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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 1/9/2011 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 recente 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. 

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. 
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2. Profilo professionale del diplomato in Turismo 
 

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

competenze generali nel campo dei fenomeni economici nazionali e internazionali. Interviene nella 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. E’ capace di utilizzare tre lingue straniere e adeguati 

strumenti informatici 

 

Discipline 
 1° 

Biennio 
2° 

Biennio 
QUINT 

A 

Classi  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 3 4 

Storia, cittadinanza e 

Costituzione 

 
2 2 2 2 2 

Lingua inglese  4 4 4 3 3 

Seconda lingua comunitaria  5 5 3 4 3 

Arte e territorio  - - 1* 2 2 

Terza lingua comunitaria  - - 4 4 3 

Matematica  4 3 2 3 3 

Informatica  2 2 - - - 

Diritto ed economia  2 - - - - 

Diritto e legislazione turistica  - - 3 2 3 

Fisica  2 - - - - 

Scienze integrate (fisica)  2 2 - - - 

Scienze integrate (chimica)  - 2 - - - 

Geografia  2 3 - - - 

Geografia Turistica  - - 2 2 2 

Economia aziendale  - 2 - - - 

Discipline Turistiche e 

Aziendali 

 
- - 4 4 4 

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 

 

(*1+1 compresenza con Italiano) 

 

 

3. Descrizione della situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 
 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Chiti Elisa SI Lingua e Letteratura italiana; Storia 

Bindi Lorenzo SI Lingua Inglese 

Valenti Stefania SI Diritto e Legislazione Turistica 

Zunelli Elisabetta SI 3° Lingua Comunitaria: lingua spagnola 
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Vignozzi Paola SI 2° Lingua Comunitaria: lingua tedesca 

Palatresi Patrizia SI Arte e Territorio 

Adduci Brigida 
Loredana 

SI Discipline Turistico Aziendali 

Sestito Amelia SI Geografia Turistica 

De Palma Carmela SI Matematica 

Taddei Mila NO Scienze motorie e sportive 

Neri Benedetta SI Insegnamento Religione Cattolica 

Isola Giovanna NO Sostegno 

Spista Miriam NO Sostegno 

Claps Maria Grazia 
Anna 

SI Sostegno 

Donatella Toma SI Seconda lingua comunitaria (Francese) 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

 
 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Tedesco 
  Vignozzi – Ometto - 

Vignozzi 

Scienze motorie e 
sportive 

Alfaroli Susanna Taddei Mila Taddei Mila 

Diritto Centi Angela Valenti Stefania Valenti Stefania 

Storia Elisa Chiti 
Alessandra 

Nocentini 
Alessandra Nocentini 

 

 

 
 

3.3 Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 21 alunni (10 maschi e 11 femmine), provenienti dalla classe 3 B tur, AS 

2018/2019 a cui si sono aggiunti in terza tre alunni provenienti da altra scuola. Nella classe sono 

presenti un’alunna diversamente abile e per la quale è sempre stato redatto apposito PEI e fin dalla 

quarta, un’alunna con BES/DSA che necessita di un piano di lavoro personalizzato, adottato in 

accordo con la famiglia, secondo i criteri stabiliti dal CdC. La gestione dell’aula, l’impegno personale 

e la continuità della frequenza e della partecipazione sono stati discontinui, e ciò non ha favorito lo 

sviluppo di un quadro di conoscenze e competenze adeguato in alcuni casi specifici. Nel corso di 

questo ultimo anno un gruppo seppur esiguo di alunni ha dimostrato serietà e impegno, distinguendosi 
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con buoni e/o ottimi voti, ma non sempre è emersa la loro capacità di trainare anche il resto della 

classe. L’attività in presenza in questo anno è stata alternata a periodi in DAD e in DID (Didattica 

integrata digitale), mediante videolezioni tramite l’applicazione meet di Gsuite e classroom per 

l’invio e la ricezione del materiale didattico. A partire dal 26 aprile fino al 2 giugno la classe ha 

seguito in presenza al 100%. Anche nel corso della DAD e DDI sono talora emerse le stesse 

dinamiche di comportamenti, seppur differenziate tra gruppi di alunni. Alcuni studenti hanno 

mostrato anche un certo grado di interesse, continuando nella difficoltà il perseguimento dei propri 

obiettivi. Il grado di preparazione raggiunto (profitto misurato in termini di conseguimento degli 

obiettivi prefissati) è mediamente più che sufficiente, ma si individuano almeno tre livelli: non del 

tutto sufficiente o appena sufficiente per alcuni studenti, pienamente sufficiente o discreto per la 

maggior parte di loro e molto buono per un ristretto gruppo di studenti. Gli alunni hanno svolto le ore 

di PCTO, raggiungendo ampiamente il monte ore programmato per il triennio, sia prendendo parte a 

delle attività presso strutture ricettive, sia attraverso la partecipazione attiva ai vari progetti inerenti 

le attività di PCTO. Nelle varie esperienze la maggioranza degli studenti ha dato buona prova sia nel 

comportamento sia nei risultati formativi. 

 

 
3.4 Elenco dei candidati 

 

Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 3^ Lingua Straniera 

1. Alderighi Filippo Francese Spagnolo 

2. Allegri Jenny Francese Spagnolo 

3. Ambroselli Miriana Tedesco Spagnolo 

4. Bagnoli Marco Tedesco Spagnolo 

5. Berni Tommaso Tedesco Spagnolo 

6. Bosso Mattia Francese Spagnolo 

7. Caparrini Gaia Tedesco Spagnolo 

8. Giannoni Jacopo Tedesco Spagnolo 

9. Guerrini Virginia Francese Spagnolo 

10.Lezemerja Alesia Tedesco Spagnolo 

11.Masi Caterina Francese Spagnolo 

12.Meini Matilde Francese Spagnolo 

13.Morelli Simona Francese Spagnolo 

14.Muscarella Claudia Francese Spagnolo 

15.Orlando Eric Tedesco Spagnolo 

16.Paci Alessandro Tedesco Spagnolo 

17.Rizzello Federica Tedesco Spagnolo 

18.Rossetti Giulia Francese Spagnolo 

19.Sostegni Giulio Francese Spagnolo 
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20.Sulas Matteo Tedesco Spagnolo 

21.Taddei Samuele Tedesco Spagnolo 
 

 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, al fine di consentire un percorso proficuo di 

apprendimento, sono state adottate strategie comprendenti strumenti compensativi e/o dispensativi, 

per il dettaglio dei quali – come per gli specifici obiettivi della programmazione – si rinvia ai PEI/PDP 

di ciascuno. 

Il CdC ha provveduto, sulla base delle suddette programmazioni personalizzate, alla individuazione 

delle modalità di partecipazione ed inclusione nel contesto scolastico e più adatte a consentire una 

adeguata preparazione all’esame di Stato. 

Nello specifico, ove previsto dal PDP, il CdC ha consentito l’utilizzazione di mappe concettuali sia 

durante le prove scritte sia orali, tempi aggiuntivi per le prove scritte, programmazione di tutte 

verifiche sia scritte che orali. Nella valutazione sempre si è privilegiato l’aspetto contenutistico a 

quello formale (sia nella produzione scritta sia in quella orale), dando la possibilità – in presenza di 

difficoltà accertate nella produzione scritta o esito negativo di quest’ultima – di compensare con la 

restituzione orale durante i colloqui di verifica. Per quanto riguarda la studentessa certificata secondo 

la Legge 104/1992 il CDC ha sempre provveduto a redigere apposito PEI. La studentessa nel corso 

della didattica a distanza ha dimostrato impegno ed è stata quasi sempre costante nell’esecuzione dei 

compiti assegnati anche grazie alla presenza della operatrice socio sanitaria e al collegamento costante 

con i suoi insegnanti di sostegno. 

 
 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Metodologia Clil: modulo in lingua inglese 

La disciplina non linguistica individuata dal Collegio Docenti è Discipline Turistiche Aziendali. Gli 

insegnanti di Discipline Turistiche Aziendali e Lingua Inglese hanno individuato un modulo comune, 

i cui contenuti sono stati affrontati in entrambe le discipline. Il modulo riguarda il cosiddetto tourism 

marketing mix e gli Enti nazionali ed internazionali per la promozione turistica. 

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

nel triennio 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta uno strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di 

studio, come previsto dal D.P.R. 88/2010 (Riordino degli istituti tecnici), in accordo con il profilo 

educativo didattico e culturale degli studenti. 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, e successive modifiche i percorsi di ASL, 

sono stati organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica 

come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati 

PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva di 150 

ore per alunno nel triennio. 

Ogni attività dell’intera classe e dei singoli alunni è stata registrata in apposita sezione del registro 

elettronico Argo, e sarà disponibile per la commissione una stampa relativa a tutta la classe. In 

generale i risultati di tali attività formative sono risultati più che soddisfacenti, contribuendo in modo 
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positivo alla costruzione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

Il monte ore previsto è stato pienamente raggiunto e superato: nell'attività di alternanza sono state 

considerate anche: attività presso strutture ricettive musei ed enti pubblici, partecipazione attiva ai 

vari progetti di PCTO, attività laboratoriali e/o simulazioni in contesto (ad es. organizzazione di 

escursioni sul territorio, visite guidate sul territorio, in musei, preparazione e realizzazione di 

presentazioni in formato digitale dell'esperienza di alternanza scuola/lavoro svolta), corsi di 

preparazione agli esami di certificazione linguistica e stage linguistici all'estero. 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

Corso sulla Privacy 12/04/2019- 

12/04/2019 

 

2 ore 

Diritto  

Istituto Fermi 

Progetto “Didattiva+” 14/02/2019- 

15/04/2019 

17 ore  

Matematica 
/Spagnolo/DTA 

 

Istituto Fermi 

Progetto “Nel/Col/Dal paesaggio 

leonardiano” 
14/01/2019- 

26/01/2019 

 

100 
DTA/Arte e 

territorio/Storia/Li 

ngue/Geografia 

Unione dei 

Comuni 

Circondario 

dell’Empolese 
Valdelsa 

Soggiorno linguistico Cannes 
01/04/2019- 

05/04/2019 

50 Francese Istituto Fermi 

Soggiorno linguistico Sevilla 
19/01- 25/01/ 

/2020 

40 Spagnolo/Geografi 

a 

Istituto Fermi 

Organizzazione e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
16/01/2019- 

20/03/2019 

8 DTA/Diritto  

Istituto Fermi 

Guida tu: “Firenze dei delitti e 

delle pene” 
15/01/2020- 

15/01/2020 

4 Diritto/Arte e 

territorio 

Istituto Fermi 

Il Turismo sportivo - Il caso di 

EHM-Empoli-Half marathon 
18/02/2020- 

18/02/2020 

2 Scienze motorie Istituto Fermi 

Progetto “Nel/Col/Dal paesaggio 

leonardiano” 
02/09/2020- 

30/09/2020 

50 DTA/Arte e 

territorio/Storia/Li 

ngue/Geografia 

Unione dei 

Comuni 

Circondario 

dell’Empolese 

Valdelsa 

Fico Dicembre 

2018 

11 DTA/Geografia/Ita 

liano 

Bologna 
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6. Attivita’ e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

La sospensione didattica si è tenuta dal 1 al 15 febbraio 2021. Sono seguite le verifiche 

di recupero. Il recupero si è tenuto in itinere e anche con corsi dedicati svoltisi durante 

l’anno. 

 

 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
6.3 Percorsi di educazione civica 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5 B Turismo 

a.s. 2020/2021 

 

tematiche ore Docenti 
materie 

Contenuti Conoscenze Abilità 
competenze 

COSTITUZIONE      

 

 

Costituzione 

 

 

 

 

5 

 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 

 

 

 

 
Lo Stato e le 

Costituzioni 

 

Le forme di 

Stato ed i suoi 

elementi 

costitutivi 

 

Comprendere le 

specificità e le 

principali 

differenze fra lo 

Statuto Albertino e 

la Costituzione 
repubblicana 

   
 

Storia 

 Le principali 

tappe della 

storia 

costituzionale 

italiana 

 

Comprendere la 

differenza tra Stato 

e Nazione 

     Riconoscere lo 

sviluppo dei sistemi 

economici e politici 

individuandone 

l’evoluzione 

sociale, culturale e 

ambientale 

 

 

Istituzioni dello 

Stato italiano 

  

 

diritto e 

legislazione 

turistica 

 

 

 

Forme di 
governo 

 

Distinguere le 

varie forme di 

governo 
 

Organizzazione 

e funzione dei 

 

Reperire 

autonomamente le 

norme nel sistema 

pubblicistico 
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Storia 

 

 

 

Lingue 

straniere 

 

organi 

costituzionali 

vari organi 

costituzionali, 

confronto con 

le istituzioni 

francesi, 

tedesche e 

spagnole 

Individuare le 

interrelazioni tra i 

vari organi 

 
 

Comprendere 

l’importanza della 

separazione dei 

poteri 

    

Individuare le 

connessioni fra i 

fenomeni storici 

anche in relazione a 

contesti globali 

 

Studio degli Statuti 
   

Le istituzioni 
 

Le Regioni a 
 

Valutare limiti e 

regionali 1 Diritto e locali statuto competenze dei 
  legislazione  ordinario e diversi organi 
  turistica  speciale e gli regionali 

    organi regionali  

  

 

 

6 

 
 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 
 

L’UE ed i 

principali 

organismi 

internazionali 

 

Le tappe del 

processo di 

unificazione 

dell’Unione 

Europea 

 

Sapere identificare i 

vari soggetti delle 

organizzazioni, i 

loro rapporti e 

l’efficacia degli atti 

prodotti 

 
L’Unione Europea e 

gli organismi 

internazionali 

  
Storia 

  
La normativa 

comunitaria 

Individuare 

l’evoluzione socio- 

culturale dei vari 

territori 

  Lingue 

straniere 

 Il 

funzionamento 

degli organismi 

internazionali 

 

     Saper compilare un 
C.V. europeo 

    Curriculum 

Vitae europeo 

 

    
Le istituzioni 

della 

Repubblica 

francese e il 

confronto con 

quelle italiane 
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Educazione al 

volontariato ed alla 

cittadinanza attiva 

 

 

2 

 

italiano 
 

Radici storiche 

ed evoluzione 

della lingua 

 

Linee di 

evoluzione 

della cultura e 

del sistema 

letterario 

 

Saper usare e 

interpretare 

correttamente le 

varie fonti 

  religione confronto fra 

culture 
 
 

scelte di vita, 

pluralismo e 

globalizzazione 

Produrre testi scritti 

di vario tipo a 

seconda dei diversi 

scopi comunicativi 

     Riconoscere il 

valore delle 

relazioni 

interpersonali 

 

 

Educazione alla 

legalità e contrasto 

alle mafie ed alle 

altre organizzazioni 

illecite 

 

 

2 

 

2 

 

 

geografia 

religione 

 
 

I movimenti 

turistici 

 
 

Gli stereotipi 

culturali 

nell’immaginari 

o turistico 

 

fenomeni 

criminali 

europei ed 

extraeuropei 

(Dark tourism e 

turismo 

sessuale) 

 
 

Saper descrivere la 

situazione reale di 

una località turistica 

anche sotto il 

profilo della legalità 

 

Saper individuare 

l’importanza del 

turismo anche quale 

settore strategico 

per il contrasto 

all’illegalità 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

     

 

 

 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

  
 

Arte e 

territorio 

 

Patrimonio 

culturale 

 

Conoscere e 

collocare nel 

tempo e nel 

contesto 

storico- 

culturale le 

principali opere 

di architettura, 

pittura e 

scultura 

 
 

Itinerari 

turistici 

sostenibili nei 

paesi 
extraeuropei 

 

Riconoscere il 

valore e 

l’importanza della 

tutela del 

patrimonio 
culturale 

 6    

    
Riconoscere il 

valore delle culture 

locali 

   
Geografia 

 
Risorse 

turistiche di un 

territorio 

Saper realizzare 

itinerari turistici 

sostenibili 
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Discipline 

Turistiche 

Aziendali 

(DTA) 

  
 

Il marketing 

territoriale 

Saper utilizzare 

strategie di 

marketing per la 

promozione 

turistica 

Educazione alla 

salute e benessere 

4 Scienze 

motorie 

macronutrienti 

micronutrienti 

alimenti e loro 

funzioni 

capire quali sono 

gli alimenti nocivi e 

quali sono quelli 
utili alla salute 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

     

 
 

Partecipazione a 

temi di pubblico 

dibattito 

 
 

3 

 
 

Storia 

Religione 

 
 

I problemi del 

XXI secolo 

 

 

Il mondo 
contemporaneo 

 

Ricostruire i 

processi di 

trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

discontinuità 

 37     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Quasi tutte le attività si sono svolte nell’ambito dei PCTO ex-Alternanza e in questo ultimo anno 

anche nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Qui di seguito vengono elencate le varie attività 

di ampliamento dell’offerta formativa che hanno visto impegnata la classe dalla terza al quinto anno. 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 3B TUR 2018-19 
 

●  Educazione alla salute: progetto promosso dall’associazione COOP sul 
consumo consapevole. 

● Partecipazione a scambi culturali e soggiorni linguistici (Cannes). 

● Progetto “DidAttiva”. 

● Attività del Centro Sportivo Scolastico 

● Uscita FICO Bologna nell’ambito dell’ASL. 

●  Per gli alunni di Francese è prevista un’uscita a teatro Shalom di Empoli (7 
dicembre). 

 
PROGETTI E ATTIVITÀ' INTEGRATIVE 4B TUR 2019-20 

 

 Educazione alla salute: progetto promosso dall’associazione COOP sul consumo 

consapevole. 
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 Partecipazione a scambi culturali e soggiorni linguistici (Sevilla). 

 Progetto “DidAttiva” 

 Attività del Centro Sportivo Scolastico 

 Per gli alunni di Francese e Spagnolo è prevista un’uscita a teatro Shalom di Empoli. 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ' INTEGRATIVE 5 B TUR 2020-21 

I progetti dell’anno 2020-21 sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. Sono stati 

comunque svolti alcuni progetti: “Educare alla bellezza per educare alla cittadinanza”: nell’ambito 

del progetto si segnala una lezione dell’artista JR, organizzata dal Dipartimento Educazione della 

Fondazione Palazzo Strozzi; “Investire in Democrazia” e “Costituzione e legalità”, educazione alla 

salute. Inoltre gli studenti hanno partecipato a un progetto di corrispondenza con una classe analoga 

di Parigi. 

 

 
6.5 Percorsi interdisciplinari 

 
Il CDC ha delineato all’inizio dell’anno, una serie di tematiche trasversali per costruire dei percorsi 

pluridisciplinari che possano essere oggetto del colloquio dell’esame di Stato. I percorsi hanno 

coinvolto Geografia, Storia, Lingue (inglese, tedesco, francese e spagnolo), Diritto e Legislazione 

Turistica, Discipline turistiche aziendali, prevedendo la trattazione di contenuti da un punto storico 

per la valorizzazione dell'identità culturale anche in una prospettiva europea: 

 

1. Il mondo contemporaneo 

 

1.1. La politica nell’Europa del XIX secolo: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali. 
 

1.2. L’Italia e gli Stati dell’Europa, dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra 
mondiale. 

 

1.3. I progressi della civiltà nell’età industriale dal XIX secolo fino al 1939. 
 

1.4. La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945). 
 

1.5. Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri. 
 

1.6. L’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri. 
 

2. La costruzione di itinerari 

 

Il secondo percorso è finalizzato alla costruzione di itinerari internazionali (le destinazioni proposte 

comprendono i paesi extraeuropei di Africa, Asia, America Meridionale, Centrale e Settentrionale, 

Oceania. Ha coinvolto le lingue straniere, Diritto e Legislazione Turistica, Discipline turistiche 

aziendali, Storia (anche nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione), Geografia (relativamente alle 

risorse turistiche dei paesi precedentemente indicati): 

 

2.1. Itinerari religiosi: i percorsi di fede ed i luoghi sacri; i luoghi d'accoglienza, i progetti 



13  

umanitari; 
 

2.2. Itinerari ambientali e turismo sostenibile; 
 

2.3. Itinerari artistico-culturali: i luoghi che hanno fatto la storia del cinema e della musica; 
 

2.4. Itinerari volti a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale mondiale. 
 

Inoltre nell’ambito delle programmazioni di lingua spagnola e diritto e legislazione turistica sono 

state individuate e svolte le seguenti tematiche da poter trattare trasversalmente: 

 

● L’Unione Europea. 

● La tutela dei beni patrimonio dell’umanità e del paesaggio, la conservazione e i beni, i 

ritrovamenti e la restituzione beni illecitamente sottratti allo Stato; lugares patrimonio de la 

Humanidad en España 

● La nascita della democrazia; dalla dittatura franchista alla democrazia. 

● La nascita delle nazioni; 

● L’ordinamento dello Stato, gli organi costituzionali; el Estado español y sus órganos. 

● La nascita della Costituzione in Italia e in Spagna e i principi costituzionali (art. 3, 4, 9 della 

Costituzione italiana). 

 

 

 

 

 

6.6 Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e letteratura 

italiana studiati durante il quinto anno a discrezione del docente 

In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 9 e 17 dell'Ordinanza n.11 del 16/05/2020, concernente 

gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, di seguito sono 

indicati i testi e gli autori oggetto di studio dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno e che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

 

1. G. Verga Rosso Malpelo 

2. G. Verga, cap. I de I Malavoglia 

3. G. Verga, cap. XV de I Malavoglia 

4. G. Verga, ultimo capitolo di Mastro-don Gesualdo 

5. G. d’Annunzio La vita come opera d’arte da Il piacere 

6. G. d’Annunzio La pioggia nel pineto 

7. G. Pascoli X Agosto 

8. G. Pascoli Novembre 

9. G. Pascoli L’assiuolo 

10. G. Pascoli Il gelsomino notturno 

11. G. Ungaretti San Martino del Carso 

12. G. Ungaretti Veglia 

13. G. Ungaretti I fiumi 

14. L. Pirandello Lo strappo del cielo di carta da Il fu Mattia Pascal 
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15. L. Pirandello Il treno ha fischiato 

 

6.7 Gli insegnanti delle discipline di indirizzo predispongono una serie di elaborati, coerenti con 

le predette discipline, da consegnare ai candidati entro il 30 aprile 2021 e che saranno trasmessi 

dal candidato per posta elettronica alla mail istituzionale della scuola, così come indicata nella 

traccia consegnata, entro il 31 maggio 2021. (Vedi allegato) 

 
 

 

La struttura della richiesta relativa ai nuclei tematici, permetterà ad ogni alunno una realizzazione 

dell’elaborato ampiamente personalizzata. 

 

6.8 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Quasi tutte le attività si sono svolte nell’ambito dei PCTO ex-Alternanza scuola lavoro e in questo 

ultimo anno anche nell’ambito di “Educazione civica”, come meglio precisato al punto 6.4. 

6.9 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe è stata coinvolta in attività di orientamento post diploma, partecipando alla seguente 

iniziativa riguardante sia la prosecuzione degli studi che l’inserimento nel mondo del lavoro: 

- Progetto “Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte”, organizzato dalla Regione Toscana 

 

 

 

 
7. Programmazione delle attività didattiche 

 

 

Lingua e letteratura italiana. Prof.ssa Elisa Chiti 
 

Macroargomenti 

svolti 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

ITALIANO 

Il Romanticismo e 20 ● Conoscere, riferire e commentare letture scelte, 

contestualizzandole e confrontando tra loro le caratteristiche 

dei brani e degli autori affrontati in classe. 
Giacomo Leopardi  

I cambiamenti  
● Conoscere, riferire e commentare letture scelte, 

contestualizzandole e confrontando tra loro le caratteristiche 

dei brani e degli autori affrontati in classe. 

● Sufficiente conoscenza delle caratteristiche fondamentali della 

letteratura ottocentesca e capacità di esporle in modo chiaro e 

coerente, utilizzando il lessico specifico. 

● Conoscenza delle caratteristiche fondamentali delle opere e 

della poetica di Verga 

● Conoscere e riferire sui cambiamenti culturali e storici del 

secondo Ottocento; commentare le letture scelte, 

culturali e filosofici  

dell’Ottocento. Il 

Positivismo. Il 

 

20 

romanzo europeo. Il  

Naturalismo e il  

Verismo: poetiche e  

contenuti. G. Verga,  

vita, pensiero e opere.  

Il Decadentismo. 
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Temi, basi filosofiche contestualizzandole ed evidenziandone i caratteri del 

Decadentismo 

● Comprendere, analizzare e commentare testi, riconoscendo le 

e poetica. 



16  

G. D’Annunzio. Vita, 

opere, poetica. 

60 principali figure retoriche nei testi poetici. Rielaborare i 

contenuti e collocarli nel contesto storico-culturale.. 

Esprimere valutazioni personali 

● Conoscere e riferire sui cambiamenti di pensiero, culturali, 

sociali e storici del primo Novecento e sulle Avanguardie 

storiche. Comprendere, analizzare e commentare testi. 

Rintracciare gli elementi fondamentali del pensiero 

dell’autore. Rielaborare i contenuti e collocarli nel contesto 

storico-culturale. Operare confronti tra testi. Esprimere 

valutazioni personali 

G. Pascoli. Vita, 

poetica, opere. 

 

Il Novecento: l’età 

dell’ansia. 

Cambiamenti culturali 

e sociali del primo 

‘900. 

 

 

 

 
 

30 

G. Ungaretti: vita, 

opere e pensiero. 

 

I. Svevo: vita, opere e 

pensiero. 

 

L. Pirandello:  vita, 

poetica e opere 

maggiori. 

 

 

 

 
 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Vedi programma allegato agli atti con dettaglio effettivamente svolto, 

redatto dal docente, illustrato alla classe e firmato dai rappresentanti di 

classe degli alunni 

 

 
Abilita’: 

Saper riconoscere le caratteristiche principali, artistiche, filosofiche, 

culturali, dei periodi presi in esame, sapendo effettuare i necessari 

collegamenti con il contesto storico 

Saper riconoscere e confrontare i caratteri fondamentali del sistema 

letterario e la poetica degli autori studiati 

Saper riconoscere i principali rapporti di causa-effetto nei fenomeni 

storici e saper riconoscere nella formazione del mondo contemporaneo i 

valori della cittadinanza e della democrazia 

 

 
Metodologie: 

 

Lezione frontale, analisi e discussione guidata sulle tematiche affrontate, 

compiti autentici. 

 

Durante la DAD sono stati assegnati compiti scritti (perlopiù compiti 

autentici), link a siti e video tematici, su argo e classroom di Gsuite. Per 

favorire il feedback con gli alunni attraverso l’applicazione G-meet, 

sono state svolte video lezioni e verifiche orali in modalità sincrona. 

Criteri di valutazione:  

La valutazione complessiva ha tenuto conto: della imprescindibile 

conoscenza teorica degli argomenti, delle capacità di applicare alla realtà 

(attraverso esemplificazioni) quanto detto in linea teorica, della 

correttezza del linguaggio utilizzato e delle conseguenti capacità 

espositive, così come della dimestichezza nell'effettuare collegamenti 

pluridisciplinari (soprattutto tra italiano, storia, diritto, arte e territorio). 
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Vedi programma allegato agli atti con dettaglio effettivamente svolto, 

redatto dal docente, illustrato alla classe e firmato dai rappresentanti di 

classe degli alunni 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 Inoltre in sede di valutazione si è tenuto conto, del tipo di 

apprendimento, delle capacità logico – critiche ed espressive, del 

miglioramento conseguito rispetto ai livelli di partenza e del processo di 

maturazione globale percorso dallo studente. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 

Libri di testo: 

Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, Matteo Marchesini Con 

altri occhi. Volumi 3a-3b – Zanichelli 

Fotocopie; sintesi online. 

 

 

 

 

 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA PROF. SSA STEFANIA VALENTI 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

 

LE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 

NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

 
40 

 
Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: 

Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale 

e magistratura 

 

Natura, organizzazione e funzioni delle regioni e degli enti locali 

  
Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie UE 

  
Norme di diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto 

comunitario. 

  
Origini storiche, struttura e competenza dell’ONU 

 

ORGANIZZAZIONE 

PUBBLICA DEL 

TURISMO 

 

 
 

24 

 
L’attività amministrativa: nozione e caratteri distintivi 

L’attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo 

L’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico 

 
I BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI 

 
10 

 
Il patrimonio culturale italiano e le fonti che lo regolano 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio 
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Abilita’: 

 

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali 

dei diritti umani. 

 

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

e approfondimento disciplinare. 

 

 
Metodologie: 

 

Lezione frontale, analisi e discussione guidata sulle tematiche affrontate, 

compiti autentici. 

 

Anche durante quest'anno scolastico è stato imprescindibile il rinvio alla 

DAD, secondo le diverse prescrizioni normative nel corso dello stesso 

anno. Nei periodi di DAD totali sono stati assegnati compiti scritti 

(perlopiù compiti autentici), link a siti e video tematici, su argo e classroom 

di Gsuite. Per favorire il feedback con gli alunni attraverso l’applicazione 

G-meet, sono state svolte video lezioni e verifiche orali in modalità 

sincrona. Nei restanti periodi dell’anno di DID, secondo le modalità 

previste dal nostro Istituto, le verifiche orali perlopiù sono state svolte in 

presenza e di volta in volta sono stati assegnati compiti scritti al gruppo a 

distanza. 

 

 
Criteri di valutazione: 

 

La valutazione complessiva ha tenuto conto: della imprescindibile 

conoscenza teorica degli argomenti, delle capacità di applicare alla realtà 

(attraverso esemplificazioni) quanto detto in linea teorica, della correttezza 

del linguaggio utilizzato e delle conseguenti capacità espositive, così come 

della dimestichezza nell'effettuare collegamenti pluridisciplinari 

(soprattutto tra diritto, storia, arte e territorio). Inoltre in sede di valutazione 

si è tenuto conto, del tipo di apprendimento, delle capacità logico – critiche 

ed espressive, del miglioramento conseguito rispetto ai livelli di partenza e 

del processo di maturazione globale percorso dallo studente. 

  

• Libri di testo: 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 
Marco Capiluppi Maria Giovanna D’Amelio, Il turismo e le sue regole 

più Corso di diritto e legislazione turistica per il quinto anno, 

Tramontana ed. 2018 

 
• Costituzione, Trattati e Convenzioni internazionali 

 
• Codice civile 

 
• Lettura di articoli tratti da riviste e quotidiani on-line. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

La personalità dello studente doveva essere pienamente valorizzata attraverso la 

diversificazione delle attività 

 

La situazione pandemica in cui ci troviamo gia' dallo scorso anno non ci ha permesso di fare 

attività laboratoriali e quindi anche tutte le attività di palestra e la socializzazione non sono 

state raggiunte appieno. 

 

Lo studente al quinto anno avrà' acquisito un corretto stile comportamentale che affonda le 

radici nell'arco del quinquennio 

 

 

 
Macroargomenti svolti  

ore  
Obiettivi minimi per considerare il  

  macroargomento acquisito 

 

 
La percezione del se' ed il 

completamento dello sviluppo 

funzionale delle 

capacita' motorie ed espressive 

 

 

 

 
20 

 

 
Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi 

dell'attivita' fisica e dei percorsi di 

preparazione specifici 

 
Approfondimento delle capacità’ condizionali forza e 

resistenza 

 

 

 

 
Lo sport le regole ed il fair play 

 

 

 

 
15 

Lo studente conosce le regole dei giochi di squadra 

ma data la situazione pandemica non ha potuto 

mettere in pratica cio di cui e' a conoscenza 

 
 

Visione del film “race il colore della vittoria” 

 
Lo sport ai tempi del fascismo e della guerra fredda 

 
Relazione con 

l'ambiente naturale e 

tecnologico 

 

 
15 

Lo studente conosce gli stumenti tecnologici di 

base per monitorare la propria attivita' 

fisica , questo grazie alle applicazioni 

scaricate ed usate per le varie attivita di corsa e 

camminata 

Salute e benessere 

sicurezza e prevenzione 

16  
Il doping e le dipendenze comportamentali 

l'alimentazione:come strutturare un corretto stile 
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  di vita sia alimentare che motorio 

 

Lo studente conosce il corretto stile di vita da 

adottare sia in palestra, in piscina che in strada 

 

Visione Del film “the program” e discussione del 

doping 

 

 

 

 
Conoscenze o contenuti trattati: 

 
Vedi programma dettagliato allegato agli atti 

Abilita  
Saper gestire l'educazione fisica in funzione di 

un benessere quotidiano. Intendere Lo Sport 

con fair play Aver appreso le regole per una 

sana alimentazione 

 
Metodologie 

 
Lezioni frontali sia in classe che in palestra 

lezione on line 

brain storming 

classe capovolta 

challenge 

 

 

 

 
: Criteri di valutazione 

 
La valutazione ha tenuto conto sia di quiz 

teorici che di test pratici. Nella valutazione 

sono state considerate le loro capacita‟ di 

adattamento alle varie situazioni che si 

creavano in palestra,,la loro capacita di aiuto ai 

compagni meno predisposti verso la materia 

 
Testi e materiali / strumenti adottati: 

 
Slide in bacheca e libro di testo : “Piu 

Movimento” di E. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, 

E. Chiesa. Ed. Marietti 
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Docente Neri Benedetta MATERIA:  RELIGIONE 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

Turismo Religioso 
 

 
4 

 

Saper riconoscere la differenza tra il turismo 

religioso e il pellegrinaggio. 
 

Saper realizzare un itinerario religioso. 

 

Costruire il proprio futuro 

(Progetto di vita) 

 

 
4 

 
 

Sviluppare un senso critico e un personale progetto 

di vita riflettendo sulla propria identità 

 

La dignità della persona: etica 

individuale e sociale 

 
 

6 

 

Riconoscere i valori etici della vita umana come la 

dignità della persona,la libertà di coscienza,la 

Responsabilità verso se stessi,gli altri e il mondo 
 

Riflettere sul valore della persona umana nei suoi 

diversi aspetti 

 

La Dottrina Sociale della Chiesa 
 

 
4 

 

Riconoscere la presenza e l'incidenza del 

Cristianesimo nella storia e nella cultura del 

mondo contemporaneo 

 

La Chiesa del Concilio Vaticano 

II e il Magistero in continuo 

rinnovamento. 

 

 
4 

 

Cogliere il modo in cui la Chiesa attraverso il 

Magistero e il Concilio ha voluto cambiare la 

forma con cui presentare la fede cristiana agli 

uomini del suo tempo 

 

Le grandi religioni nel mondo 
 
 

4 

 

 
Confrontare le diverse posizioni religiose e 

culturali rispetto alla propria in un clima di 

rispetto, Confronto e arricchimento reciproco; 
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Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO (PROGETTO DI 

VITA) 
 

FONDAMENTI DI ETICA 

 

Il problema: 
 

La vita come valore 
 

La vita come progetto e il ruolo dei valori 

Alcuni temi di Etica e Bioetica: 

Etica della vita fisica 

Etica Ecologica 

Etica matrimoniale 

I principi della bioetica cristiana. 

 

La questione morale dell’aborto, della procreazione assistita, 

delle manipolazioni genetiche,della clonazione. 

La questione morale dell’eutanasia. 

 

Etica ecologica: Enciclica Laudato Si, Papa Francesco 

 

L’IMPEGNO DELLA CHIESA E DEI CREDENTI NELLA 

SOCIETA’; COSTRUIRE UN’UMANITA’ GIUSTA E 

SOLIDALE  
 

Il bisogno di dialogare con la cultura e la società. 

Il Magistero della chiesa. 

Lettera apostolica Fratelli tutti, Papa . 

L’importanza del dialogo ecumenico. 

Principi fondamentali delle grandi religoni 

 

TURISMO RELIGIOSO 
 

Dal pellegrino al turista: differenze e similitudini. 

Nuovi obiettivi turistici. 

Ipotesi di itinerario. Il Cammino di Santiago, la via Francigena, la 

Terra Santa. 
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Abilita’: 
Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi di 

senso,confrontandosi con il Vangelo e la tradizione della Chiesa. 
 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita,alla luce del messaggio cristiano. 
 

Valutare la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e 

nella cultura del mondo contemporaneo. 

Metodologie:  

- lezione frontale; 
 

- lezione dialogata; 
 

- discussione guidata dal docente; 
 

- DDI. 

Criteri di valutazione: Per quanto riguarda la valutazione, gli studenti saranno valutati 

sulle seguenti capacità: 

 

- interesse, partecipazione ed impegno; 

 

- conoscenza dei contenuti essenziali della religione cristiana e di 

tutti i concetti culturali approfonditi; 

 

- capacità di cogliere i valori religiosi. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: Strumenti: 
 

- libro di testo; Luigi Solinas, Le vie del mondo 
 

- documentari, videoclip, presentazioni PowerPoint; 
 

- film tematici. 
 

- Bibbia e documenti magisteriali. 
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DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO PROF.SSA PATRIZIA PALATRESI 
 

 

Macroargomenti svolti Ore  Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

 
Neoclassicismo e 

Romanticismo 

 
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 

 
Realismo 

 

3 

 
Macchiaioli 

 
3 

 
Impressionismo 

 
3 

 
Neoimpressionismo 
Postimpressionismo 

 
4 

 
Art Nouveau 

 
2 

 

Avanguardie: 
 

Espressionismo e 

Cubismo 

 

4 

 

 

 
Conoscenze o 

contenuti trattati: 

Vedi allegato agli atti con dettaglio effettivamente svolto, redatto dal docente, illustrato 

alla classe e firmato dai rappresentanti di classe degli alunni 

 
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 contesto storico di 
appartenenza. 

Saper riconoscere le principali tecniche artistiche 

 
Metodologie: 

 

Lezione frontale; lezione dialogata; lettura e analisi collettiva di un’opera d’arte; sussidi 

audiovisivi: visione e commento di video relativi a movimenti/correnti artistiche, artisti e 

tecniche artistiche; esercitazioni scritte e orali. Per la DDI si è utilizzato la piattaforma 

Google Suite For Education e relative applicazioni (Meet; Classroom); link 

 
Criteri di 

valutazione: 

 

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

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

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 
● Comprensione e conoscenza degli argomenti (50%) 

● Capacità critica pertinente all’argomento (25%) 

● Proprietà di linguaggio e uso corretto della terminologia specifica (25%) 
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 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, Powerpoint. 

Schede di riepilogo per facilitare lo studio e la comprensione di alcuni argomen 



26  

Disciplina: Matematica – Prof.ssa Carmela De Palma 
 

 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
 

Le Disequazioni in due variabili 

 
 

8 

Conoscere il concetto di disequazione e di sistema di 

disequazioni in due variabili. 

Saper rappresentare graficamente le soluzioni di 

semplici disequazioni e semplici sistemi di 

disequazioni in due variabili. 

 

 

 

 
Le Funzioni in due variabili 

 

 

 

 
20 

Conoscere il concetto di dominio di una funzione in 

due variabili e saperlo rappresentare graficamente. 

Conoscere il concetto di linea di livello e saper 

determinare le linee di livello di semplici funzioni in 

due variabili. 

Saper calcolare le derivate parziali del primo e 

secondo ordine di semplici funzioni in due variabili. 

Saper determinare i punti stazionari e i punti di 

massimo, di minimo e di sella mediante la regola del 

determinante Hessiano. 

 
L’Economia e le Funzioni in una 

variabile 

 
10 

Conoscere le funzioni della domanda e dell’offerta, 

saper calcolare il prezzo di equilibrio. 

Conoscere il concetto di elasticità e saperla calcolare. 

Conoscere le funzioni costo, ricavo e utile, Essere in 

grado di determinare il massimo del profitto. 

 
L’Economia e le Funzioni in due 

variabili 

 
 

15 

Conoscere il concetto di funzione marginale e di 

elasticità e saperle calcolare. 

Conoscere la definizione di beni succedanei, 

complementari e non in relazione. 

Saper determinare il massimo profitto e il minimo 

costo espresso da una funzione in due variabili. 

 
 

La Ricerca Operativa 

 

 
10 

Conoscere le fasi della ricerca operativa e le 

caratteristiche dei problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati. 

Saper risolvere un semplice problema di scelta in 

condizioni di certezza nel caso continuo e saper 

impostare e risolvere un semplice problema di scelta 

fra più alternative. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze o 

contenuti trattati: 
Vedi programma dettagliato allegato agli atti 
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(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

Abilità: ● Riconoscere ed utilizzare consapevolmente i modelli matematici 
più idonei al contesto 

● Verificare ed effettuare un controllo critico dei risultati 
● Comprendere ed utilizzare consapevolmente il linguaggio 

matematico 

● Organizzare coerentemente e logicamente quanto appreso 

● Confrontare modelli matematici, reali o afferenti ad altre discipline 
operando collegamenti interdisciplinari 

Metodologie:  

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● Correzione di esercizi 
● Utilizzo nella DDI della piattaforma Gsuite e delle relative 

applicazioni (Meet, Classroom, Jamboard, Moduli) 

Criteri di valutazione: La valutazione è stata effettuata tramite verifiche sia scritte che orali 
utilizzando la griglia adottata dal dipartimento in grado di rilevare: 

- La conoscenza dei contenuti 

- L’applicazione delle conoscenze 
- La correttezza e la completezza nell’esecuzione/esposizione 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Libro di testo: L. Sasso ‘ La Matematica a colori ’ Edizione rossa vol. 4 e 5 
Petrini. 

Fruizione di schemi e appunti. 
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Programmazione delle attività didattiche 

LINGUA TEDESCA L2 PROF.SSA PAOLA VIGNOZZI 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

TOURISTISCHE ZIELE- in Italien und in 

Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. 

 Saper utilizzare la lingua tedesca per i 

principali scopi comunicativi e operativi: 

livello autonomo B1-B2 del QCER (Quadro 
Comune Europeo di riferimento) 

BERUFLICHE KOMPETENZEN- Von 

der Anfrage zur Zahlungserinnerung 

2/3 del 
monte 
ore 

 

FRONT-OFFICE- Reservierungen, 

Informationen, Reklamationen 

  

ZUGANG ZUM BERUF 
  

 

LANDESKUNDE DER 

DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER 

Geschichte 

Geographie 

Verfassungsorgane 

Die Globalisierung 

Nachhaltiger Tourismus 
Die EU 

1/3 del 

monte 

ore 

 

 

 
Conoscenze o contenuti trattati: 

 

(anche attraverso UDA o moduli) 

vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: Comprensione orale: gli allievi sanno comprendere 

argomenti noti di attualità, di studio, di lavoro e di civiltà in 

lingua standard. 

Produzione orale: gli allievi sanno riferire il contenuto di 

un documento tecnico, di civiltà e di attualità, anche socio- 

economico e letterario riutilizzando il lessico specifico e 

operando riferimenti alla realtà del proprio paese e per quel 

che riguarda la corrispondenza in ambito turistico, sanno 

individuare la funzione comunicativa delle parti di una 

lettera. 

Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un 

documento scritto di carattere turistico, socio-economico, di 

civiltà e di attualità cogliendone le idee chiave. Sanno 

utilizzare il dizionario bilingue per la ricerca lessicale dei 

termini non noti. 

Produzione scritta: gli allievi sanno relazionarsi con il 

contenuto dei testi letti e gli argomenti tecnici, turistici, 

economici, culturali e artistici studiati in forma 

comprensibile, esprimendo anche la propria opinione 
personale sul tema trattato. Sanno eseguire esercizi di 
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 correlazione, completamento, ricomposizione ed esercizi di 

comprensione di testi scritti di carattere turistico e di civiltà, 

rispettando le principali strutture grammaticali ed il lessico 
specifico di base, nonché la coerenza e la coesione interna. 

Metodologie (in presenza, in DAD e in 

Didattica Integrata): 

Lezione frontale, ricerca e approfondimento personale, 

visione di video, uso di internet. 

Criteri e strumenti di valutazione: Verifiche formative e sommative sia scritte che orali. Le 

prove scritte in particolare sono state comprensioni del testo 

e domande aperte e produzioni scritte; le prove orali hanno 

riguardato la presentazione degli argomenti sia del modulo 

turistico che quello storico-culturale in programma. 

Per quel che riguarda i criteri di attribuzione della 

sufficienza nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento alle 

griglie approvate nella riunione dei coordinatori del 

dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera dell’11 settembre 
2014 

Testi e materiali / strumenti adottati: Testo in uso: 
Ziele, di Brigliano, Doni, Strano, ed. Hoepli 

Fotocopie fornite dall’insegnante 

Uso di strumenti tecnologici 
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Macroargomenti 

svolti 

Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 
 56  

STORIA:   

Prof.ssa Alessandra 

Nocentini 

  

 
 

L’Italia unita. I 

governi della Destra e 

della Sinistra storica. 

L’Italia giolittiana 

 
 

10 

 

 

 

 
● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e 

L’Europa delle grandi 

potenze nella seconda 

metà dell’800. 

Imperialismo  e 

colonialismo 

 
 

10 

situazioni. Saper usare il lessico specifico. 

● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e 

situazioni. Saper usare il lessico specifico 

● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e 

situazioni, individuando connessioni e sviluppi. Saper usare il 

lessico specifico. 
  

Prima guerra mondiale 10 ● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e 

e rivoluzione russa  situazioni, confrontando e individuando i punti di contatto tra 

i totalitarismi del periodo. Saper usare il lessico specifico. 
  

Il primo dopoguerra e 10 ● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e 

la nascita dei  situazioni. Saper usare il lessico specifico. 

totalitarismi   

La seconda guerra 16 
 

mondiale e   l’assetto   

post-bellico.   

 

 

 
 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Vedi programma allegato agli atti con dettaglio effettivamente svolto, 

redatto dal docente, illustrato alla classe e firmato dai rappresentanti di 

classe degli alunni 

Abilita’: Saper riconoscere i principali rapporti di causa-effetto nei fenomeni 

storici e saper riconoscere nella formazione del mondo contemporaneo i 

valori della cittadinanza e della democrazia 

 

 
Metodologie: 

 
Lezione frontale, analisi e discussione guidata sulle tematiche affrontate, 

compiti autentici. 

Criteri di valutazione: 
La valutazione complessiva ha tenuto conto: della imprescindibile 

conoscenza teorica degli argomenti, delle capacità di applicare alla realtà 

(attraverso esemplificazioni) quanto detto in linea teorica, della 
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 correttezza del linguaggio utilizzato e delle conseguenti capacità 

espositive, così come della dimestichezza nell'effettuare collegamenti 

pluridisciplinari (storia, arte e territorio). Inoltre in sede di valutazione 

si è tenuto conto, del tipo di apprendimento, delle capacità logico – 

critiche ed espressive, del miglioramento conseguito rispetto ai livelli di 

partenza e del processo di maturazione globale percorso dallo studente. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 

Libro di testo: 

A.M. Banti Le linee della storia voll. 2 e 3 Ed. Laterza 

Fotocopie; sintesi online. 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI DTA Prof. Brigida Loredana Adduci 
 

 

 

 

Macro argomenti svolti 

 

 

 

Ore 

 

 

 

Obiettivi minimi per considerare il macro argomento acquisito 

 
MODULO B (programma di 

4^): Il bilancio delle imprese 

turistiche 

 
25 

 
Saper redigere un bilancio d’esercizio di una adv o azienda 

ricettiva e saper applicare l’analisi per indici 

 
MODULO A : Analisi e 

controllo dei costi nelle imprese 

alberghiere 

 
20 

 
Saper distinguere i costi fissi dai costi variabili; saper calcolare 

il punto di pareggio; saper applicare i metodi di controllo dei 

costi: full e direct costing 

 
MODULO B: Prodotti turistici 

a catalogo e a domanda 

 
25 

 
Saper sviluppare un itinerario e determinarne il prezzo 

 

 

 
Modulo D: Marketing 

Territoriale 

 
18 

 
Le caratteristiche del prodotto/destinazione turistica; conoscere 

le fasi di redazione di un piano di marketing 
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Conoscenze o contenuti trattati 

(i contenuti specifici saranno 

dettagliati nel programma 

allegato agli atti) 

 

 

 

 

 

 
domanda 

 

 

 
1. Elaborazione e analisi di un bilancio 

 
2. Prodotti turistici a catalogo e a 

 

 
4. I canali di distribuzione dei prodotti 

turistici 

 
5. Il marketing territoriale: le strategie e le 

analisi swot del territorio/il brand 

territoriale 

 
6. Conoscere le funzioni del budget 

 
Abilita’: 

 
saper elaborare un pacchetto turistico anche con riferimento al 

proprio territorio determinarne il prezzo applicando i vari 

metodi 

saper individuare le risorse di una destinazione turistica, 

individuando attraverso l’analisi swot i punti di forza e di 

debolezza 

 
Metodologie: 

 
lavoro di gruppo- casi aziendali- lezioni frontali- esercitazioni 

 
Criteri di valutazione: 

 
griglia di dipartimento; criteri adottati con PTOF per le 

valutazioni scritte e orali; nel periodo della Dad le verifiche 

formative scritte ed orali sono state effettuate in presenza nel 

numero previsto dal collegio dei docenti; 

 
Testi e materiali / strumenti 

 
Libro di testo: Scelta turismo più 3- 

adottati: CAMPAGNA/LOCONSOLE- TRAMONTANA mappe di 

 sintesi/ audio lezioni 

 
Casi aziendali –articoli di giornale-lim -internet 
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Disciplina: Lingua Inglese – Prof. Lorenzo Bindi 
 

 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
The British Isles 

 
30 

Identificare e descrivere i principali aspetti 

geografici e le attrazioni turistiche del 

Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e 

Irlanda). 

 
Capital cities 

 
30 

Descrivere e riferire le peculiarità turistiche 

e storiche delle capitali del Regno Unito, 

utilizzando la microlingua settoriale. 

 
Long haul destination 

 
20 

Identificare e descrivere le caratteristiche 

geografiche e turistiche delle principali 

città degli Stati Uniti (New York, San 

Francisco e Washington). 

Literature: 

The Lyrical Ballads 

 
10 

Identificare le principali caratteristiche e le 

personalità letterarie del Romanticismo 

Inglese. 

 

 

Conoscenze o 

contenuti trattati: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
Vedi programma dettagliato allegato agli atti 

Abilità: Gli studenti sono in grado di organizzare un itinerario turistico con 

corretta conoscenza dei tempi, dei mezzi di trasporto e delle 

principali peculiarità geografiche e turistiche. Sono in grado di 

presentare una località di particolare interesse evidenziandone gli 

aspetti ambientali. Sono inoltre in grado di redigere lettere relative 

al settore turistico di diversa tipologia e di trasporre testi scritti di 

argomento professionale della lingua inglese all’italiano e 

viceversa. 

Metodologie: L’approccio metodologico ha mirato all’acquisizione della competenza 

comunicativa e della fluency attraverso il potenziamento delle quattro 

abilità linguistiche fondamentali, esercitandole in modo integrato. L’attività 

di reading si è basata prevalentemente sulla microlingua turistica e 

promozionale, favorendone l’apprendimento tramite esercizi di speaking e 

writing mirati. Le attività di listening, infine, hanno rinforzato le strutture 
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 grammaticali e le conoscenze lessicali degli studenti, proponendo stralci di 

conversazioni settoriali e attività di role-play. Inoltre, il docente si è 

avvalso di lezioni frontali e dialogate, correzione di esercizi e, in DDI 

della piattaforma Gsuite e delle relative applicazioni (Meet, Classroom in 

particolare). 

Criteri di valutazione: Le prove orali sono state valutate secondo i seguenti criteri: scorrevolezza 

della produzione linguistica, correttezza della pronuncia, grammaticale e 

lessicale, insieme al grado di conoscenza dei contenuti. Per le prove scritte 

si è tenuto conto dell’accuratezza formale e sintattica, della proprietà del 

lessico e dell’articolazione dei contenuti. Nella valutazione finale si terrà 

conto non solo delle conoscenze e competenze raggiunte ma anche 

dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio e della 

partecipazione al dialogo educativo sia in presenza che durante i periodi di 

DDI. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

LIM (durante le attivita’ in presenza) e libro di testo in adozione, The 

Travellers’ Club, M. Ravecca, Mondadori Education. Il libro di testo è stato 

integrato con materiale aggiuntivo od autentico, sulla base dei bisogni 

manifestati dagli studenti e dalle esigenze della programmazione. Tale 

materiale ha riguardato principalmente argomenti di tipo turistico come 

itinerari, descrizione di aree geografiche, dépliant, tipologie di vacanze e 

festival locali. Durante i due periodi di DDI le lezioni si sono svolte tramite 

la piattaforma GSuite, che ha garantito la condivisione di materiali autentici 

reperibili in rete o redatti dallo scrivente. 
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Gramática: morfología del Imperfecto de Subjuntivo, sintaxis (oraciones 

subordinadas), las perífrasis; voz pasiva 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Disciplina : Lingua Spagnolo L3  - Prof.ssa Elisabetta Zunelli 
 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI 

Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

 
El estudiante ha aprendido los siguientes 

conocimientos : 

EN EL HOTEL 

/ALOJAMIENTOS 

TURISTICOS 

15 - instalaciones y servicios de los alojamientos 

turísticos 

- reglas de escritura de correo de respuesta a solicitud 

de información o reserva , completamiento de 

fichas de Registro de entrada / elaborar una factura 

- -actos lingüísticos para dar atención al cliente 

(dar indicaciones) 

 2 - productos/ platos típicos y de las tapas 

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
2 - léxico relativo al aeropuerto/ estación de 

trenes/autobuses - Viajar por España 

TURISMO EN ESPAÑA 5 - las Tipologías turísticas, 

- El Desarrollo del turismo en España 

- -Turismo responsable, sostenible, accesible 

TURISMO CULTURAL 5 - -léxico y funciones lingüística para hablar de 

museos , monumentos, obras de arte, cascos 

históricos 

- y describir un cuadro 

PRODUCTOS, EMPRESAS, 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
5 - -léxico y estructuras lingüísticas para redactar 

“Viajes combinados, circuitos, escapadas” 

- empresas turísticas : agencias turísticas, oficinas 
turísticas, los profesionales del turismo 

ITINERARIOS Y 

DESCRIPCIONES DE 

LUGARES TURÍSTICOS 

10 - Léxico y estructuras lingüísticas para redactar 

itinerarios turísticos : 

- -lugares emblemáticos de Madrid y Barcelona y 
sus aspectos culturales e históricos 

EL ESTADO ESPAÑOL 3 - principales acontecimientos históricos que han 
marcado el siglo XX 

- “La Constitución española” y las instituciones 
del Estado Español 

LA UNION EUROPEA 3 - Constitución de la UE , datos históricos, 

instituciones 

NOZIONI GRAMMATICALI 10 - estructuras gramaticales: morfología del 

Imperfecto de Subjuntivo, sintaxis (oraciones 

subordinadas), las perífrasis; voz pasiva 
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 Turismo: alojamientos turísticos; medios de comunicación ; turismo en 

España; tipologías de turismo; productos turísticos, empresas , servicios 

turísticos y profesionales del turismo ; redacción de itinerarios y 

descripciones de lugares turísticos; la OMT y el Código ético del turismo; 

turismo responsable-sostenible-accesible. 

Civiltá e aspetti culturali : describir un cuadro : Las Meninas de 

Velazquez ; el triangulo del arte en Madrid – museos El Prado, Reyna 

Sofia , Thyssen Bornemisza; Madrid de los Austrias, Madrid de los 

Borbones; principales lugares emblemáticos de la ciudad de Madrid, ; el 

Modernismo; principales lugares emblemáticos de Barcelona ; los 

principales acontecimientos históricos del siglo XX; el estado español y sus 

instituciones; la Constitución española . 

Educazione cívica: l'UE, dati storici, istituzioni 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Al termine del quinto anno lo studente é in grado di usare la lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi e operativi 

É in grado di: 

● comprendere testi orali e scritti in modo globale e selettivo su 

argomenti inerenti l’ambito turistico. 

● produrre testi orali e scritti per riferire fatti e descrivere situazioni 

inerenti l’ambito turistico. 

● Interagire in maniera adeguata al contesto, sa riferire su aspetti 

culturali, turistici spagnoli 

METODOLOGIA Le attività didattiche sono state finalizzate soprattutto allo sviluppo 

dell'espressione orale e della produzione scritta attraverso modalitá di lavoro 

individuali. A causa della pandemia l’interazione con la classe è avvenuta 

principalmente attraverso la piattaforma di Classroom con la condivisione di 

materiale didattico prodotto dall’insegnante e di consegne di attivitá da 

svolgere a scadenza definita di volta in volta . 

Sono stati utilizzati i libri di testo, integrati da video e materiale proposto 

dall'insegnante 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Le verifiche scritte, svolte per la maggior parte in Dad , costituite da quesiti a 

risposta aperta , esercizi semi-strutturati, di comprensione e di produzione, 

ricerca individuale e successiva presentazione in formato tipo Power Point su 

argomenti turistici/culturali . Tali presentazioni sono state utilizzate anche per 

le verifiche orali che hanno permesso la valutazione della conoscenza degli 

argomenti e l'esposizione orale ( correttezza formale, pronuncia) 

La valutazione sommativa sia scritta che orale è stata fatta anche dalla 

valutazione delle attivitá date da svolgere in forma sincrona e/o asincrona 

attraverso la piattaforma. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Il libro di testo Curso de Español para el turismo , BUEN VIAJE ,di Laura 

Pierozzi , ed Zanichelli , integrato da documenti in formato digitale (power 

point, word) e da video, condivisi con gli studenti, attraverso la piattaforma 

Google Suite 

JUNTOS B di Polettini, Navarro , edizioni Zanichelli 



38  

 

 

Programmazione delle attività didattiche 

 
LINGUA FRANCESE L2 PROF.SSA DONATELLA TOMA 

 

 
 

 

 
Macroargomenti svolti 

 

 
Ore 

 

 
Obiettivi minimi per 

considerare il 

macroargomento acquisito 

TEORIA TURISTICA: 

 

les différentes formes de 

tourisme; 

 

l’hôtellerie; 

 
la correspondance. 

 

 
30 ore 

Saper utilizzare la 

lingua francese per i principali 

scopi comunicativi e operativi: 

livello autonomo B1-B2 del 

QCER (Quadro Comune 

Europeo di riferimento) 

 

 
GEOGRAFIA: 

 
le Maroc; 

Paris. 

 

 
20 ore 

 

 
Saper utilizzare la lingua 

francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: 

livello autonomo B1-B2 del 

QCER (Quadro Comune 

Europeo di riferimento) 

 

 
STORIA: 

 
De Napoléon Bonaparte à la 

fin de la seconde guerre 

mondiale; 

 

l’organisations des pouvoirs de 

la Vème République. 

20 ore  

 
Saper utilizzare la lingua 

francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: 

livello autonomo B1-B2 del 

QCER (Quadro Comune 

Europeo di riferimento) 
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20 ore 

 

CIVILTA’: 

 
La France d’Outre-Mer; 

 
Francophonie et pays 

francophones. 

 
Saper utilizzare la lingua 

francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: 

livello autonomo B1-B2 del 

QCER (Quadro Comune 

Europeo di riferimento) 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze o contenuti trattati: 

 

 
vedi programma dettagliato allegato 

 

 
Abilità: 

 

 
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. 

 

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. 

 

 
Metodologie (in presenza, in DAD e in 

 

 
Lezione frontale, ricerca e approfondimento 
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Didattica Integrata): personale, visione di video, uso di internet. 

 
Durante la DAD sono stati assegnati compiti 

scritti, link a siti e video tematici, su argo e 

classroom di Gsuite. Per favorire il feedback con 

gli alunni attraverso l’applicazione G-meet, sono 

state svolte video lezioni e verifiche orali in 

modalità sincrona. 

 

 
Criteri e strumenti di valutazione: 

 

 
Verifiche formative e sommative sia scritte che 

orali. Le prove scritte in particolare sono state 

comprensioni del testo e domande aperte e 

produzioni scritte; le prove orali hanno 

riguardato la presentazione degli argomenti sia 

del modulo turistico che quello storico-culturale 

in programma. 

 

Nella valutazione finale si terrà conto non solo 

delle conoscenze e competenze raggiunte ma 

anche dell’impegno, dell’interesse, 

dell’efficacia del metodo di studio e della 

partecipazione al dialogo educativo sia in 

presenza che durante i periodi di DDI. 

 

 
Testi e materiali / strumenti adottati: 

 

 
Testo adottato: Domitille Hatuel, Tourisme en 

action, Bordas-Eli e altri sussidi come fotocopie, 

siti internet, LIM, video. 



41  

Programmazione delle attività didattiche 

CLASSE 5B TUR 

a.s. 2020-21 

GEOGRAFIA TURISTICA PROF.SSA Amelia Sestito 

 

Macroargomenti svolti 
 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 10 Conoscere la nascita e l’evoluzione del processo di 
  globalizzazione 

1. Nascita del processo di  Conoscere l’interazione tra globalizzazione e 

globalizzazione  turismo 

  Conoscere il concetto di glocale 

 
2 Il turismo sostenibile e 

 

10 
 

Conoscere il paradigma della sostenibilità 

responsabile  Conoscere i 12 obiettivi del turismo intelligente 
  Conoscere l’Agenda 21 
  Conoscere i 17 principi su cui si base l’Agenda 

  2030 

  
Conoscere la nascita e l’evoluzione dell’UNWTO 

3 L’Organizzazione mondiale del 

turismo 

I flussi turistici 

 

6 

Saper individuare i flussi turistici in base alle 

caratteristiche dei territori 

  
Conoscere la natura, l’arte e la cultura 

  Con conoscere le tradizioni e la gastronomia 

4 L’America settentrionale – Centrale 
– Meridionale 

10 
Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

Stati Uniti   

Canada 

Messico 

Brasile 

 

 

10 

Conoscere la natura, l’arte e la cultura 

Con conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 
Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

5 L’Africa   

Egitto 

Tunisia 

Marocco 

 
Conoscere la natura, l’arte e la cultura 

Con conoscere le tradizioni e la gastronomia 

Kenya 

Sud Africa 10 Saper costruire un itinerario turistico in base al target 

 
6 L’Asia 

India 

Cina 

Giappone 

 

 

10 

Conoscere la natura, l’arte e la cultura 

Con conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 
Saper costruire un itinerario turistico in base al target 
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7 L’Oceania 

Australia 

  

Dal modulo 5 al modulo 7 ogni studente ha studiato e approfondito uno Stato a scelta 
realizzando un itinerario turistico. 

 

Conoscenze o 

contenuti trattati: 
 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

 
vedi programma dettagliato allegato* 

Abilita’:  

Conoscere gli argomenti trattati e saper realizzare un itinerario turistico 

in base al target. 

Metodologie: Didattica Digitale Integrata: lezione frontale, pear education, lavori di 

approfondimento individuali. 

Criteri di 

valutazione: 

 

Verifiche formative e sommative scritte e orali. 

Testi e materiali /  

strumenti adottati: Libro di testo Titolo: Destinazione Mondo 3 (Corso di 
 geografia turistica). Autori: Bianchi – Kohler – Moroni – 
 Vigolini. Ed. De Agostini 
 Documentari 

 Carte geografiche 

 

 

 

 

 

 

 

8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 
 

 
 

VOT 

O 

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. 
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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 

Integra i criteri di valutazione del PTOF, il sistema di valutazione della DAD e DDI approvato con 

delibera n. 50 del Collegio Docenti del 8-05-2020 “Linee guida per lo svolgimento e la valutazione 

della didattica a distanza”, in ottemperanza e all’interno della cornice delineata dalla OM 54/2021 del 

03/03/2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

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

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
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per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza. 

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

Credito conseguito  

Credito convertito ai sensi dell’all. 
A al D.Lgs 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 classe IV 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 
 

TABELLA C- Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 

 

Media Fasce di credito classe V 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 
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8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 
 

 
 

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 

Integra i criteri di valutazione del PTOF, il sistema di valutazione della DAD e DDI approvato con 

delibera n. 50 del Collegio Docenti del 8-05-2020 “Linee guida per lo svolgimento e la valutazione 

della didattica a distanza”, in ottemperanza e all’interno della cornice delineata dalla OM 54/2021 del 

03/03/2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

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

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza. 

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

Credito conseguito  

Credito convertito ai sensi dell’all. 
A al D.Lgs 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 classe IV 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 
 

TABELLA C- Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 

 

Media Fasce di credito classe V 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 
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8.3 Griglia valutazione colloquio d’Esame, proposta dal MIUR 

 

 

 

 
Allegati: 

● Griglia ministeriale di valutazione colloquio 

● Piani educativi per alunni con bisogni educativi speciali (DSA, BES) 

● Documento del 15 maggio per gli alunni con certificazione ex L. 1992/104 

● Prospetto per l’intera classe delle ore svolte nell’ambito dei percorsi PCTO 

● Griglia di valutazione di educazione civica 

● Elenco elaborati assegnati ai candidati 

 

 

Agli atti della scuola, integrano il presente documento: 

● Programmi dettagliati delle discipline in termini di Uda e/o moduli, firmati dagli 

studenti 

● Rendiconti personalizzati delle attività svolte nell’ambito dei percorsi PCTO 


