più fonti. 
Comprensione orale: lo studente coglie quasi 
ogni tipo di discorso, purché espresso con 
lingua standard. 
Comprensione scritta: lo studente legge con 
autonomia e disinvoltura. 

TEORIA TURISTICA (ore svolte in 
presenza e con dad) 

11 

GRAMMATICA (ore svolte in 
presenza e con dad) 

21 

CIVILTÀ (ore svolte in presenza e con 
dad) 

   32 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Lingua e cultura spagnola 

La maggior parte della classe, seppure con livelli diversi, ha 
raggiunto le competenze relative agli argomenti di microlingua 
inerenti al percorso di studio. Gli alunni, in maniera diversa, 
hanno acquisito la capacità di analizzare semplici testi di attualità 
e d'indirizzo, comprendere messaggi scritti ed orali di vario livello 
ed esporre in maniera sintetica ma corretta una relazione su un 
argomento concordato. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(attraverso MACROARGOMENTI) 

PRIMA DEL 5 DI MARZO: 
ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI  
Presentaciones y recorridos: 

✓ “Un recorrido por Andalucía en autocaravana” 

Recorridos culturales, gastronómicos, religiosos, de sol y playa y 
de naturaleza, folclórico: 

✓ Sur de España 

TEORIA TURISTICA:   
✓ Un recorrido por la ciudad: presentar una ciudad o un 

pueblo; 
✓ Presentar un hotel: habitaciones, instalaciones, servicios, 

regímenes, precios y reservas 
✓ Los alojamientos turísticos 

 
GRAMMATICA: 

✓ Verbos de opinión 
✓ Pretérito perfecto 
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✓ Pretérito indefinido 
✓ Pretérito imperfecto 
✓ Pretérito pluscuamperfecto 
✓ Congiuntivo presente  
✓ Congiuntivo imperfetto 
✓ Congiuntivo pluscuamperfecto 
✓ Futuro simple y compuesto 
✓ Imperativo affermativo e negativo 

CIVILTA’: 

✓ El día de muertos en México 
✓ De calacas, calaveritas y catrinas 
✓ Los alebrijes 
✓ La Navidad en España y en los países hispanohablantes 
✓ Comer en España, productos y platos 
✓ Las tapas  
✓ Siviglia 
✓ La feria de abril de Sevilla 
✓ El festival de los patios de Córdoba 

 

Dopo il 5 di marzo (DAD):  

ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI: 

✓ Venecia, la ciudad monumento 
✓ Andalucía 

TEORIA TURISTICA: 
✓ Organizar circuitos 

CIVILTA’: 

✓ Consumo Responsable  
✓ "Banksy, el grafiti hecho arte 
✓ Economía de plataforma  

ABILITA’: ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI, 

GEOGRAFIA E TEORIA TURISTICA  

Saper presentare una città o una zona turistica specifica, 
organizzare semplici percorsi di diverso nel sud della Spagna. 
Saper presentare un hotel e tutti i possibili alloggi turistici. 

GRAMMATICA 

Conoscere tutti i tempi del passato, il futuro, il condizionale, 
l’imperativo affermativo e negativo e il presente e passato del 
congiuntivo, i verbi di opinione per poter esporre e interagire a 
livello orale  e poter scrivere testi semplice e corretti. 
 
CULTURA E CIVILTA’: 

Possedere un buon livello di abilità di espressione orale per poter 
parlare e argomentare i tempi affrontanti relativi alla cultura 
spagnola e ispano-americana.  
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METODOLOGIE: PRIMA DEL 5 DI MARZO: 

Metodologie valide per i quattro macro-argomenti  

Approccio nozionale-funzionale, comunicativo e cognitivo 

fondato su una serie di operazioni di percezione, comprensione, 

formulazione di ipotesi, memorizzazione, riflessione, 

sistematizzazione e valutazione. 

Presentazione del materiale comunicativo, lessicale e linguistico 

della lingua settoriale; individuazione della funzione 

comunicativa di ciascuna porzione di contenuto; riflessione sui 

contenuti linguistici, strutturali e lessicali dei materiali presentati, 

esercizi di comprensione, esercizi di rinforzo e preparazione alla 

produzione orale e scritta sotto forma di redazione o traduzione 

interlinguistica. 

Sviluppo dell’abilità di lettura attraverso strategie di lettura 

globale e analitica, riassunto dei contenuti, riflessione sulle 

analogie/differenze rispetto alla civiltà e alla cultura italiana. 

DAD:   

Le attività didattiche attraverso l’utilizzo delle piattaforme a 

disposizione hanno garantito una continuità ragionata e guidata 

del sapere attraverso la costante interazione tra studente e 

docente. Si è basata essenzialmente su compiti che partono da 

video, cortometraggi, siti internet selezionati o qualsiasi 

elemento avesse a che fare con compiti autentici inerenti alla 

realtà linguistica e culturale della Spagna, seguiti da esercizi di 

comprensione e rielaborazione personale. E’ stato utile l’utilizzo 

di ppt per facilitare l’apprendimento degli argomenti di storia e 

letteratura approfonditi nella modalità Meet.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: PRIMA DEL 5 DI MARZO: 

VERIFICA FORMATIVA 

Test e questionari, prove strutturate e semistrutturate, esercizi 

individuali e collettivi (di correlazione, completamento, 

ricomposizione), produzione di testi scritti (elaborazione di testi 

scritti a carattere economico-commerciale), interrogazione 

breve, controllo sistematico delle lezioni a casa con correzione. 

VERIFICA SOMMATIVA  

Lingua orale: trattazione degli argomenti di civiltà e di 

commercio, interagendo con l’insegnante.  

Lingua scritta: elaborazione di testi scritti; esercizi di 
correlazione, completamento, ricomposizione; esercizi di 
comprensione e redazione di testi scritti. 
Le valutazioni si sono basate sulla griglia di dipartimento. 
 

DAD:  

Verifiche formative e sommative sincrone e asincrone tramite gli 

applicativi Meet, Classroom e Argo Scuolanext. 

L’esito della valutazione finale nel periodo delle dad seguirà le 
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“Linee guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione della 

didattica a distanza” approvata dal collegio docenti in data 8 

maggio 2020. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
PRIMA DEL 5 DI MARZO: Libri di testo adottati: “Buen Viaje” e 
“Acción 3”, insieme ad altri sussidi come fotocopie, siti internet, LIM, 
video. 
 

DAD: 

Nel primo periodo di DAD assegnazione di materiali sulla 

piattaforma Argo ScuolaNex e video lezioni sulla Piattaforma G. 

suite for Education in base all’orario settimanale rimodulato. In 

un secondo momento si è aggiunto l’utilizzo dell’applicazione 

Classroom per l’assegnazione dei materiali di studio nonché 

verifiche degli apprendimenti e scambio interattivo anche con 

Google Drive condiviso. In parallelo utilizzo costante della 

piattaforma Argo, in particolare Didup, per tenere aggiornato il 

registro elettronico e aiutare gli studenti nell’organizzazione dei 

compiti nelle diverse discipline. Utilizzo dei libri di testo per le 

attività di ripasso e ppt preparati della docente.  
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Disciplina: FRANCESE L2 

Insegnante: Prof.ssa Donatella Toma 

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 
 

ITINERARI TURISTICI E PERCORSI 
TEMATICI, GEOGRAFIA E TEORIA 
TURISTICA 

40 • L’alunno comprende e sa riferire il contenuto di 
un documento tecnico turistico riutilizzando il 
lessico specifico e operando riferimenti alla 
realtà del proprio paese; 

• sa interagire con i compagni e/o l’insegnante in 
modo adeguato al contesto in attività di 
simulazione di tipo professionale relative a vari 
ambiti della realtà turistica utilizzando con 
pertinenza terminologie e linguaggi tecnici 
appresi;  

• Sa esporre i contenuti tecnico-professionali e 
inerenti alla geografia della Francia studiati, in 
modo semplice, ma comprensibile, operando 
qualche riferimento alla realtà italiana;  

• per quel che riguarda la corrispondenza 
commerciale sa individuare la funzione 
comunicativa delle parti di una lettera; sa 
tradurre lettere e formule dal francese in 
italiano e dall’italiano in francese. Per quel che 
riguarda la corrispondenza commerciale, 
esegue esercizi di correlazione, 
completamento, ricomposizione ed esercizi di 
comprensione di testi scritti di carattere 
aziendale di documenti scritti quali moduli, 
lettere, e-mail, formula paragrafi ed esplicita la 
funzione comunicativa delle varie parti di tali 
documenti. 

GRAMMATICA 
 

8 • L’alunno produce un testo rispettando le 
principali strutture grammaticali ed il lessico 
specifico di base, nonché la coerenza e la 
coesione interna.  

• L’alunno relaziona il contenuto dei testi letti e 
gli argomenti studiati in forma comprensibile, 
pur in presenza di errori, esprimendo e 
argomentando anche la propria opinione 
personale sul tema trattato e facendo il 
confronto con la realtà italiana. 

STORIA, ARTE E LETTERATURA 20 • L’alunno espone il contenuto di testi inerenti 
alla storia, all’arte e alla letteratura della 
Francia, in modo semplice, ma comprensibile, 
operando qualche riferimento alla realtà 
italiana;  

• comprende globalmente brevi messaggi 
radiotelevisivi e filmati divulgativi. 

CIVILISATION 5 • L’alunno espone i contenuti di civiltà della 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Lingua e cultura 
spagnola 

Seppur in maniera diversa a seconda dei singoli alunni, la classe 
ha raggiunto le competenze relative agli argomenti di 
microlingua inerenti il percorso di studio, ha rafforzato le abilità 
di espressione scritta e orale e la conoscenza del linguaggio 
specifico, acquisendo la capacità di analizzare testi di attualità e 
d'indirizzo, comprendere messaggi scritti ed orali di vario livello, 
esporre in maniera abbastanza precisa e corretta una relazione 
su un argomento concordato, relazionarsi in una situazione di 
interazione orale su argomenti di carattere turistico e 
organizzare itinerari turistici 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(attraverso 
MACROARGOMENTI) 

Prima del 5 marzo:  
 
GEOGRAFIA:  
• La Vallée de la Loire: les châteaux de la Loire.  
 
TEORIA TURISTICA:  
• Présenter et décrire un château;  
• Le tourisme balnéaire et les sports nautiques;  
• Le tourisme vert et les types d’hébergements en milieu rural;  
• Le tourisme à la montagne; • Le tourisme équitable;  
• Le tourisme d’affarires;  
• Les types d’hébergement: l’hôtellerie et les locations;  
• La lettre de publipostage;  
• La demande de documentation;  
• La demande de renseignements et la réponse;  
• Le parler et l’écrit professionnel (accueillir un client, présenter 
un produit, demander des renseignements et des documents et 
répondre, informer les clients).  
 
GRAMMATICA:  
• Rappel: les articles contractés, les prépositions, les 
compléments, le subjonctif présent, les connecteurs logiques.  
 
STORIA, ARTE E LETTERATURA:  
• Les époques historiques;  
• De la préhistoire aux Gaulois;  
• La Renaissance;  
• Le Grand Siècle;  
• La Révolution Française et La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen;  
• L’Empire;  
• Napoléon Bonaparte et le Code civil;  
• L’Âge industriel, la IIIème République;  
• «La liberté guidant le peuple» (Delacroix);  
• Rappel: le Romantisme et Stendhal.  
 

Francia studiati, in modo semplice, ma 
comprensibile, operando qualche riferimento 
alla realtà italiana. 
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CIVILISATION:  
• «L’oeil du loup» (Daniel Pennac): lecture à haute voix des 
premiers 15 chapitres;  
• Visionnage du film «Monsieur Batignole».  
 
Dopo il 5 marzo (DAD):  
ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI:  
• Le tourisme fluvial: le transport maritime et fluvial; Une 
croisière sur la Loire;  
• Le tourisme scolaire (projet d’un itinéraire de tourisme 
scolaire): décrire une région, une ville, un hôtel, un musée;  
• Le tourisme de mémoire. 
 
STORIA E LETTERATURA:  
• L’Affaire Dreyfus; Émile Zola, «J’accuse!»;  
• La colonisation;  
• La Première guerre mondiale;  
• L’entre-deux-guerres;  
• La Seconde guerre mondiale; l’appel du 18 juin 1940 du 
Général de Gaulle; le débarquement en Normandie;  
• La décolonisation; la guerre d’Algérie.  
 
CIVILISATION:  
• La francophonie 

ABILITA’: ITINERARI TURISTICI E PERCORSI TEMATICI, 

GEOGRAFIA E TEORIA TURISTICA  

Saper presentare e parlare di un paese, una città o una zona 

turistica specifica e organizzare itinerari e percorsi, adattandoli 

alle caratteristiche geografiche e paesaggistiche di un territorio. 

GRAMMATICA 

Conoscere le espressioni e i connettori per rendere un testo 
coeso e ben strutturato nella produzione scritta e orale. 
 
STORIA, CULTURA E CIVILTA’: 

Saper presentare i periodi storici della Francia con un livello 
medio di abilità di espressione orale e con sufficiente capacità 
argomentativa e critica relazionandoli al turismo, alla letteratura 
e alla storia dell’arte. 

METODOLOGIE:  Approccio nozionale-funzionale, comunicativo e cognitivo 

fondato su una serie di operazioni di percezione, comprensione, 

formulazione di ipotesi, memorizzazione, riflessione, 

sistematizzazione e valutazione: - presentazione del materiale 

comunicativo, lessicale e linguistico della lingua settoriale sotto 

forma di mail/lettera di ambito turistico; individuazione della 

funzione comunicativa e riflessione sui contenuti linguistici, 

strutturali e lessicali dei materiali presentati, esercizi di 

comprensione, esercizi di rinforzo e preparazione alla 

produzione, produzione scritta sotto forma di redazione o 

traduzione interlinguistica. - sviluppo dell’abilità di lettura 
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(presentazione dei vari aspetti della realtà socio-economica, 

geografica della Francia; di teoria relativa ai vari aspetti 

dell’attività turistica attraverso la lettura di testi tratti dal libro in 

adozione e testi autentici, riassunto dei contenuti, riflessione 

sulle analogie/differenze rispetto alla civiltà e alla cultura 

italiana. 

DAD: L’utilizzo delle piattaforme a disposizione ha garantito 

continuità didattica attraverso la costante interazione tra 

studente e docente. L’attività è stata organizzata essenzialmente 

su caricamento di compiti che partono da video, cortometraggi, 

siti internet, immagini, registrazioni e documenti autentici 

selezionati, seguiti da esercizi di comprensione e rielaborazione 

personale e videolezioni di confronto ed esplicative. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PRIMA DEL 5 MARZO: Test di comprensione e produzione scritti 

e orali, prove strutturate e semi-strutturate, esercizi di 

traduzione e di elaborazione di testi scritti di ambito settoriale da 

svolgere a casa e in classe, in autonomia e/o a gruppi di lavoro 

per favorire il confronto e la collaborazione tra gli studenti; 

verifica di lettura e interrogazione breve, controllo delle lezioni 

svolte a casa con correzione collettiva e/o individualizzata. 

DAD: Verifiche formative e sommative sincrone e asincrone 

tramite gli applicativi Meet, Classroom e Argo Scuolanext. L’esito 

della valutazione finale nel periodo delle dad seguirà le “Linee 

guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione della 

didattica a distanza” approvata dal collegio docenti in data 8 

maggio 2020. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 PRIMA DEL 5 DI MARZO: Testo adottato: Domitille Hatuel, 

Tourisme en action, Bordas-Eli e altri sussidi come fotocopie, siti 

internet, LIM, video.  

 

DAD: Nel primo periodo di DAD, assegnazione di materiali sulla 

piattaforma Argo ScuolaNex e video lezioni sulla Piattaforma G. 

suite for Education in base all’orario settimanale rimodulato. In 

un secondo momento, si è aggiunto l’utilizzo dell’applicazione 

Classroom per l’assegnazione dei materiali di studio nonché 

verifiche degli apprendimenti e scambio interattivo anche con 

Google Drive condiviso. In parallelo, utilizzo costante della 

piattaforma Argo, in particolare Didup, per tenere aggiornato il 

registro elettronico e aiutare gli studenti nell’organizzazione dei 

compiti nelle diverse discipline. Utilizzo del libro di testo. 
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Disciplina: FRANCESE L3 

Insegnante: Prof.ssa Donatella Toma 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Lingua e cultura 
spagnola 

Seppur in maniera diversa a seconda dei singoli alunni, la classe 
ha raggiunto le competenze relative agli argomenti di 
microlingua inerenti il percorso di studio, acquisendo la capacità 
di analizzare semplici testi di attualità e d'indirizzo, comprendere 
messaggi scritti ed orali di vario livello, ed esporre in maniera 
sintetica ma corretta una relazione su un argomento concordato. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(attraverso 
MACROARGOMENTI) 

Prima del 5 marzo:  
GEOGRAFIA:  
• La Bretagne. 
• PACA. 
 
TEORIA TURISTICA:  
• Lessico relativo al viaggio: i mezzi di trasporto, il tragitto, i 
bagagli, l’alloggio, il biglietto del treno, la camera d’hôtel, i 
servizi dell’hôtel 
• Scrivere un’e-mail per chiedere informazioni turistiche 

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 
 

GEOGRAFIA E TEORIA TURISTICA 30 • L’alunno comprende e sa riferire il contenuto di 
un documento tecnico turistico riutilizzando il 
lessico specifico; 

• sa interagire con i compagni e/o l’insegnante in 
modo adeguato al contesto in attività di 
simulazione di tipo professionale;  

• Sa esporre i contenuti tecnico-professionali e 
inerenti alla geografia della Francia studiati, in 
modo semplice, ma comprensibile;  

• per quel che riguarda la corrispondenza 
commerciale sa individuare la funzione 
comunicativa delle parti di una lettera. 

GRAMMATICA 
 

35 • L’alunno produce un testo rispettando le 
principali strutture grammaticali ed il lessico 
specifico di base, nonché la coerenza e la 
coesione interna.  

• L’alunno relaziona il contenuto dei testi letti e 
gli argomenti studiati in forma comprensibile, 
pur in presenza di errori, esprimendo e 
argomentando anche la propria opinione 
personale sul tema trattato e facendo il 
confronto con la realtà italiana. 

STORIA, CULTURA E CIVILTÀ 12 • L’alunno espone il contenuto di testi inerenti 
alla storia, alla cultura e alla civiltà della Francia, 
in modo semplice, ma comprensibile, operando 
qualche riferimento alla realtà italiana;  

• comprende globalmente brevi messaggi 
radiotelevisivi e filmati divulgativi. 
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• La conversazione telefonica 
 
GRAMMATICA:  
• Le plus-que-parfait. 
• L’accord du participe passé. 
• Les pronoms démonstratifs. 
• Les pronoms démonstratifs neutres. 
• L’infinitif. 
• Avant e après. 
• Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s e 
plusieurs. 
• Rappel: le futur simple. 
• Le futur antérieur. 
• Le pronom relatif dont. 
• Rappel: c’est, ce sont, il/elle est, ils/elles sont. 
• Le conditionnel. 
• Le futur dans le passé. 
• Monsieur, Madame et Mademoiselle. 
• Les indéfinis rien, personne et aucun(e). 
• Les pronoms relatifs composés. 
 
STORIA,  CULTURA E CIVILTÀ: 
• La colonisation, la décolonisation et la guerre d’Algérie. 
• Chansons: No (Louane), Si on est deux (Slimane). 
• Paul Cézanne. 
• Visionnage du film «Monsieur Batignole». 
 
Dopo il 5 marzo (DAD):  
TEORIA TURISTICA: 
• Le Sud de la France. 
• Qu’est-ce que le tourisme? 
• Petite histoire du tourisme. 
• Les entreprises touristiques, les tour-opérateurs. 
• Les agences de voyages. 
• Le tourisme balnéaire. 
• Tourisme, les dernières tendances. 

ABILITA’: GEOGRAFIA E TEORIA TURISTICA: 
Saper presentare una regione, una città o una zona turistica 
specifica, organizzare semplici percorsi e itinerari. 
GRAMMATICA: 
Conoscere tutti i tempi del passato, il futuro, il condizionale, 
l’imperativo affermativo e negativo, i verbi di opinione per poter 
esporre e interagire a livello orale e poter scrivere testi semplici e 
corretti. 
STORIA, CULTURA E CIVILTA’: 
Possedere un buon livello di abilità di espressione orale per poter 
parlare e argomentare i tempi affrontanti relativi alla cultura 
francese e francofona. 

METODOLOGIE:  PRIMA DEL 5 MARZO: 

Approccio nozionale-funzionale, comunicativo e cognitivo 
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fondato 

su una serie di operazioni di percezione, comprensione, 

formulazione di ipotesi, memorizzazione, riflessione, 

sistematizzazione e valutazione: 

- presentazione del materiale comunicativo, lessicale e linguistico 

della lingua settoriale sotto forma di mail/lettera di ambito 

turistico; individuazione della funzione comunicativa e riflessione 

sui contenuti linguistici, strutturali e lessicali dei materiali 

presentati, esercizi di comprensione, esercizi di rinforzo e 

preparazione alla produzione, produzione scritta sotto forma di 

redazione o traduzione interlinguistica. 

- sviluppo dell’abilità di lettura (presentazione dei vari aspetti 

della realtà socio-economica, geografica della Francia; di teoria 

relativa ai vari aspetti dell’attività turistica attraverso la lettura di 

testi tratti dal libro in adozione e testi autentici, riassunto dei 

contenuti, riflessione sulle analogie/differenze rispetto alla civiltà 

e alla cultura italiana. 

DAD: 

L’utilizzo delle piattaforme a disposizione ha garantito continuità 

didattica attraverso la costante interazione tra studente e 

docente. L’attività è stata organizzata essenzialmente su 

caricamento di compiti che partono da video, cortometraggi, siti 

internet, immagini, registrazioni e documenti autentici 

selezionati, seguiti da esercizi di comprensione e rielaborazione 

personale e videolezioni di confronto ed esplicative. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PRIMA DEL 5 MARZO: 

Test di comprensione e produzione scritti e orali, prove 

strutturate 

e semi-strutturate, esercizi di traduzione e di elaborazione di 

testi 

scritti di ambito settoriale da svolgere a casa e in classe, in 

autonomia e/o a gruppi di lavoro per favorire il confronto e la 

collaborazione tra gli studenti; 

verifica di lettura e interrogazione breve, controllo delle lezioni 

svolte a casa con correzione collettiva e/o individualizzata. 

DAD: 

Verifiche formative e sommative sincrone e asincrone tramite gli 

applicativi Meet, Classroom e Argo Scuolanext. 

L’esito della valutazione finale nel periodo delle dad seguirà le 

“Linee guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione della 

didattica a distanza” approvata dal collegio docenti in data 8 

maggio 2020. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

PRIMA DEL 5 DI MARZO:  

Testo adottato: G. Bellano Westphal, P. Ghezzi, Café Monde en 

poche e altri sussidi come dizionario bilingue, fotocopie, siti 

internet, LIM, video. 
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DAD: 

Nel primo periodo di DAD, assegnazione di materiali sulla 

piattaforma Argo ScuolaNex e video lezioni sulla Piattaforma 

G.suite for Education in base all’orario settimanale rimodulato. In 

un secondo momento, si è aggiunto l’utilizzo dell’applicazione 

Classroom per l’assegnazione dei materiali di studio nonché 

verifiche degli apprendimenti e scambio interattivo anche con 

Google Drive condiviso. In parallelo, utilizzo costante della 

piattaforma Argo, in particolare Didup, per tenere aggiornato il 

registro elettronico e aiutare gli studenti nell’organizzazione dei 

compiti nelle diverse discipline. 

Libri di testo: G. Bellano Westphal, P. Ghezzi, Café Monde en 

poche; Domitille Hatuel, Tourisme en action, Bordas-Eli 
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Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Docente  Prof.ssa Debora Floridia  

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 

1-LE ISTITUZIONI NAZIONALI: gli 
organi pubblici 

 

20 1-Conoscere la composizione e funzioni degli organi 
costituzionali italiani 

-Conoscere i principali atti normativi 

2-Le istituzioni locali 

 

9 2-Conoscere l’organizzazione territoriale dello Stato 
e le principali funzioni degli enti locali 

3-Le istituzioni internazionali 
(l’Unione europea) 

6 3-Conoscere le principali tappe storiche che hanno 
caratterizzato la nascita dell’Unione europea e i 
poteri degli organi comunitari 

4-L’organizzazione della Pubblica 
amministrazione e del settore 
turistico 

10 4-Conoscere l’attività della pubblica 
amministrazione e i principi da rispettare 

-Conoscere la rilevanza pubblica del turismo 
nazionale 

5-I beni culturali 6 5-Comprendere il valore della cultura in Italia e la 
necessità di tutelarla e valorizzarla 

-Cittadinanza e Costituzione 4 -Conoscere le principali tappe della storia che ha 
segnato la nascita della Costituzione repubblicana e 
saper leggere correttamente i principi fondamentali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Fino al 5 marzo 2020:  
Le istituzioni pubbliche (UDA 1) 

• Presentazione della Costituzione repubblicana (principali 
eventi storici, caratteri e struttura della Costituzione) 

• Il sistema costituzionale italiano: Parlamento, Presidente 
della Repubblica, Governo, magistratura, Corte 
Costituzionale. 

• I modelli organizzativi dello Stato: le regioni, i comuni, le 
province, le città metropolitane 

 
L’organizzazione pubblica del turismo (UDA 2) 

• L’Unione europea  
DAD:  

• L’attività amministrativa e la sua organizzazione. 
L’organizzazione nazionale del turismo.  

 
I beni  culturali e la loro disciplina (UDA 3) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La Costituzione italiana, storia, 
caratteri e struttura, i principi fondamentali (artt. 1-12), analisi 
dell’art. 9 Cost. 

ABILITA’: -Individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i 
rapporti tra gli stessi 
-Capacità di distinguere struttura, organizzazione e funzionamento 
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degli organi costituzionali  
-Distinguere le diverse funzioni degli enti locali e la loro disciplina 
-Conoscere la composizione, le funzioni e i rapporti tra le istituzioni 
comunitarie e valutarne le competenze  
-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 
-Cogliere la differenza dell’attività amministrativa e quella delle 
altre attività pubbliche 
-Analizzare l’organizzazione della Pubblica amministrazione 
-Comprendere l’organizzazione nazionale del turismo e individuare 
i soggetti che operano nel settore turistico 
-Riconoscere il valore del patrimonio culturale italiano e 
l’importanza della tutela e valorizzazione dei beni culturali  
-Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per 
la tutela del patrimonio culturale italiano 
-Individuare i principali vincoli posti a tutela del patrimonio e le 
attività di valorizzazione 
 
-Saper leggere correttamente i principi fondamentali della 
Costituzione italiana, spiegando i contenuti degli articoli, con uno 
specifico approfondimento dell’art.9 Cost. 

METODOLOGIA  Fino al 5 marzo: lezione frontale, lezione partecipata, 
presentazione degli argomenti tramite LIM, mappe concettuali, 
dibattiti in classe. 

DAD: schemi e mappe concettuali inviate tramite argo next- 
documenti, e tramite g-suite classroom, video lezioni con g-suite 
meet, ricerche su internet. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Fino al 5 marzo 
Interrogazioni (conoscenza dei contenuti, competenze acquisite, 
capacità di analisi e sintesi, uso di un linguaggio appropriato e 
specifico della materia); 

verifiche scritte con domande aperte / domande con risposte 
multiple (comprensione del quesito, correttezza delle risposte, 
contenuto completo, linguaggio corretto). 

DAD 
Verifica scritta con soluzione di casi pratici inviate tramite Argo 
next- documenti (comprensione del quesito, correttezza delle 
risposte, contenuto completo, linguaggio corretto); 
Interrogazioni da remoto  durante la video lezione (esposizione 
corretta, correttezza dei contenuti  spiegazione dell’argomento, 
conoscenza ampia e argomentata, linguaggio corretto). 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: M. Capiluppi, M.G. D’Amelio- Il turismo e le sue regole più- 
ed. Tramontana. 
 Costituzione italiana, Mappe concettuali, appunti, ppt  
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Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

Docente  Prof.ssa Patrizia Palatresi 

Macroargomenti svolti: ORE 

 
Obiettivi minimi per considerare i 

macroargomenti acquisiti: 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Realismo  

Macchiaioli 

Impressionismo 

Neoimpressionismo 

Postimpressionismo 

Art Nouveau 

 

Costituzione e Cittadinanza: “I 

beni culturali” 

 

8 

2 

2 

3 

1 

4 

2 

 

 

2 

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: 

Conoscenza dei principali fenomeni artistici, dei relativi 

protagonisti e opere 

Conoscenza delle principali tecniche artistiche 

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 

METODOLOGIA  Lezione frontale; lezione dialogata; lettura e analisi collettiva di 
un’opera d’arte; sussidi audiovisivi: visione e commento di video 
relativi 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 
Google Suite For  Education e relative applicazioni (Meet; 
Classroom);   libro di testo digitale; link. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Controllo in itinere con interrogazioni e discussioni collettive; 
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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 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).  

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 lo studio e la comprensione di 
alcuni argomenti. 
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Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente  Prof. Marco Innocenti 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Modulo 1 - Africa: caratteristiche 
fisiche e politiche generali 

6 

• Leggere e trarre informazioni in modo 
sufficiente dall’osservazione di carte fisiche, 
politiche e tematiche dei principali continenti 
extra-europei interpretandone la simbologia 

• Riconoscere le principali risorse turistiche delle 
principali Regioni turistiche extra-europee 

• Saper organizzare un itinerario nei suoi 
elementi fondamentali 

• Conoscere e utilizzare con sufficiente chiarezza 
il linguaggio geografico. 

Modulo 2: - L’Africa mediterranea 6 

Modulo 3 – L’Africa sub-sahariana 10 

Modulo 4 – America: 
caratteristiche fisiche e politiche 
generali 

10 

Modulo 5 – America 
Settentrionale e Centrale 

3 

Modulo 6 – America Meridionale 
4 

Modulo 7 – L’Asia: caratteristiche 
fisiche e politiche  

3 

Modulo 8 – L’Asia occidentale 
3 

Modulo 9 – L’Asia sud  - orientale 
e la Cina 

2 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo rispetto ai continenti extra-europei e agli Stati 
trattati nel corrente anno scolastico 

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

• Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni nel contesto turistico  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e 

specifici del fenomeno turistico 

• Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità 
del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo 
del turismo integrato e sostenibile 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici, 
rispetto ai continenti extra-europei e agli Stati trattati nel corrente 
anno scolastico 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Vedi il programma dettagliato effettivamente svolto, redatto dal 
docente, illustrato alla classe e firmato dai rappresentanti di classe degli 
alunni 

ABILITA’: • Riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle 
attività turistiche in un territorio. 
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• Analizzare la dimensione territoriale del turismo e le specificità della 
localizzazione turistica. 

• Leggere i caratteri del territorio extra-europei attraverso i rapporti 
esistenti tra situazioni geografiche e storiche, e il patrimonio 
culturale. 

• Riconoscere le trasformazioni dell’ambiente antropizzato. 

• Individuare i caratteri di varietà e molteplicità nella geografia del 
patrimonio culturale extra-europeo. 

• Individuare gli effetti delle attività turistiche sul territorio. 

• Riconoscere e confrontare le tipologie di turismo nei continenti 
extra-europei. 

• Utilizzare fonti e dati e statistici. 

• Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia cartacee che 
digitali. 

METODOLOGIA  Durante il periodo di didattica in presenza: lezioni frontali con 
presentazione di materiale attraverso LIM, lezioni dialogate con 
commenti di brevi documentari, apprendimento cooperativo 
soprattutto durante la pausa didattica e insegnamento individualizzato 
soprattutto rivolto agli alunni con BES 
Durante il periodo di didattica a distanza: videolezione attraverso 
applicazione MEET e condivisione materiale di studio (presentazioni, 
schemi, documentari, ecc.) attraverso la bacheca di Argo Scuola Next e 
successivamente di Google Classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Durante il periodo di didattica in presenza: due verifiche nel primo 
trimestre (una verifica orale e una verifica semi-strutturata valida per 
l’orale). Nella prima parte del pentamestre è stata prevista, per gli 
alunni insufficienti allo scrutinio del primo trimestre, una ulteriore 
verifica orale di recupero debito e una verifica orale anche per gli 
alunni, pur sufficienti, con fragilità e competenze da rafforzare. Alcuni 
alunni hanno svolto anche una verifica orale valida come primo voto 
del pentamestre. 

Durante il periodo di didattica a distanza: valutazione secondo quanto 
deliberato dal collegio docenti del 8 maggio 2020. Per quanto riguarda 
la parte di valutazione sommativa (60% riguardante il voto della DAD) 
verterà su una verifica orale su America e Asia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Durante il periodo di didattica in presenza: Libro di testo in adozione: 
Bianchi, Kohler, Moroni, Destinazione Mondo, De Agostini, 2016, 
fotocopie di approfondimento, materiale prodotto dal docente, brevi 
documentari video.  
 
Durante il periodo di didattica a distanza: oltre agli strumenti 

precedentemente indicati lezione audio predisposte dal docente.  
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente:  Prof. Stefano Boldrini 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI (ripasso) 

6 
Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni di primo e secondo grado intere e 
fratte. 

FUNZIONE    REALE DI 
VARIABILE REALE 

12 
Conoscere la definizione di funzione. Saper 

individuare il dominio e studiare il segno di 

semplici funzioni. 

LIMITI E CONTINUITA' 24 
Saper individuare le forme indeterminate e 

saper applicare le tecniche risolutive che 

permettono di calcolare il limite, rimuovendo la 

forma indeterminata. Saper determinare gli 

eventuali asintoti di una funzione (verticali, 

orizzontali e obliqui). 

DERIVATE 24 
Conoscere il significato geometrico di derivata. 

Saper calcolare la derivata prima. Attraverso lo 

studio del segno della derivata prima, saper 

individuare gli intervalli di crescenza e 

decrescenza di una funzione, gli eventuali punti 

di massimo, minimo. 

LO STUDIO DI FUNZIONE 24 
Schema per lo studio del grafico di una 

funzione. Funzioni algebriche razionali. 

Funzioni irrazionali. 

Saper disegnare il grafico di semplici funzioni. 

  
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Richiami sui numeri reali – intervallo –  intorni di un numero o 

di un punto – concetto di funzione reale di una variabile reale – 

funzioni razionali intere e fratte e irrazionali – rappresentazione 

analitica di una funzione – grafico di una funzione – dominio di 

una funzione –  segno di una funzione  –  Concetto intuitivo di 

limite – limite finito per una funzione in un punto – limite 

infinito per una funzione in un punto – limite destro e sinistro – 

definizione di limite per una funzione all’infinito – teoremi 

fondamentali sui limiti – operazioni sui limiti – forme 

indeterminate – definizione di funzione continua in un punto e 

in un intervallo - continuità delle funzioni elementari – limiti 

fondamentali – funzioni continue su intervalli – punti di 
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discontinuità per una funzione – asintoti – derivate – continuità 

e derivabilità – significato geometrico della derivata – derivate 

delle funzioni elementari – derivate di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente – derivata di una funzione composta 

– equazione della tangente a una curva – massimi e minimi 

assoluti e relativi – condizione necessaria per l’esistenza di 

massimi e minimi relativi – studio del massimo e del minimo 

delle funzioni a mezzo della derivata prima – massimi e minimi 

assoluti – problemi di massimo e minimo – concavità, 

convessità, punti di flesso – studio di una funzione 

ABILITA’: • calcolare l’estremo superiore e inferiore di un insieme limitato 

di numeri reali 

• saper tracciare il grafico di funzioni elementari 

• determinare l’insieme di esistenza e il segno di una funzione 

• applicare la definizione di limite 

• calcolare il limite di una funzione 

• determinare e classificare i punti di discontinuità di una 

funzione 

• ricercare gli asintoti di una funzione 

• saper operare con le derivate 

• riconoscere e determinare i massimi e minimi di una funzione 

• saper tracciare il grafico di una funzione 

METODOLOGIA   Metodo nozionale- funzionale in contesto comunicativo 

attraverso: 

Lezione frontale 

Discussioni collettive 
Costruzione di schemi 

Videolezioni (DAD) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VERIFICHE 

Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, 

discussioni collettive, correzione di esercizi. 

Interrogazioni orali lunghe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: Leonardo Sasso, La matematica a colori - edizione 

rossa per il quinto anno  
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Disciplina: RELIGIONE 

Docente  Prof.ssa Benedetta Neri 

Macroargomenti svolti Ore 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. 
 

4 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 

4 
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 

6 
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. 

 3 
Saper creare collegamenti tra le varie discipline 

di indirizzo. 

Parole e pensieri al tempo del 
Coronavirus 

2 
Saper analizzare e valutare criticamente fatti e 

situazioni.  

Saper usare il lessico specifico 

 

METODOLOGIA  • Lezione frontale;  

• lezione dialogata;  

• discussione.  
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• Dad con uso di Gsuite, Classroom e video lezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Partecipazione, apertura al dialogo educativo 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
•  Libro di testo 

• Documentari  

• Film tematici 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof.ssa Alessandra Fluvi 

Macroargomenti svolti: Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito: 

Attività pratica 

Potenziamento fisiologico. 

Incremento capacità 

condizionali e coordinative.  

Consolidamento schemi motori 

acquisiti. 

Sviluppo del senso civico, delle 

attività relazionali. 

Osservazione delle regole, del 

fairplay. 

Collaborazione della classe con 

l'insegnante 

Attività teorica 

L'alimentazione: elementi 

nutritivi essenziali, importanza 

dell'idratazione, il metabolismo, 

il fabbisogno energetico. 

Massa grassa e massa magra: 

l'indice di massa corporea. 

Elementi di alimentazione dello 

sportivo. 

Conoscenza e uso del linguaggio 

proprio della disciplina. 

 

24 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

Raggiungimento di un livello minimo di resistenza, 

forza e velocità. Consapevolezza dei propri limiti.  

Coordinazione generale e segmentaria, consolidata. 

Esecuzione di movimenti dal più semplice al più 

complesso nelle varie situazioni statiche e di 

movimento.  

Conoscenza dei regolamenti delle attività sportive, 

svolte con maggiore frequenza (pallavolo, 

pallacanestro, pallamano). 

 

 

 

Conoscenza dei principi fondamentali di una corretta 

igiene personale e sportiva. Rispetto della convivenza 

civile, delle regole d'Istituto e dell'ambiente in cui si 

opera. 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Pratica 

• Potenziamento fisiologico delle qualità motorie e delle 
capacità condizionali 

• Ex a corpo libero e con attrezzi con particolare attenzione ad 
un’esecuzione fisiologicamente corretta 

• Progressioni a corpo libero 

• Esercizi di tonificazione, mobilizzazione, coordinazione e 
resistenza aerobica 

• Sport di squadra: fondamentali tecnici, arbitraggio, tattica, 
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rispetto delle regole e dei compagni. 

Teoria              

Alimentazione: 

• il bilancio energetico, il metabolismo e il metabolismo basale, 
l’indice di massa corporea. 

• carboidrati semplici e complessi, le fibre alimentari. 

• grassi saturi e insaturi e le lipoproteine. 

• proteine, gli aminoacidi, proteine ad alto e basso valore 
biologico, il principio della complementazione. 

• alcol etilico: caratteristiche generali e principali effetti del 
consumo di alcol sui principali organi. 

• vitamine liposolubili (A,D,E,K) e idrosolubili (B1, B2, B12, B9, 
vitamina C) caratteristiche, fonti e effetti sull’organismo. 

• acqua presente a livello corporeo, bilancio idrico e 
disidratazione 

• elementi di alimentazione dello sportivo 

• conoscenza e uso del linguaggio proprio della disciplina. 

ABILITA’: • Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed 

elaborare i risultati 

• Cogliere gli elementi che rendono efficace una risposta motorie 

• Gestire in modo autonomo la fase di avviamento 

(riscaldamento) 

• Cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando le 

propensioni individuali 

• Mettere in atto comportamenti funzionali ad un corretto stile di 

vita 

METODOLOGIA  • Lezione frontale 

• Lezione multimediale (utilizzo della LIM, presentazioni in power 
point) 

• Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Livello individuale di acquisizione e di conoscenze 

• Livello individuale di abilità e di competenze 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse, impegno, partecipazione attiva, frequenza, 
comportamento 
 

• Prove scritte strutturate   

• Verifiche pratiche 

• Test motori 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

•  Libro di testo adottato: “Più movimento” - Marietti Scuola 

• Altri sussidi didattici: appunti forniti dall'insegnante 

• Palestra e spazi sportivi all’aperto 
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Disciplina: DTA – Discipline Turistiche Aziendali 

Docente  Prof.ssa Debora Morosi  

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI: 

Modulo A 

 

24 Redigere le relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Modulo B 

 

23 Progettare, documentare e presentare servizi o 
prodotti turistici. 

Modulo C 26 Saper redigere un bilancio, passando dalla 
situazione patrimoniale ed economica in base alla 
normativa civilistica con riferimento alle imprese 
del settore turistico. 

Modulo D 13 Saper analizzare un piano di marketing ed 
individuarne i tratti che caratterizzano l'offerta 
proposta. 

Modulo E 12 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
di gestione dei progetti. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

MODULO A 

• ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 

MODULO B 

• PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 
MODULO C 

• BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE (programma della 
classe 4^ che non era stato svolto) 
 

MODULI SVOLTI CON DAD 
MODULO D 

• MARKETING TERRITORIALE  
MODULO E 

• PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE 
IMPRESE TURISTICHE 

ABILITA’: Modulo A  
• Monitorare i processi produttivi ed analizzare i dati per ricavarne 

gli indici; 

• Utilizzare le procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di 

qualità nelle imprese turistiche. 

Modulo B 
• Elaborare i prodotti turistici, con il relativo prezzo in riferimento 

al territorio e alle sue caratteristiche; 

• Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi; 

• Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 
l'organizzazione e la gestione di eventi e relative attività di 
sistema. 

Modulo C 
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• Redigere, leggere ed interpretare il bilancio di una impresa 
turistica ed i documenti ad esso collegati 

Modulo D 
• Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del 

prodotto; 

• Utilizzare gli strumenti multimediali e le nuove tecniche di 
comunicazione. 

Modulo E 
• Individuare la mission, la vision, la strategia e la pianificazione; 

• conoscenza teorica del business plan; 

• utilizzare il feedback per migliorare la pianificazione, lo sviluppo 
ed il controllo dell'impresa; 

• Individuare, in casi ipotizzati, il marketing mix per il lancio di 
nuovi prodotti; 

• Rappresentare graficamente, in casi concreti, gli andamenti delle 
vendite e individuare le fasi del ciclo di vita di un prodotto. 

METODOLOGIA  Per la didattica in presenza 
Lezioni frontali, 
esercizi svolti in classe ed assegnati per casa, esercitazioni guidate 
sulle prove di esame degli anni precedenti, realizzazione di schemi, 
mappe e sintesi 
 
Lezioni svolte durante il periodo di DAD:  
mediante il caricamento di materiale didattico semplificato, poi 
oggetto di ulteriore spiegazione durante le video lezioni, verifica 
delle competenze acquisite mediante esercizi alla fine del modulo 
ed interrogazione. 
Richiesto ai ragazzi di schematizzare il modulo mediante file PPT o 
word.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Somministrazione di prove scritte e orali. 
Griglia di dipartimento di Economia aziendale per tutti i moduli 
allegata alla programmazione personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Scelta turismo più voll. 2 e 3, G. Campagna- V. 
Loconsoe, Editore Tramontana; mappe, materiale semplificato 
caricato su bacheca di Didup e su Classroom (nel periodo della 
DAD), esercitazioni svolte, utilizzo LIM 
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8.   Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione  

Per il periodo di didattica in presenza il Cdc si è attenuto ai criteri di valutazione indicati dal PTOF 

2019/2022. In tale documento viene indicata anche una tabella di Corrispondenza tra voti e livelli 

di apprendimento per la valutazione finale. 

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 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per 

l’attribuzione dei voti si rimanda alle “Linee guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione 

della didattica a distanza” approvate dal Collegio docenti del giorno 8 maggio 2020. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

In seguito alla pandemia di Covid-19 e alle importanti modifiche apportate all’esame di Stato, sarà 

necessario ricalibrare il numero dei crediti per ogni anno scolastico del triennio. A tal proposito, in 

sede di scrutinio, il Consiglio di classe provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta, riportandoli rispettivamente a un massimo di 18 

e di 20, e si attribuirà per il quinto un massimo di 22 crediti (Art. 10 Credito scolastico, 

dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 del 

16 maggio 2020, Allegato A, tabelle A, B e C). Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

sessanta punti. 

 

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 
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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 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Verranno adottati i criteri di valutazione stabiliti nell’Allegato B dell’Ordinanza Ministeriale 10 

(Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020) del 

16 maggio 2020. La griglia di valutazione ministeriale è in allegato a questo documento. 

 

Allegati: 
 

- Griglia ministeriale di valutazione del colloquio d’esame 

- PDP degli studenti con DSA 

- Documento del 15 maggio per alunno con certificazione 104 

- Prospetto ore svolte per PCTO (i percorsi personalizzati del PCTO sono reperibili in Segreteria 
nei fascicoli personali di ogni alunno) 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare 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 

conoscenze acquisite e di 

collegarle 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 difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 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 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 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 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 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  

comprensione della realtà 

in chiave 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 riflessione 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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