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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 
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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. 

 

2. Profilo professionale del diplomato in TURISMO (OPZIONE LINGUISTICA) 
 

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 3 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 4 4 4 3 3 

Seconda lingua comunitaria 5 5 3 4 3 

Terza lingua comunitaria   4 4 3 

Matematica 4 3 2 3 3 

Geografia 2 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto ed economia 2     

Diritto e legislazione turistica   3 2 3 

Economia aziendale  2    

Discipline Turistiche Aziendali   4 4 4 

Arte e Territorio   1+1 

(compres. 
con 

Storia) 

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 
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3. Descrizione della situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina 

 

Prof. Vincenzo Perfetti 
 

Componente 
 

Italiano e Storia 

 

Prof.ssa Patrizia Palatresi 
 

Componente 
 

Arte e Territorio 

Prof.ssa Rossella Cei 
Componente 

Inglese 

 

Prof.ssa Catia Prosperi 
 

Coordinatore 
 

Spagnolo (2^ lingua) 

 

Prof.ssa Silvia Bini 
Componente  

Tedesco (3^ lingua) 

 

Prof. Lucio De Chigi 
Segretario  

Matematica 

 

Prof.ssa Debora Morosi 
Componente  

Discipline Turistiche Aziendali 

 

Prof.ssa Amelia Sestito 
Componente  

Geografia Turistica 

 

Prof.ssa Lucia Parri 
Componente  

Diritto e Legislazione turistica 

 

Prof.ssa Fiammetta Ciappi 
Componente  

Scienze Motorie 

 

Prof.ssa Benedetta Neri 
Componente  

Religione 

 
3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano e Storia N. Ladduca C. Mattiello (Italiano) 

 

A. Nocentini (Storia) 

V. Perfetti 

DTA A. Panucci D. Morosi D. Morosi 

Tedesco S. Bini S. Bini S. Bini 

Spagnolo C. Prosperi C. Prosperi C. Prosperi 
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Matematica F. Sanfilippo/ S. Bettarini S. Boldrini L. De Chigi 

Religione B. Neri B. Neri B. Neri 

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

Inglese L. Iorio R. Cei R. Cei 

Geografia turistica A. Sestito A. Sestito A. Sestito 

Diritto e legislazione 

turistica 

P. Abate P. Abate L. Parri 

Scienze motorie F. Ciappi F. Ciappi F. Ciappi 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

L’attuale classe è composta da 13 alunni, di cui 11 femmine e 2 maschi, tutti provenienti dalla 4C 
turismo. Nel gruppo classe è presente un alunno con Bisogni Educativi Speciali, per il quale è stato 
redatto nel triennio un Piano Educativo Personalizzato, lo studente ha seguito la programmazione di 
classe in tutte le discipline. 
La classe si è sempre distinta per la correttezza, gli studenti hanno dimostrato una maturità 

scolastica in questo senso, sempre rispettosi nei confronti dei compagni e degli insegnanti, 

contribuendo alla creazione di un clima piacevole in classe, favorevole all’apprendimento e al 

dialogo educativo. 

Sul piano del profitto il livello si è mantenuto in generale sulla sufficienza, pochi studenti hanno 

raggiunto risultati brillanti, sono studenti attenti ma poco partecipativi, questa è stata la nota 

negativa che ha maggiormente contraddistinto la classe nel triennio. Una buona parte della classe 

si è impegnata con costanza, rimanendo però limitata su alcuni aspetti, per esempio riguardo alla 

capacità argomentativa, alla fluidità nelle lingue straniere, oltre alla poco sviluppata capacità logica, 

con conseguenti insufficienze nelle materie tecniche e scientifiche, spesso recuperate a fine anno 

grazie ai corsi di recupero, attivati dall’istituto, e in alcuni casi non sono mancati i giudizi sospesi. 

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, i ragazzi hanno cambiato, nel 

corso del triennio, gli insegnanti di Lettere, di Inglese, di DTA, di Diritto e Legislazione Turistica e di 

Matematica. 

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 quasi tutte le discipline. Soprattutto 

nel caso di un allievo è stato necessario il richiamo ripetuto dei docenti a un maggiore impegno e a 

una maggiore maturità nella gestione dell’organizzazione dello studio. Tali difficoltà erano state 

ampiamente previste dopo l’andamento dell’anno scolastico precedente e lo svolgimento degli 

scrutini secondo le normative del Ministero, causa pandemia, in effetti permangono lacune nelle 

materie di indirizzo. 

Quest’anno la modalità didattica prevalente è stata quella Mista, con la classe suddivisa in due 

gruppi, il 50% in presenza e il 50% a distanza, a giorni alterni. La DAD è stata svolta attraverso 

l’applicazione Gsuite for Education, con videolezioni sulla piattaforma Meet e con l’utilizzo di 
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Classroom, per la condivisione di materiale e per la somministrazione di verifiche (formative e 

sommative). 

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. Inoltre sono state attivati progetti di Didattica Digitale Integrata, valutati 

anche come PCTO. 

 
 

3.4 Elenco dei candidati 
 

 Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 3^ Lingua Straniera 

1 AMABILI SARA Spagnolo Tedesco 

2 BAGLIO FRANCESCO Spagnolo Tedesco 

3 BECAGLI GAIA Spagnolo Tedesco 

4 CARA SAMANTA Spagnolo Tedesco 

5 CARTABELLOTTA FRANCESCA Spagnolo Tedesco 

6 CASINI GINEVRA Spagnolo Tedesco 

7 CATUCCI ANTONELLA Spagnolo Tedesco 

8 CORSINUOVI IRINA Spagnolo Tedesco 

9 GULOTTA CLARA Spagnolo Tedesco 

10 HAMDAD ANAS Spagnolo Tedesco 

11 MESSERI MORGANA Spagnolo Tedesco 

12 PINZARRONE SOFIA Spagnolo Tedesco 

13 SASSETTI CHIARA Spagnolo Tedesco 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Per l’alunno con bisogni educativi speciali, il Consiglio di classe ha previsto strategie comuni e 

comportamenti utili per un più efficace processo di apprendimento. In alternativa ai tempi, è stata 

assegnata una minor quantità di compiti da svolgere che, comunque, hanno consentito egualmente 

di verificarne le abilità; sono state evitate le interrogazioni non programmate. In ogni caso, la 

gratificazione di fronte al successo, agli sforzi e agli impegni è stata preponderante rispetto alle 

frustrazioni dovute agli insuccessi. La valutazione ha tenuto conto dei progressi acquisiti, 

dell’impegno, delle conoscenze apprese e delle strategie operate al fine di creare un clima 

rassicurante che limiti, i momenti di stress e di tensione che potrebbero indurre l’alunno ad un 

rendimento inferiore alle proprie possibilità. Si rinvia alla documentazione personale allegata. 
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5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

La disciplina non linguistica individuata dal Collegio Docenti è Diritto. Poiché l’insegnante di Diritto 

non è in possesso della certificazione linguistica B2 e non ha frequentato i corsi di formazione 

metodologica CLIL, si è proceduto individuando un modulo nell’ambito giuridico, ovvero la 

Costituzione Americana e l’elezione del Presidente. 

 
 

5.2 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. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso A.S. Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

FORMAZIONE ALLA 
PRIVACY 

2018-2019 Aprile 2019 2 ore Diritto ISTITUTO 

FORMAZIONE ALLA 
SICUREZZA 

2018-2019 Gennaio – marzo 
2019 

8 ore DTA ISTITUTO 

STAGE IN AZIENDA 2018-2019 Giugno 2019 orario 
personalizzato 

DTA / Inglese Strutture 
Ricettive/ 
Agenzia di 

viaggi 

SOGGIORNO LINGUISTICO A 
MALAGA 

2018-2019 Febbraio 2019 58 Spagnolo Malaga 

EDUCARE ALLA 
MONDIALIZZAZIONE 

2019-2020 Febbraio 2020 4 Storia ISTITUTO 

MERCATINI DI NATALE 2019-2020 Novembre 2019 16 ore Tedesco Bolzano 

VISITA AZIENDALE 
PERUGINA 

2019-2020 Gen/Feb 2020 14 ore DTA Perugia 
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PROGETTO PER LA 
CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA DELE (A2/B1) 

2018-2019 Ottobre 2018 16 ore Spagnolo ISTITUTO/ 
CENTRO 

LINGUISTICO 
FIRENZE 

VISITA GUIDATA ALLA BIT 
DI MILANO 

2019-2020 Febbraio 2020 20 ore DTA ISTITUTO E 
BIT MILANO 

VISITA AGLI UFFIZI 2019-2020 Gennaio 2020 9 ore Arte/Inglese/Spagnolo FIRENZE 

ESPANAUTAS 2020-21 Aprile 2021 18 ore Spagnolo ISTITUTO/ 
DAD 

AGENZIA DELLE ENTRATE 2020-21 Novembre 2020 2 ore DTA DAD 

ORIENTAMENTO 2020-21 Novembre 2020 6 ore Tutte le discipline DAD 

ORG. AZIENDALE 2020-21 Febbraio/Marzo 
2021 

4 ore DTA ISTITUTO 

CCIAA 2020-21 Marzo 2021 2 ore DTA ISTITUTO 

ORIENTA IL TUO 
FUTURO 

2020-21 Novembre/Dicembre 
2020/21 

6 ore Tutte le discipline DAD 

Ognuna di queste attività è stata registrata in una sezione apposita del registro elettronico e sarà 

disponibile un modello cartaceo per la commissione relativo a tutta la classe. Saranno inoltre 

disponibili schede riepilogative per ogni studente relative rispettivamente alle attività svolte negli 

anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020- 2021 che saranno allegate al presente documento. 

 

 

6 Attività e progetti 

a.s. 2018-19: certificazione linguistica in spagnolo (DELE A2/B1); spettacolo di teatro in spagnolo “Operación 

Ibiza”, presso il teatro Shalom di Empoli 

a.s. 2019-20: visione del film “I cento passi”, come approfondimento del percorso pluridisciplinare sul tema 

della legalità e del film “L’uomo che verrà” sulla strage di Montesole – Marzabotto. 

a.s. 2020-21: progetto Espanautas, viaggi virtuali in Spagna; lezione sull’artista JR, organizzata dal 

Dipartimento Educazione della Fondazione Palazzo Strozzi, in ambito del progetto “Educare alla 

bellezza per educare alla cittadinanza”. 

 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Come deliberato dal Collegio docenti (6/11/2015 delibera n. 38) e indicato nel Piano annuale delle attività si 

è svolta attività di recupero in itinere con pausa didattica durante le ore curriculari dal 1/02/2021 al 

19/02/2021. I percorsi didattici sono stati più volte riformulati dai vari docenti, a volte semplificando 

i contenuti o limitandosi ai fondamentali della disciplina. Gli obiettivi da raggiungere sono stati 

frazionati e verificati per singoli step. 

Le verifiche sono state effettuate per tutte le discipline interessate e l’esito è stato comunicato alle 

famiglie. 
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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, e con incontri 

tenuti da esperti esterni durante l’orario curriculare. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Educare alla mondializzazione. Costruire la pace Storia 

Educare alla bellezza per educare alla cittadinanza Arte e territorio/Storia 

 

 
1) 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 

 
2) Educare alla bellezza per educare alla cittadinanza 

Il progetto si propone di favorire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale per la 

comprensione della Storia passata e del presente, l’educazione alla cittadinanza compiuta 

attraverso le forme artistiche, culturali e ambientali, la conoscenza e valorizzazione delle risorse 

culturali del territorio e l’educazione alla “cultura” ed alla consapevolezza della tutela e 

salvaguardia del patrimonio artistico e culturale. Nell’ambito di questo progetto si segnala una 

lezione sull’artista JR, organizzata dal Dipartimento Educazione della Fondazione Palazzo Strozzi. 

 
 

6.3 Attività attinenti a “Educazione Civica” (a.s. 2020/21) 

In base a quanto disposto dalla attuale normativa (Legge 20 agosto 2019 n.92 recante norme sulla 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”) ciascun studente, a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dovrà conseguire gli obiettivi educativi e 
culturali riferiti all’insegnamento dell’educazione civica. Tali obiettivi/risultati di apprendimento sono indicati 
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nella specifica programmazione interdisciplinare predisposta dal consiglio di classe. L’insegnamento 
dell’educazione civica è trasversale ed è stato oggetto di valutazioni periodiche. 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICHE DISCIPLINE COINVOLTE 

Costituzione Dir. e Leg. Tur. Storia, Inglese, Tedesco, 

Spagnolo, Religione, Scienze Motorie e 

Geografia 

Sviluppo Sostenibile Arte e Territorio, Geografia 

Cittadinanza Digitale Italiano, Religione 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA - PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

tematiche ore Docenti 

materie 

Contenuti Conoscenze Abilità 

competenze 

COSTITUZIONE      

     Comprendere le 

 
 
 
 

Costituzione 

2 Diritto e 

legislazione 

turistica 

 
Le forme di Stato 

ed i suoi elementi 

costitutivi 

specificità e le 

principali 

differenze fra lo 

Statuto Albertino 

e la Costituzione 
     repubblicana 

  
Storia (di cui 1 

   

 2 in compresenza 

con arte e 

territorio 

Lo Stato e le 

Costituzioni 
Le principali tappe 

della storia 

costituzionale 

Comprendere la 
differenza tra 

Stato e Nazione 

    italiana, ma anche  

    europea ed 

internazionale 
Riconoscere lo 

sviluppo dei vari 
  

spagnolo 
  sistemi 

individuandone 
     l’evoluzione 
     sociale, culturale 
 6    e ambientale 

   

inglese 
   

  
3 
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1 

 

tedesco 

   

 
 
 
 
 

Istituzioni dello 

Stato italiano 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

diritto e 

legislazione 

turistica 

 
 
 
 
 
 

Forme di 

governo 

 

Distinguere le 

varie forme di 

governo 

 

 
Organizzazione e 

funzione dei vari 

organi 

costituzionali 

Reperire 

autonomamente 

le norme nel 

sistema 

pubblicistico 

 

 
Individuare le 

interrelazioni tra 

i vari organi 

   
 
 
 
 

storia 

 

 
organi 

costituzionali, 

anche europei 

  

Comprendere 

l’importanza 

della 

separazione dei 

poteri 
 2     

     
Individuare le 

connessioni fra i 

fenomeni storici 

anche in 

relazione a 

contesti globali 

   

tedesco 
   

 2     

    Le Regioni a  

Studio degli Statuti 

regionali 

 

 
1 

 

 
Diritto e 

legislazione 

turistica 

Le istituzioni 

locali 

statuto ordinario 

e speciale e gli 

organi regionali 

Valutare limiti e 

competenze dei 

diversi organi 

regionali 

     

Le tappe del 

 

Sapere 
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L’Unione Europea e 

gli organismi 

internazionali 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tedesco 

L’UE ed i 

principali 

organismi 

internazionali 

processo di 

unificazione 

dell’Unione 

Europea 

 

 
La normativa 

comunitaria 

 

 
Il funzionamento 

degli organismi 

internazionali 

 

 
Curriculum Vitae 

europeo 

identificare i vari 

soggetti delle 

organizzazioni, i 

loro rapporti e 

l’efficacia degli 

atti prodotti 

 

 
Individuare 

l’evoluzione 

socio-culturale 

dei vari territori 

 
 
 
 
 

Saper compilare 

un C.V. europeo 

 

Educazione al 

volontariato ed alla 

cittadinanza attiva 

 

1 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 

italiano 
 
 
 
 
 
 

 
religione 

 
 
 
 
 
 

 
scienze 

motorie 

 

Radici storiche 

ed evoluzione 

della lingua 

 
 
 
 

confronto fra 

culture 

 
 
 
 

volontariato 

 

Linee di 

evoluzione della 

cultura e del 

sistema letterario 

 
 
 
 

scelte di vita, 

pluralismo e 

globalizzazione 

 

 
elementi di 

traumatologia e 

pronto soccorso 

 

Saper usare e 

interpretare 

correttamente le 

varie fonti 

 

 
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 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

geografia 

 
 

 
I movimenti 

turistici 

 
 

 
Gli stereotipi 

culturali 

nell’immaginario 

turistico 

 

Saper descrivere 

la situazione 

reale di una 

località turistica 

anche sotto il 

profilo della 
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altre organizzazioni 

illecite 

    

fenomeni 

criminali europei 

ed extraeuropei 

(Dark tourism e 

turismo sessuale) 

legalità 
 

 
Saper 

individuare 

l’importanza del 

turismo anche 

quale settore 

strategico per il 

contrasto 

all’illegalità 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

     

 
 
 
 
 
 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

 
Arte e 

territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
geografia 

 

Patrimonio 

culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risorse 

turistiche di 

un territorio 

 

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 

 
 
 
 

Riconoscere il 

valore delle 

culture locali 

 

 
Saper realizzare 

itinerari turistici 

sostenibili 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
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Partecipazione a 

temi di pubblico 

dibattito 

 
 

 
1 

 
 
 
 

1 

 
 

 
italiano 

 
 
 
 

religione 

 
 

 
I problemi del 

XXI secolo 

 
 
 
 
 

Il mondo 

contemporaneo 

 

Ricostruire i 

processi di 

trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

discontinuità 

 40     

 
Si allega la griglia di valutazione. 

 

 
6.4 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. Le altre sono già state illustrate nel punto 6. 

 

6.5 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 
1898 – Tratado de París: Desastre colonial 

Libri di testo, ppt, 
video, appunti e file 

pdf 
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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: Neoimpressionismo; 

Postimpressionismo. 
-Realismo in Italia: I Macchiaioli. 
-Divisionismo: G.Pellizza da Volpedo, “Quarto 
Stato” 
E. Munch, “Il grido” 

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

Libri di testo,video, 
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 

 
 -La prima guerra mondiale vista attraverso le lettere 

dal fronte e le poesie di Ungaretti. 

-Svevo 

Inglese 
- The War Poets 
Siegfried Sassoon, “Survivors” 

Arte e Territorio 
-La Belle Époque. L’Art Nouveau; 

-La   Secessione   viennese   e   G.Klimt; - 
A.Gaudì e il Modernismo catalano. 
Le Avanguardie storiche: Espressionismo 
e Cubismo 

Tedesco 
Die Weimarer Republik 

Das Frauenwahlrecht in Deutschland und 
in Österreich 

Die ,goldenen Zwanziger’ 
Die Wiener Sezession: Klimt und Schiele 
Spagnolo 
El modernismo en Barcelona 

 



16  

 

Totalitarismi e 
democrazie nel 

XX secolo 

Storia 
-Le dittature totalitarie europee 
-La nascita della Repubblica italiana 
Arte e Territorio 
Pablo Picasso, “Guernica” 
Spagnolo 
-Segunda República, Guerra Civil y Franquismo 
Pablo Picasso - “Guernica” 
Diritto e Legislazione turistica 
-L’Italia del dopoguerra: l’entrata in vigore della 
Costituzione italiana. 
-La seconda parte della Costituzione: il voto, i 
partiti politici, le istituzioni nazionali, gli organi 
politici 
(Parlamento, Governo, Presidente della 
Repubblica), gli organi giudiziari (Magistratura e 
Corte Costituzionale), le istituzioni locali 
(Regioni, Comuni, Province e Città 
metropolitane). 
Tedesco 
Das Dritte Reich 
Der II. Weltkrieg 
Von der Teilung zur Wiedervereinigung 
Deutschlands 
Das Leben in der DDR und in der BRD: 
Planwirtschaft und Marktwirtschaft 
Die Verfassung und die Institutionen in 
Deutschland und in Österreich 

Libri di testo, video, 
ppt, video e file pdf 

Turismo 
Responsabile 

Geografia 
Conoscere il paradigma della sostenibilità 

Conoscere i 12 obiettivi del turismo intelligente 

Conoscere l’Agenda 21 

Conoscere i 17 principi su cui si base l’Agenda 

2030 

 

 Spagnolo 
 El vademecum del turista responsable 
 Diferencias entre turista y viajero 
 Tedesco 
 Geschichte des Tourismus 
 Nachhaltiger Tourismus 
 DTA 
 preservare una destinazione dagli effetti 
 negativi del turismo; 
 politiche per lo sviluppo del turismo sostenibile 
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I Beni culturali Inglese 
Natural and cultural heritage conservation 
agencies: UNESCO, the National Trust and FAI 
Arte e Territorio 
Il Patrimonio Culturale 
Unesco 
DTA 
Il marketing territoriale; 
ruolo degli enti pubblici nell’ambito del 
marketing territoriale; 
fattori di attrazione di una destinazione 
turistica; 
i flussi turistici 
Geografia: 
La bilancia turistica 
Il concetto di glocale 

Libri di testo, video, 
ppt, file pdf 
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6.6 Testi di Lingua e letteratura italiana studiati durante il quinto anno. 

G.Leopardi -”Infinito” 

G.Leopardi - “La ginestra” 

G.Verga - “Fiumana del progresso” 

G.Verga – “Come le dita della mano” 

G.Carducci - “Alla stazione in una mattina d’autunno” 
 

G. Pascoli - ”L’assiuolo” 
 

G, Pascoli – “Il gelsomino notturno” 

G.Pascoli – “Temporale” 

G. D’Annunzio -”La vita come opera d’arte” 
 

G. D’Annunzio – “La sera fiesolana” 
 

I. Svevo - “Il fumo” (La coscienza di Zeno) 
 

I. Svevo – “Prefazione” (La coscienza di Zeno) 
 

I. Svevo - “Preambolo” (La coscienza di Zeno) 
 

L.Pirandello - ”Lo strappo nel cielo di carta” (Il fu Mattia Pascal) 
 

L. Pirandello - “Non conclude” (Uno, nessuno e centomila) 

G.Ungaretti -”Veglia” 

G.Ungaretti – “Fratelli” 
 
 
 

6.7 Attività in preparazione del colloquio orale d’esame (OM 53 del 3/03/2021) 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3/3/2021 i docenti di 

Discipline Turistiche Aziendali e di Inglese hanno predisposto gli argomenti per la stesura degli 

elaborati, concernenti le discipline caratterizzanti del percorso di studio. Le tracce sono state 

assegnate agli studenti il giorno 25 aprile 2021. Gli studenti trasmetteranno gli elaborati entro il 31 

maggio, al docente di riferimento e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

(Vedi allegato) 
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6.8 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

La classe ha effettuato nel triennio le seguenti attività: 

 Partecipazione al gruppo sportivo dell’istituto;

 Corso di primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Empoli;

 Visione del film documentario sulla vita di Frida Kahlo, al cinema La Perla

 

6.9 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nel mese di novembre e dicembre 2020 c.a. gli studenti hanno partecipato al progetto Orienta il 

tuo Futuro, 6 ore da remoto. 

7. Programmazione delle attività didattiche 

 
Di seguito vengono indicate le programmazioni per singole discipline. Le programmazioni 

dettagliate, condivise con gli studenti e firmate da due rappresentanti della classe, saranno 

depositate in Segreteria didattica entro il 10 giugno 2021. 

 
MATEMATICA PROF. DE CHIGI LUCIO 
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Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Le funzioni e le loro proprietà   
 

-Individuare le principali proprietà di una funzione: 
dominio, codominio, segno, iniettività, suriettività, 
biettività, parità e disparità, crescenza e decrescenza, 
periodicità 

 
-Determinare la funzione inversa di una funzione 
assegnata 

 
-Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni 

 
-Interpretare il grafico di una funzione 

Modelli economici lineari   
-Conoscere le espressioni analitiche e i grafici delle 
funzioni costo, ricavo e utile 

 

-Conoscere le funzioni domanda e offerta 

Calcolare il break even point 

LE SUCCESSIONI E LE 
PROGRESSIONI 

  
·Rappresentare una successione per elencazione, 
espressione analitica, per ricorsione 

 

-Rappresentare il grafico di una successione 
 

-Applicare il principio di induzione 
 

-Determinare i termini di una progressione noti 
alcuni elementi 

 

-Determinare la somma dei primi n termini di una 
progressione 

 

-Risolvere problemi reali modellizzandoli con 
progressioni 

Matematica finanziaria   
Risolvere problemi di capitalizzazione semplice e 
composta 

 

Risolvere i problemi di attualizzazione 

Risolvere problemi di scindibilità finanziaria 
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Risolvere problemi di equivalenza finanziaria 
 
 

 

Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni e loro proprietà 

Modelli economici lineari 

Successioni e progressioni 

Matematica finanziaria 

Abilita’:  

Utilizzare le tecniche e le procedure 

di calcolo aritmetico ed algebrico e 

saperle applicare in contesti reali 

 

 
-Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi 

Metodologie:  

 
Presentazione in chiave problematica dei contenuti, favorendo il 
confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da 
parte dei ragazzi. 

 
 

In didattica a distanza: gli argomenti vengono presentati in chiave 
semplificata e schematizzata per favorire l’apprendimento 

Criteri di valutazione:  

Verifiche scritte: accertare il grado di conoscenza e i ritmi di 
apprendimento dei singoli studenti nonché la precisione, l’ordine e la 
rapidità di esecuzione. 
 
 
 

Verifiche orali: prove rigorosamente orali o esercitazioni scritte 
contenenti quesiti con richieste di teoria e dimostrazioni, 
affermazioni di cui giustificare la verità o falsità, esercizi applicativi. 
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Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

 

· Lezioni frontali 
 

· libro di testo 
 

· piattaforma GSUITE con applicazioni: classroom, meet, 

lavagna tipo Wacom 
 

· studio guidato in classe 
 

· esercizi assegnati a casa o in classe di tipo applicativo 
 

· pausa didattica per gli allievi che abbiano manifestato 

lacune alla fine del primo periodo 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 PROF.SSA CATIA PROSPERI 
 

 

 

 
Macroargomenti svolti 

 

 
Ore 

 

 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

 

El Turismo de Naturaleza 
Parques Nacionales 
España Verde 
El Ecoturismo 
 
 

El Turismo Cultural 
Madrid 
Barcelona 
Al Ándalus y el arte mudéjar 
(Sevilla 
Granada y Córdoba) 
 
El Turismo Religioso 
El Camino de Santiago 
 
 
 

El turismo responsable 
El vademecum del turista 
responsable 

 

15 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

3 

Conoscere le caratteristiche della tipologia di turismo trattato, 
l’offerta turistica legata ai parchi nazionali e i possibili itinerari in 
zone verdi del paese. 
 
 

 
Sapersi muovere nelle principali città spagnole, conoscere 
l’offerta culturale e artistica. 

 
Costruire itinerari di trekking urbano 
 
 

 
Delineare le caratteristiche del Camino de Santiago, come 
esperienza spirituale e religiosa (pellegrinaggio) e come itinerario 
naturalistico. 
 
 

 
Saper distinguere un’offerta turistica alternativa al turismo di 
massa e saper descrivere le caratteristiche di un turista 
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Diferencias entre turista y 
viajero 
 
 
 
 

Historia 
La Segunda República 
La Guerra Civil 
El Franquismo 
La Transición Democrática 
 
Arte 
Gaudí – El modernismo 
Murillo - Santa Justa y Santa 
Rufina 
Piasso - Guernica 
Goya – Los fusilamientos 
Iconografía de la Guerra 
 

Espanautas 
Itinerari virtuali in Spagna 
 
Educación Cívica 
La Constitución Española 
El Estado Español 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
6 

responsable. 
 
 

 
Conoscere gli antefatti storici che hanno causato lo scoppio della 
Guerra Civile Spagnola e successivamente l’inizio del Franquismo. 

 
Analizzare e commentare le opere di arte, soprattutto legate a 
eventi storici, conoscere il concetto di arte comprometido. Saper 
collocare un itinerario artistico nell’ambito di un’offerta di 
turismo culturale. Saper fare collegamenti tra le opere e saper 
commentare i manifesti della propaganda della Guerra Civile. 
 
 
 
 

 
Saper interagire in una piattaforma digitale con attività di 
produzione orale, inerenti la cultura e il turismo delle città visitate 

 
Saper elaborare un’analisi contrastiva con l’Italia riguardo ad 
alcuni temi di civiltà, come l’organizzazione territoriale e l’aspetto 
giuridico del paese. 

   

 

 
Conoscenze o contenuti trattati:  

vedi programma dettagliato allegato* 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Abilita’: Espressione orale: capacità di descrizione e argomentazione mettendo 
in rilievo gli aspetti più significativi con discreta scioltezza, precisione 
ed efficacia su un’ampia serie di argomenti e anche con un buon 
controllo grammaticale. 
Espressione scritta: gli allievi scrivono testi chiari riguardanti tematiche 
principalmente di turismo e di attualità, sintetizzando informazioni di 
più fonti. 
Comprensione orale: gli allievi sanno comprendere testi inerenti al 
programma svolto, e conversazioni di attualità, di cultura e di turismo, 
espressi con lingua standard di base. 
Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un documento 
scritto di carattere specifico (turismo), di civiltà, di storia e di attualità 
cogliendone le idee chiave. Sanno utilizzare i dizionari mono e bilingue 
per la ricerca lessicale dei termini non noti. 
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Metodologie: Didattica Digitale Integrata: lezione frontale, metodo nozio-funzionale, 
in contesto comunicativo, pear education 

Criteri 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 riguardanti la presentazione degli 

argomenti sotto forma di risposta aperta o commento di immagini. 

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: 

Buen Viaje L. Pierozzi, edizione Zanichelli 
Fotocopias de periódicos/revistas y páginas web, notas. 

 

 

ARTE E TERRITORIO PROF.SSA PATRIZIA PALATRESI 
 

 

Macroargomenti svolti Ore  Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

 

Neoclassicismo e 
Romanticismo 

 

3 
 
 

 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 
 

2 

 

Macchiaioli 
 

4 

 

Impressionismo 
 

4 

 

Neoimpressionismo 
Postimpressionismo 

 

4 

 

Art Nouveau 
 

3 

 

Avanguardie: 
 

4 
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Espressionismo e 
Cubismo 

  

 

 

 
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; 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 
 Comprensione e conoscenza degli argomenti (50%) 
 Capacità critica pertinente all’argomento (25%) 
 Proprietà di linguaggio e uso corretto della terminologia specifica (25%) 

 

Inoltre, si è tenuto conto della griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, 
competenza capacità adottata dall’Istituto (si veda PTOF). 

 
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 argomenti. 
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ITALIANO PROF. VINCENZO PERFETTI 
 

Macroargomenti svolti Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Modulo n.: 0 
 
Il Romanticismo 

 

 
6 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della storia 
contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento 
degli obiettivi trasversali, in quanto consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze diverse 
e diversificando i linguaggi in maniera pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico ed 
autonomia personale, attraverso l'abitudine alla lettura 
come mezzo per accedere al sapere e soddisfare le 
proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio del 
passato in funzione di una lettura ragionata del presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle diverse 
realtà socio-culturali ed al contesto in cui è inserito; 
7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 

 
 

 
Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
- Contestualizzazione storico – sociale 
- Elementi essenziali del Romanticismo: il titanismo 
- G.Leopardi: vita – opere – pensiero poetico: pessimismo storico, 
pessimismo cosmico, l’infinito. 

Abilita’: Padronanza della lingua italiana 
 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 
 
- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici. 
 
- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
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- Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e 
la produzione linguistica. 
 
- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali. 
 
- Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
 
- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 

Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In linea alle modalità in 
dad e in presenza la lezione frontale è stata attenuata mediante 
somministrazione di materiale integrativo (ppt – mappe – integrazioni 
multimediali su classroom – flipped classroom). Si è proceduto quindi 
all’analisi dettagliata ovvero lo spunto di partenza per la critica e il 
confronto. Particolare importanza è data alla lettura e all’analisi di 
passi scelti. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità. La valutazione è stata periodica alla fine di ogni unità didattica e 
ha valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Testo utilizzato: - Con altri occhi 3 A: Il secondo Ottocento 
 
- Con altri occhi 3 B: Dal Novecento a oggi 

G.Leopardi:”Infinito” – “La ginestra” 

Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 

 
 
 
 

Macroargomenti svolti Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 
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Modulo n.: 1 

Il Positivismo 

 

 
8 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della storia 
contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento 
degli obiettivi trasversali, in quanto consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze diverse 
e diversificando i linguaggi in maniera pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico ed 
autonomia personale, attraverso l'abitudine alla lettura 
come mezzo per accedere al sapere e soddisfare le 
proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio del 
passato in funzione di una lettura ragionata del presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle diverse 
realtà socio-culturali ed al contesto in cui è inserito; 
7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 

 
 

Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Contenuto: Classicismo, Realismo, Naturalismo e Verismo. 
Alcune correnti minori. Caratteristiche essenziali. 

- Cornice storico – culturale: influenze del Positivismo in 
letteratura 

- Le differenti maniere di rapportarsi al reale: Naturalismo e 
verismo 

- Giovanni Verga: vita - opere principali – riflessioni e analisi sullo 
stile – il pensiero – i principi della poetica verista – tecniche 
narrative 
-     G.Carducci: vita – opere principali – lo stile carducciano 

Abilita’: Padronanza della lingua italiana 
 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 
 

- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici. 
 
- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 
- Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e 
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 la produzione linguistica. 
 
- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali. 
 
- Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
 
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
 

- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 

Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In riferimento alle 
modalità in dad e in presenza la lezione frontale è stata attenuata 
mediante somministrazione di materiale integrativo (ppt – mappe – 
integrazioni multimediali su classroom – flipped classroom). Si è 
proceduto quindi all’analisi dettagliata ovvero lo spunto di partenza 
per la critica e il confronto. Particolare importanza è data alla lettura e 
all’analisi di passi scelti. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità. La valutazione è stata periodica alla fine di ogni unità didattica e 
ha valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Testo utilizzato: - Con altri occhi 3 A: Il secondo Ottocento 
 
- Con altri occhi 3 B: Dal Novecento a oggi 

 
G.Verga: Testi analizzati: “Fiumana del progresso” – “Come le dita della 
mano 

 
G.Carducci: testi analizzati: “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

 
Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 

 

 
Macroargomenti svolti Ore 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 
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Modulo n.:2 
 
Il Decadentismo 

 

 
12 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della storia 
contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento 
degli obiettivi trasversali, in quanto consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze 
diverse e diversificando i linguaggi in maniera 
pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico ed 
autonomia personale, attraverso l'abitudine alla lettura 
come mezzo per accedere al sapere e soddisfare le 
proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio del 
passato in funzione di una lettura ragionata del 
presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle diverse 
realtà socio-culturali ed al contesto in cui è inserito; 
7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 

 
 
 
 

 
Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Dal Positivismo al Decadentismo 
- G.Pascoli: vita – opere – il pensiero – temi/ motivi/ simboli – la 

poetica del fanciullino 
- G. D’Annunzio: vita – opere – il pensiero - l’estetismo 

decadente – la produzione del superomismo 

Abilita’: Padronanza della lingua italiana 
 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 
 
- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici. 
 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
 
- Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e 
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 la produzione linguistica. 
 
- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali. 
 
- Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
 
- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
 

- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 

Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In linea alle modalità in 
dad e in presenza la lezione frontale è stata attenuata mediante 
somministrazione di materiale integrativo (ppt – mappe – integrazioni 
multimediali su classroom – flipped classroom). Si è proceduto quindi 
all’analisi dettagliata ovvero lo spunto di partenza per la critica e il 
confronto. Particolare importanza è data alla lettura e all’analisi di 
passi scelti. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità. La valutazione è stata periodica alla fine di ogni unità didattica e 
ha valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Testo utilizzato: - Con altri occhi 3 A: Il secondo Ottocento 
 
- Con altri occhi 3 B: Dal Novecento a oggi 

 
Pascoli:”L’assiuolo” – “Il gelsomino notturno” – “Temporale” 

D’Annunzio:”La vita come opera d’arte” – “La sera fiesolana” 

Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 
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STORIA PROF. VINCENZO PERFETTI 
 
 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Modulo n.1: 

 
L’Europa delle grandi potenze 

 

 
10 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della 
storia contribuiscono in modo sostanziale al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali, in quanto 
consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze 
diverse e diversificando i linguaggi in maniera 
pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico 
ed autonomia personale, attraverso l'abitudine alla 
lettura come mezzo per accedere al sapere e 
soddisfare le proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio 
del passato in funzione di una lettura ragionata del 
presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle 
diverse realtà socio-culturali ed al contesto in cui è 
inserito; 
7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 

 
 

Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Testo : Linee della storia 

 
Lez.1: Le origini della società di massa 

 
Lez.2: Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali 

Lez.3: L’età giolittiana 

Abilita’: - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
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- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 
- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e 
mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico- 
istituzionali. 
 

- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
 
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il 
contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
 
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 
 

- Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 
 
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento . 
 
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 
carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
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Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In linea alle modalità in 
dad la lezione frontale è stata attenuata mediante somministrazione di 
materiale integrativo (ppt – mappe – integrazioni multimediali su 
classroom – flipped classroom). Si è proceduto quindi all’analisi 
dettagliata ovvero lo spunto di partenza per la critica e il confronto. 
Particolare importanza è stata data alla lettura e all’analisi dei 
documenti. Eventuali recuperi saranno decisi in itinere. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità. La valutazione periodica alla fine di ogni unità didattica ha 
valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 

 
 
 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Modulo n.: 2 

 
Guerra e Rivoluzione 

 

 
10 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della 
storia contribuiscono in modo sostanziale al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali, in quanto 
consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze 
diverse e diversificando i linguaggi in maniera 
pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico 
ed autonomia personale, attraverso l'abitudine alla 
lettura come mezzo per accedere al sapere e 
soddisfare le proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio 
del passato in funzione di una lettura ragionata del 
presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle 
diverse realtà socio-culturali ed al contesto in cui è 
inserito; 
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  7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 

 
 

Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Testo: Linee della storia 

Lez.1: La Grande Guerra 

Lez.2: La Russia rivoluzionari 

Abilita’: - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 
- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e 
mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico- 
istituzionali. 
 
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
 
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il 
contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
 
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 
 

- Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 
 
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento . 
 
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 
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 carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In linea alle modalità in 
dad la lezione frontale è stata attenuata mediante somministrazione di 
materiale integrativo (ppt – mappe – integrazioni multimediali su 
classroom – flipped classroom). Si è proceduto quindi all’analisi 
dettagliata ovvero lo spunto di partenza per la critica e il confronto. 
Particolare importanza è stata data alla lettura e all’analisi dei 
documenti. Eventuali recuperi saranno decisi in itinere. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità. La valutazione periodica alla fine di ogni unità didattica ha 
valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 

 
 
 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Modulo n.: 3 

 
Il primo dopoguerra 

 

 
10 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della 
storia contribuiscono in modo sostanziale al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali, in quanto 
consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze 
diverse e diversificando i linguaggi in maniera 
pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico 
ed autonomia personale, attraverso l'abitudine alla 
lettura come mezzo per accedere al sapere e 
soddisfare le proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio 
del passato in funzione di una lettura ragionata del 
presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
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  sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle 
diverse realtà socio-culturali ed al contesto in cui è 
inserito; 
7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 
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Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Testo: Linee della storia 

 
Lez.1: Il dopoguerra dell’Occidente 

Lez.2: Il fascismo al potere 

Abilita’: - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 
-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 
- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e 
mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico- 
istituzionali. 
 
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
 
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il 
contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
 

- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 
 
- Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 
 
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento . 
 

- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 
carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In linea alle modalità in 
dad la lezione frontale è stata attenuata mediante somministrazione di 
materiale integrativo (ppt – mappe – integrazioni multimediali su 
classroom – flipped classroom). Si è proceduto quindi all’analisi 



39  

 dettagliata ovvero lo spunto di partenza per la critica e il confronto. 
Particolare importanza è stata data alla lettura e all’analisi dei 
documenti. Eventuali recuperi saranno decisi in itinere. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità La valutazione, periodica alla fine di ogni unità didattica ha 
valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 

 
 
 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Modulo n.: 4 

 
Dalla crisi del ’29 alla Seconda 
guerra mondiale 

 

 
10 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della 
storia contribuiscono in modo sostanziale al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali, in quanto 
consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze 
diverse e diversificando i linguaggi in maniera 
pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico 
ed autonomia personale, attraverso l'abitudine alla 
lettura come mezzo per accedere al sapere e 
soddisfare le proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio 
del passato in funzione di una lettura ragionata del 
presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle 
diverse realtà socio-culturali ed al contesto in cui è 
inserito; 
7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 
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Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Testo: Linee della storia 

 
Lez.1: La crisi economica e le democrazie occidentali 

 
Lez.2: L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi 

Lez.3: La Seconda guerra mondiale 

Abilita’: - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 
-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e 
mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico- 
istituzionali. 
 
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
 

- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il 
contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
 
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 
 
- Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 
 
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi 
di studio ed ai campi professionali di riferimento . 
 

- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 
carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In linea alle modalità in 
dad la lezione frontale è stata attenuata mediante somministrazione di 
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 materiale integrativo (ppt – mappe – integrazioni multimediali su 
classroom – flipped classroom). Si è proceduto quindi all’analisi 
dettagliata ovvero lo spunto di partenza per la critica e il confronto. 
Particolare importanza è stata data alla lettura e all’analisi dei 
documenti. Eventuali recuperi saranno decisi in itinere. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità La valutazione, periodica alla fine di ogni unità didattica ha 
valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 
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Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Modulo n.: 5 

 
Il secondo dopoguerra 

 

 
6 

Lo studio della lingua e letteratura italiana e della 
storia contribuiscono in modo sostanziale al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali, in quanto 
consentono di: 
1) acquisire capacità di accostarsi ad un fenomeno 
complesso utilizzando metodologie e conoscenze 
diverse e diversificando i linguaggi in maniera 
pertinente; 
2) cogliere i rapporti causali e saper porre relazioni 
corrette, individuando il quadro di riferimento comune 
dei fenomeni artistico-letterari e della trasformazione 
storico-sociale e delle idee; 
3) scomporre e ricomporre i dati di un problema ed 
acquisire capacità di riflessione e problematizzazione, 
compiendo operazioni di analisi e di sintesi; 
4) conseguire capacità di valutazione, giudizio critico 
ed autonomia personale, attraverso l'abitudine alla 
lettura come mezzo per accedere al sapere e 
soddisfare le proprie esigenze culturali; 
5) formare individui capaci di utilizzare il patrimonio 
del passato in funzione di una lettura ragionata del 
presente; 
6) sviluppare il processo di formazione dell'individuo 
sotto il profilo sociale ed umano, in relazione alle 
diverse realtà socio-culturali ed al contesto in cui è 
inserito; 
7) affinare la sensibilità degli alunni sia per le 
problematiche individuali ed interiori che per quelle 
sociali, educando al rispetto delle diversità ed alla 
tolleranza. 



43  

Conoscenze o contenuti 
trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Testo: Linee della storia 

 
Lez.1: Dopo la guerra (1945 – 1950) 

Abilita’: - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 
-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 
- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e 
mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico- 
istituzionali. 
 
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
 
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il 
contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
 

- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 
 
- Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 
 
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento . 
 

- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 
carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

Metodologie: Gli argomenti sono stati presentati globalmente con una lezione 
frontale corredata da schemi di riferimento. In linea alle modalità in 
dad la lezione frontale è stata attenuata mediante somministrazione di 
materiale integrativo (ppt – mappe – integrazioni multimediali su 
classroom – flipped classroom). Si è proceduto quindi all’analisi 
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 dettagliata ovvero lo spunto di partenza per la critica e il confronto. 
Particolare importanza è stata data alla lettura e all’analisi dei 
documenti. Eventuali recuperi saranno decisi in itinere. 

Criteri di valutazione: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed 
abilità La valutazione, periodica alla fine di ogni unità didattica ha 
valutato gli obiettivi raggiunti da ogni studente in base alla scala 
concordata nel Collegio dei docenti. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libri di testo, fotocopie, schemi, mappe, audiovisivi, cinematografici. 
Fruizione delle risorse laboratoriali, didattiche e multimediali presenti 
in istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE PROF.SSA NERI BENEDETTA 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 
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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. 

 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA PROF.SSA: PARRI LUCIA 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

(anche in relazione ad 

 
Obiettivi minimi per 

considerare il 
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Educazione Civica) CONOSCENZE ABILITÀ macroargomento 
acquisito 

Stato e suoi elementi 

costitutivi 

Forme di Stato e di 

governo 

La cittadinanza 

I sistemi elettorali ed il 

relativo sistema 

elettorale italiano 

Costituzione U.S.A. e 

relativo sistema 

elettorale 

 
 
 
 
 
 

 
Lo Stato. 

La cittadinanza. 

I sistemi elettorali. 

Comprendere la 

differenza tra Stato e 

Nazione 

Riconoscere lo sviluppo 

dei vari sistemi 

Da sudditi a cittadini 

Reperire 

autonomamente le 

norme del sistema 

pubblicistico 

Conoscere sovranità 

interna ed esterna, le 

Forme di Stato e di 

governo contemporanee, 

il concetto di cittadinanza 

e saper individuare un 

sistema elettorale 

 

 
Dallo Statuto albertino 

alla Costituzione 

repubblicana 

 

 
Confronto tra lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione ed analisi 

degli articoli 48 e 49 sul 

voto ed i partiti politici 

Comprendere le 

specificità e le principali 

differenze fra lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

 

 
Comprendere la natura 

compromissoria della 

Costituzione 

Conoscere origine storica 

della Costituzione, 

articolazione e caratteri 

Gli organi costituzionali: 

Parlamento, Governo, 

Presidente della 

Repubblica, Magistratura 

e Consiglio Superiore 

della Magistratura, Corte 

costituzionale 

Concetto di 

bicameralismo; 

composizione, poteri e 

funzioni dei vari organi, 

garanzie costituzionali 

Individuare ed accedere 

alla normativa 

pubblicistica 

Individuare le 

interrelazioni tra gli 

organi ed i vari soggetti 

giuridici anche nel 

promuovere lo sviluppo 

economico, sociale e 

territoriale 

Conoscere composizione 

e poteri degli organi 

costituzionali 

Le istituzioni locali: 

Regioni, Province e Città 

Metropolitane, Comuni 

I modelli organizzativi 

dello Stato 

Riconoscere l’importanza 

dell’autonomia regionale 

e locale 

 

 
Riconoscere le principali 

funzioni della Regione e 

del Comune 

Conoscere organi 

istituzionali e compiti 

essenziali di Regioni e 

Comuni 
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Unione Europea (U.E.) ed 
ordinamento 

internazionale 

Il processo di 
integrazione europea. 

Le istituzioni euroepee 

ed internazionali e 

relativi atti 

Individuare il ruolo 
dell’UE e delle 

organizzazioni 

internazionali anche nel 

settore turistico 

Conoscere organi 
istituzionali e loro 

compiti essenziali 

 
 

La Pubblica 

Amministrazione (P.A.) 

 

L’attività amministrativa 

e la sua organizzazione 

Gli organi attivi, 

consultivi e di controllo 

 

Saper individuare i 

principi e 

l’organizzazione della 

P.A. 

 

Conoscere la struttura 

della P.A. statale e locale 

 
 
 
 

L’organizzazione pubblica 

del turismo 

 
Organizzazione 

nazionale, europea ed 

internazionale del 

turismo 

 
Individuare ed accedere 

alla normativa 

pubblicistica sul turismo 

ed agli organi competenti 

in materia di turismo 

 
Conoscere la principale 

normativa in materia di 

turismo, nonché gli 

organi competenti 

  Saper individuare quali 

siano le organizzazioni 

pubbliche e private in 

materia di turismo 

 

 
Politiche si sviluppo per il Saper ricercare la Conoscere le principali 

I finanziamenti al turismo 

* 

turismo, in Italia, in UE ed 

altri aiuti al turismo 

normativa e le politiche 
relative alla promozione 

e valorizzazione del 

politiche in materia di 

turismo 

  settore turistico  

METODOLOGIE: lezioni frontali partecipate; audio, video e immagini dei vari argomenti; discussione libera 

e guidata; ripasso continuo con approfondimenti e richiami anche durante la correzione degli esercizi e 

verifiche orali; riassunti e/o schemi forniti. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE:la valutazione è stata effettuata utilizzando le griglie di cui al P.T.O.F. ed alla 

stregua di verifiche sommative, ma anche formative effettuate in itinere per verificare costantemente il 

livello di apprendimenti degli studenti. 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: libro di testo “Il turismo e le sue regole più”, di M. Capiluppi- 

M.G. D’Amelio, edit. Tramontana, nonché riassunti, schemi, LIM 
 
 

*argomenti da trattare alla data del presente documento 
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GEOGRAFIA TURISTICA PROF.SSA Amelia Sestito 
 
 

 

 
Macroargomenti svolti 

 

 
Ore 

 

 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

 
1 Nascita del processo di 

globalizzazione 
 
 
 
2 Il turismo sostenibile e 
responsabile 
 
 
 
 

 
3 L’Organizzazione mondiale 
del turismo 
I flussi turistici 

 
 
 
 
4 L’America settentrionale – 
Centrale – Meridionale 
Stati Uniti 
Canada 
Messico 
Brasile 
 
 
5 L’Africa 
Egitto 
Tunisia 
Marocco 
Kenya 
Sud Africa 
 

6 L’Asia 
India 
Cina 
Giappone 
 
 
 
7 L’Oceania 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
10 

Conoscere la nascita e l’evoluzione del processo di globalizzazione 
Conoscere l’interazione tra globalizzazione e turismo 

Conoscere il concetto di glocale 
 
 

 
Conoscere il paradigma della sostenibilità 
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 
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 

 
Saper costruire un itinerario turistico in base al target 
 
 

 
Conoscere la natura, l’arte e la cultura 
Con conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 
Saper costruire un itinerario turistico in base al target 
 
 

 
Conoscere la natura, l’arte e la cultura 
Con conoscere le tradizioni e la gastronomia 

 
Saper costruire un itinerario turistico in base al target 
 

 
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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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:  

vedi programma dettagliato allegato* 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Abilita’: Conoscere gli argomenti trattati e saper realizzare un itinerario 
turistico in base al target. 

Metodologie: Didattica Digitale Integrata: lezione frontale, in contesto comunicativo, 
pear education, lavori di gruppo. 

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 

 
 

INGLESE PROF.SSA CEI ROSSELLA 
 

 
Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 
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THE BRITISH ISLES 
 
 

LONG HAUL DESTINATIONS: US 
AND CANADA 

 
 

 
2/3 del 

monte ore 

Saper utilizzare la Lingua Inglese per i principali scopi 
comunicativi e operativi: livelli A2- B1 del QCER 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue) 

 

BUSINESS COMMUNICATION 
  

US GOVERNMENT AND 
CONSTITUTION 

  

 1/3 del  

ENGLISH LITERATURE monte ore  

 
 
 

 
Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

The British Isles: UK and Ireland; Wales. Must- see 
attractions of London, Edinburgh, Dublin. US and 
Canada.Must- see attractions of New York, San 
Francisco, Washington, National Parks, Hawaii and 
Florida 
Business communication: booking and 
confirmation; circulars 
US Government and Constitution; presidential 
election 
English literature: Oscar Wilde, the picture of Dorian 
Gray; the War Poets- Siegfried Sassoon, Survivors 

Abilita’: Gli alunni sanno leggere e comprendere brevi testi 
narrativi e/o tecnici e sanno rispondere a domande 
relative al brano letto; producono, con esiti 
diversificati, sintesi guidate e brevi produzioni su 
traccia, seppure con errori di ortografia, di 
grammatica e di sintassi più o meno diffusi, a 
seconda dei casi. 
Sanno riferire oralmente argomenti di studio con 
padronanza linguistica e comunicativa settoriale 
variabile, sempre a seconda dei casi. Non per tutti la 
pronunci risulta curata, come pure la fluidità 
espositiva; permane per molti la tendenza allo 
studio mnemonico dei contenuti, che vengono 
raramente interiorizzati e rielaborati. 
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Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
Tourismuskorrespondenz: Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestätigung, Annullierung, Umbuchung, 

Metodologie: Metodo nozionale- funzionale in contesto 
comunicativo attraverso: 
lezione frontale, discussioni collettive, 
costruzione di schemi, ricerche su Internet, video 
lezioni, visione video 

Criteri di valutazione: Indagine in itinere con verifiche formative, 
interrogazioni brevi, discussioni collettive, 
correzione di esercizi; interrogazioni orali lunghe; 
questionari scritti; produzione scritta di sintesi e 
rielaborazione. 
Per i criteri di valutazione delle verifiche, si fa 
riferimento alle griglie approvate in sede di riunione 
di Dipartimento il 19/09/2016 inserite sul P.T.O.F 

Testi e materiali / strumenti adottati: Libro di testo: M. Ravecca, The Travellers’ Club, 
Minerva Scuola; fotocopie, sintesi predisposte 
dall’insegnante, dizionario bilingue, Internet, video 
lezioni, video 

 
 
 

TEDESCO PROF.SSA SILVIA BINI 
 
 

Macroargomenti svolti Ore  

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

Grammatik 1/6 del 
monte 
orario 

Conoscenze di morfologia e sintassi necessarie per un’adeguata e 
fluente comprensione scritta e orale e comunicazione scritta e 
orale degli argomenti oggetto di pertinenza specifica del piano di 
studi 

Fachsprache: Tourismus 1/6 del 
monte 
orario 

Saper utilizzare la Lingua Tedesca per i principali scopi 
comunicativi e operativi in ambito turistico, utilizzando il linguaggio 
tecnico specifico 

Geschichte 1/3 del 
monte 
orario 

Conoscenze relative agli aspetti storico-culturali dei Paesi di Lingua 
tedesca in particolare dalla Repubblica di Weimar alla 
Riunificazione della Germania 

Landeskunde 1/3 del 
monte 
orario 

Conoscenze relative ad argomenti di interesse culturale e sociale 
con riferimento ai Paesi di Lingua tedesca 
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Reklamation, Zahlungserinnerung 

Eine Stelle suchen: Die Bewerbung, der Europäische Lebenslauf, das Vorstellungsgespräch 

Eine Tour organisieren 

Die Geschichte des Tourismus 

Geschichte: Von der Weimarer Republik zur Wiedervereinigung Deutschlands 

Kultur und Literatur im Dritten Reich. 

Bertolt Brecht: Leben, Gedichte und das Epische Theater 

Kunst: Die Wiener Sezession. Klimt und Schiele 

Marktwirtschaft und Planwirtschaft 

Geschichte der EU und ihre Organe 

Verfassung und Institutionen der BRD 

Verfassung und Institutionen von Österreich 

Abilita’: 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 sanno individuare la funzione comunicativa delle parti di una lettera. 
Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un documento scritto di carattere socio-economico, 
di civiltà e di attualità cogliendone le idee chiave. 
Produzione scritta: gli allievi sanno relazionarsi con il contenuto dei testi letti e gli argomenti tecnici, 
economici,         culturali         studiati,         in         forma         comprensibile,         pur         in         presenza 
di errori, esprimendo e argomentando anche la propria opinione personale sul tema trattato. Sanno 
eseguire esercizi di correlazione, completamento, ricomposizione ed esercizi di comprensione di testi 
scritti di carattere economico e di civiltà, rispettando le principali strutture grammaticali ed il lessico 
specifico di base, nonché la coerenza e la coesione interne. 
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Metodologie: 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Flipped classroom 

Peer to peer 

Debate 

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa 
- volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più 
complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche; 
- volta ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, a guidarli nella ricerca della soluzione dei 
problemi e nell’evoluzione delle discussioni; 
- volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive. 
 

Si è fatto ricorso a una lezione 
- volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche e 
che sviluppasse le capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 
 
Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando 
collegamenti e correlazioni fra essi 
- per realizzare l’apprendimento e la memorizzazione definitiva dei concetti di base, 

 
- per abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle abilità logiche, di sintesi e di 
riorganizzazione dei dati. 

Criteri di valutazione: 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento alle griglie 
approvate nella riunione dei coordinatori del dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera e inserite nel 
PTOF. 

Testi e materiali / strumenti adottati: 
 
Libro di testo: Catani, Greiner, Pederlli, Wolffhardt, Kurz ung Gut B, Zanichelli 

Fotocopie fornite dalla docente, video, film, Internet 
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SCIENZE MOTORIE PROF.SSA CIAPPI FIAMMETTA 
 

Macroargomenti svolti:Teoria 
 
 

 
Educazione alla salute. 

 
Alimentazione: Elementi nutritivi 
essenziali, macronutrienti e 
micronutrienti. 

 
Piramide alimentare. 
 
 

 
Le dipendenze. 

Il Doping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traumatologia sportiva. 
 
 
 
 

 
Pratica 

Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito: 
Consapevolezza e conoscienza del concetto di salute. 
Il concetto di salute nel momento attuale. 
Prevenzione delle malattie attraverso un corretto ed 
armonico sviluppo psicofisico ed una corretta igiene 
ed alimentazione. 
Conoscere le proprietà degli elementi nutritivi per 
una corretta alimentazione. 
Studio e consapevolezza degli effetti deleteri delle 
dipendenze:Alcool,droghe,anabolizzanti. 
 

Dipendenze da cibo,ludopatia. 
Definizione di doping.Conoscienza delle sostanze 
dopanti. 
Regolamento antidoping,codice Wada. 
 
Contusioni,distorsioni,lussazioni,ferite.Come 
intervenire per pimo soccorso 
Potenziamento fisiologico. 
Incremento delle capacità motorie. 
Partecipazione attiva e consapevole alle lezioni Criteri 
di valutazione 
Conoscienza e pratica di esercizi a corpo libero e con 
uso di piccoli attrezzi. 
Lavoro di tonificazione generale, stretching. 
Incremento della resistenza, della velocità 
,forza,coordinazione ed equilibrio. 
 
 
 
 
Uso della fit-ball per uso ginnico,della funicella. 
Conoscienza dei fondamentali del basket. 
Tiro da fermo ed in 3 tempo. 
Lavoro svolto sempre individualmente, causa 
pandemia covid 

  

 
 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Educazione alla salute. 

Alimentazione:Elementi nutritivi essenziali,macronutrienti e micronutrienti. 

Piramide alimentare. 

Le dipendenze. 

Il Doping.Traumatologia da sport 

Abilità  Saper applicare nella vita quotidiana i contenuti appresi 
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 Conoscenza delle situazioni e problem-solving, prevenzione della salute e 

salvaguardia da dipendenze. 

L’importanza dell’igiene personale ed ambientale come mezzo di prevenzione 

da virus e batteri 

Metodologia Lezione frontale in classe in palestra. 

Uso del libro di testo. 

Lezione dialogata sia in classe, in palestra ed in DAD. 

Uso della Lim e strumenti multimediali per approfondire argomenti specifici 

Criteri di valutazione  Verifiche sommative attraverso la dimostrazione pratica del lavoro motorio. 

Lavoro di resistenza. 

Verifiche sulla velocità coordinazione ,uso dei piccoli e grandi attrezzi. 

Scioltezza articolare tonificazione gruppi muscolari. 

Percorsi per abilità neuromotorie. 

Pratica dei fondamentali individuali del basket. 

Problem solving situazioni motorie articolate 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo: Più movimento. 

Approfondimenti su altri testi di Scienze motorie, slide. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplina: DTA- DISCIPLINE TURISTICHEAZIENDALI Insegnante: PROF. MOROSI DEBORA 

 
 

Libro di testo: SCELTA TURISMO più vol. 3 - G. Campagna V. Loconsole – Editore Tramontana 
 

 
Macroargomenti 

svolti 

Unità didattiche 

  

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

Obiettivi 

minimi per 

considerare 

il 

macroargo 

 

 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
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mento 

superato 

 

MODULO A: 

BILANCIO DELLE 

IMPRESE 

TURISTICHE 

(programma della 

classe 4 che non era 

stato svolto) 

  
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni nel settore 

turistico; 

•  saper redigere un bilancio, 

passando dalla situazione 

patrimoniale ed economica in 

base alla normativa civilistica 

con riferimento alle imprese 

del settore turistico. 

 

 

 

• redigere, leggere ed 

interpretare il bilancio di 

una impresa turistica ed 

i documenti ad esso 

collegati. 

 

 

• il bilancio 

d'esercizio ed 

i documenti 

ad esso 

collegati. 

 

 
Lezioni frontali, 

esercizi svolti 

in classe ed assegnati p 

casa, esercitazioni 

guidate, 

realizzazione 

di schemi, mappe e 

sintesi. 

MODULO B: 

 
ANALISI E 

CONTROLLO DEI 

COSTI NELLE 

IMPRESE 

TURISTICHE 

 
• Tecniche di controllo e 

monitoraggio dei processi; 

• Qualità delle imprese 

turistiche. 

•  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. 

Redigere le 

relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative 

a situazioni 

professionali 

Lezioni frontali, 

esercizi svolti 

in classe ed assegnati 

casa, 

esercitazioni guidate, 

realizzazione 

di schemi, mappe e 

sintesi 

MODULO C: 

 
PRODOTTI 

TURISTICI A 

CATALOGO E A 

DOMANDA 

 
• prodotti turistici a catalogo e 

a domanda; 

• Il catalogo come strumento di 

promozione commerciale; 

• tecniche di organizzazione di 

eventi. 

• 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. 

Progettare, 

documentare e 

presentare 

servizi o 

prodotti 

turistici. 

Lezioni frontali, 

esercizi svolti 

in classe ed assegnati p 

per casa, 

esercitazioni guidate 

sulle prove di esame 

degli anni precedenti , 

realizzazione 

di schemi, mappe e 

sintesi 

MODULO D: 

 
PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZION 

E E CONTROLLO 

NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

 
• stategia aziendale e 

pianificazione strategica; 

•  struttura e funzioni del 

business plan; 

• analisi degli scostamenti. 

•  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. 

Identificare e 

applicare le 

metodologie e 

le tecniche di 

gestione dei 

progetti. 

Lezioni frontali, 

esercizi svolti 

in classe 

ed assegnati per casa, 

esercitazioni 

guidate, 

realizzazione 

di schemi, mappe 

e sintesi 
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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. 

   
• 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 

  

MODULO E 

 
MARKETING 

TERRITORIALE 

 • Marketing territoriale e 

politiche di sviluppo 

sostenibile dell'Ente 

Pubblico; 

•  Piano di qualificazione e 

sviluppo dell'offerta; 

• strategie di marketing; 

• struttura del piano di 

marketing. 

•  utilizzo delle strategie 

di marketing per 

promozione del 

prodotto; 

• utilizzo degli strumenti 

multimediali e delle 

nuove tecniche di 

comunicazione; 

• conoscenza teorica del 

piano di marketing 

territoriale. 

Saper 

analizzare un 

piano di 

marketing ed 

individuarne i 

tratti che 

caratterizzano 

l'offerta 

proposta. 

Lezioni frontali, 

esercizi svolti in 

classe ed assegnati 

per casa, 

esercitazioni 

guidate di fine modulo 
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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 

 

 

 

 

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 all’O.M. 53/21. 

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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

All. A al Dlgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 

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

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi 

All. A al Dlgs 62/2017 e dell’O.M. 

11/2020 

Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito, una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’ a.s. 2019/20 l’eventuale integrazione di 

cui all’art. 4 c. 4 dell’O.M.11/2020. 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto. 

 

 
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 < 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatori 

 
Livelli 

 
Descrittori 

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. 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

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 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

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

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

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 

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 

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

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
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chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

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

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

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

Punteggio totale della prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
 

 Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

 Griglia ministeriale di valutazione colloquio 
 Griglia di valutazione di educazione civica approvata dal Collegio docenti 

 Piano educativo per alunno con bisogni educativi speciali 

 Percorsi personalizzati per PCTO. 

 Elenco elaborati assegnati ai candidati 


