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L’Istituto Tecnico per il Turismo si caratterizza per la costruzione di una solida base 

culturale e si prefigge di curare la formazione degli studenti attraverso lo studio, 

l’apprendimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie correlate al settore 

turistico. Il diplomato del turismo ha competenze per operare nelle imprese del 

settore turistico, dell’accoglienza e della promozione culturale e ambientale del 

territorio. E’ in grado di: 

� comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

� comunicare in tre lingue straniere; 

� operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici, con particolare 

attenzione alla valorizzazione del territorio; 

� collaborare con i soggetti pubblici e privati per promuovere l'immagine turistica del 

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

� analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing 

rispetto a specifiche tipologie di imprese turistiche; 

� avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo 

integrato; 

� progettare e gestire servizi o prodotti turistici con riguardo alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale del territorio; 

� utilizzare i sistemi informativi disponibili, a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

� promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale. 

 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI  

Il corso serale dell’Istituto si propone di stimolare la ripresa degli studi, il recupero 

delle carenze nella formazione di base, il conseguimento di un titolo di studio 

direttamente spendibile sul mercato del lavoro e più generalmente di favorire la 

formazione permanente. Le lezioni si sviluppano in orari non lavorativi, dal lunedì al 

venerdì, e sono gestite presso l’Istituto solo dal terzo anno, essendo il primo biennio 

competenza del Centro provinciale per l’Istruzione degli adulti (C.P.I.A) con sede a 

Poggibonsi. Gli interventi didattici sono basati sulla flessibilità, sulla 



 

personalizzazione dei percorsi, sul riconoscimento di crediti e sul sostegno 

dell'apprendimento. Fra gli aspetti maggiormente innovativi si segnalano: 

� la redazione di un patto formativo atto a sancire il contratto formativo tra corsista e 

istituzione scolastica; 

� l’adozione di una programmazione didattica di carattere modulare e la conseguente 

strutturazione per crediti e debiti formativi; 

� la possibilità di frequentare singole discipline e di ottenere crediti; 

� la possibilità di poter acquisire conoscenze e competenze attraverso modalità di 

fruizione a distanza di materiale didattico appositamente predisposto sulla 

piattaforma e-learning dell'Istituto (per un monte ore pari al 20% dell’orario 

complessivo); 

� la possibilità, laddove se ne presentasse la necessità, di un apprendimento a 

distanza, con programmazione del lavoro, materiale opportuno, esercizi controllati e 

corretti e verifiche effettuate periodicamente in presenza; 

� attività di tutoraggio, di recupero e potenziamento. 

 

 

presentazione  generale della classe e descrizione del percorso di 
apprendimento 
 
     - Composizione 
      

N. alunni 4 
      
      Maschi 1                               Femmine 3 
 
 

- Storia della classe 
 

La classe V indirizzo turistico corso serale,  si compone di 4 elementi, con i quali è 

stato stipulato  contratto formativo atto a sancire e formalizzare  il percorso formativo 

tra corsista e istituzione scolastica. Tutti gli alunni provengono dalla classe IV serale 

del nostro Istituto. Gli allievi, non molto diversi per età e per provenienza,  si sono 

sufficientemente affiatati, formando un gruppo classe abbastanza coeso e solidale. 

Sono presenti studenti-lavoratori, alcuni precari o che prestano lavoro solo 



occasionalmente, ed altri ancora disoccupati in cerca di lavoro. Per tutti loro il 

percorso formativo passato non è stato regolare. Alcuni hanno da poco ripreso gli 

studi dopo vari anni di abbandono, dimostrando interesse ed un certo stimolo 

all’apprendimento. Sul piano della disciplina, il giudizio finale è globalmente 

positivo, dal momento che nessun elemento ha mai, con il proprio comportamento, 

rappresentato un ostacolo ad una ordinata vita di classe ed alle normali attività 

didattiche, essendosi quasi sempre riscontrato, data anche l’età media degli allievi, 

una buona predisposizione all’osservanza delle regole della vita scolastica. Meno 

positivo, per alcuni, il bilancio in termini di frequenza alle lezioni.   

Due allievi presentano problematiche personali e/o familiari di un certo rilievo, una 

ha dovuto conciliare il lavoro, saltuario,  con la famiglia e lo studio,  il che ha 

richiesto un sacrificio ed un impegno non ordinari determinando una particolare 

fragilità emotiva. L’altro, manifesta pure fragilità emotiva da collegarsi, anche nel 

suo caso, ad importanti problematiche personali e/o familiari che ne condizionano il 

rendimento scolastico non sempre continuo e subordinato alla continua sollecitazione 

dei docenti. Tale condizione si è ulteriormente aggravata con la didattica a distanza, 

subentrata a causa della pandemia da Covid 19, poiché non è stato sempre possibile 

continuare quel rapporto diretto tra docente ed alunno che ciascun docente aveva 

instaurato con l’allievo e che   garantiva una certa continuità nell’apprendimento. 

Il livello di preparazione conseguito è notevolmente differenziato: un alunno  non ha 

raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati in alcune materie; una allieva ha 

conseguito risultati in maniera appena accettabile e solo due  allieve evidenziano un 

livello di preparazione più che sufficiente. La classe ha mantenuto la continuità 

didattica con quasi tutti gli insegnanti dall’inizio dell’anno scolastico fino alla 

sospensione dell’attività in presenza, successivamente, con l’attivazione della 

didattica a distanza un alunno ha avuto maggiori difficoltà, forse anche per problemi 

di copertura della rete nella zona di residenza,  

 
- Progressione nell’apprendimento 

 
 

Con riferimento all’andamento didattico ed alla progressione  nell’apprendimento, le 

attività si sono svolte in maniera regolare fino alla pubblicazione del DPCM del 04 e 



 

08 marzo 2020,con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in 

presenza per attivare percorsi a distanza che i docenti del serale hanno 

tempestivamente adottato grazie alla piattaforma Moodle, già adottata per il corso,  

che ha permesso, da subito, di continuare la didattica curriculare garantendo agli 

allievi la continuità  e le facilitazioni previste per la didattica per adulti. L’attività 

e:learning si è svolta, in un primo momento, con il supporto di programmi per la 

video-conferenza successivamente sostituiti dalla piattaforma G:suite, adottata dalla 

scuola, che ha permesso di lavorare in ambiente protetto tramite account 

personalizzati ed istituzionali forniti a docenti ed allievi. 

Con riferimento allo svolgimento della programmazione preme registrare che la 

sospensione della didattica in presenza ha certamente condizionato lo svolgimento 

della normale programmazione didattica che, infatti, è stata modificata e/o ridotta da 

ciascun docente soprattutto per andare incontro alle nuove e straordinarie esigenze 

degli allievi nella particolare situazione sanitaria vissuta dal Paese. Perciò, si rimanda 

alle programmazioni delle singole materie allegate al presente documento per il 

dettaglio delle modifiche apportate da ciascun docente. Anche con riferimento alla 

valutazione delle prove del secondo quadrimestre, effettuate a distanza, il cdc ha 

svolto prove conformi alle indicazioni riportate nelle circolari del Ministro della 

Pubblica istruzione 

Per quanto riguarda l’impegno ed il profitto, gli studenti presentano alcune 

differenze. Alcuni allievi sono riusciti, pur con difficoltà, a conciliare il carico degli 

impegni lavorativi e familiari con l’impegno richiesto dalla frequenza delle attività 

didattiche sia in presenza che a distanza. Si sono mostrati abbastanza interessati e 

motivati, non sempre capaci di organizzare autonomamente l’attività di studio e di 

mettere a frutto i propri sforzi nonostante il materiale appositamente inserito dai 

docenti sulla piattaforma MOODLE dell’Istituto . Questo tipo di impegno ha 

permesso loro di raggiungere risultati sufficienti. Altri, a cause del peso delle 

problematiche personali, non hanno conseguito obiettivi formativi pienamente 

sufficienti. Inoltre, il tempo dedicato allo studio domestico sembra essere stato da 

loro concentrato solo in prossimità delle verifiche sommative. 

 



Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe  in sede di 

programmazione  (dal verbale del Consiglio di Classe) 

 

1. acquisizione di un metodo di studio valido e redditizio  

2. acquisizione di dati teorici e uso di strumenti adeguati per la loro 

assimilazione  

3. capacità di comprendere e usare linguaggi specifici  

4. capacità di analisi e di sintesi, attraverso il potenziamento della abilità di 

base  

5. capacità di interpretare fatti e fenomeni da esprimere giudizi personali  

6. capacità di relazionare e utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate 
 
 
 
 

Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali per numero di alunni 
 
Gli obiettivi sono stati parzialmente conseguiti solo da alcuni allievi 

 

 

Partecipazione media al dialogo educativo 
 

         Buona    �                accettabile   X            scarsa    � 
 
 
 

Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 
 

 

Nelle varie discipline gli insegnanti hanno adottato, oltre alla lezione frontale, anche 

altre forme di lavoro: discussioni su temi particolari, di carattere disciplinare e 

interdisciplinare, oppure su testi dati in lettura e documenti video; analisi e 

discussione di testi di approfondimento, di carattere saggistico, documentaristico, 

giornalistico ecc. In vista del colloquio orale previsto dall'Esame di Stato, sono state 

stimolate attività, inerenti i programmi delle singole discipline e in particolare i temi 

pertinenti alle materie di indirizzo. Le verifiche nelle varie discipline sono state 

scritte e orali sia durante la normale attività didattica in presenza che in quella a 

distanza garantendo l’imparzialità e la trasparenza nella valutazione di ciascun 

allievo. Per quanto riguarda le verifiche orali, sono stati valutati anche gli interventi 

degli alunni in contesti di discussione. Per valutare le abilità scritte sono state 



 

utilizzate prove più o meno strutturate (elaborati a tema, domande aperte a risposta 

breve, infine test a risposta multipla ed esercizi di risoluzione di problemi). A causa 

della sospensione didattica e come giustificato dalle stesse circolari ministeriali, non 

sono state espletate le previste simulazioni delle prove d'esame. Nella valutazione 

complessiva finale si è tenuto conto sia dei risultati che dell'impegno e della 

partecipazione dimostrati nell'attività scolastica, sia in presenza che e soprattutto a 

distanza, prestando altresì attenzione ai progressi ottenuti dal singolo studente rispetto 

ai suoi livelli di partenza per ciò che concerne conoscenze e competenze. 

 

 

 

 

Modalità di verifica e valutazione 
 
La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene conto degli esiti 
riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle pratiche, per quelle discipline dove 
la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o 
esclusivamente relativamente ad attività pratiche. 
Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in Il numero minimo di verifiche 
da effettuare è  stato stabilito dal collegio per ciascun periodo didattico in:  

-  Minimo due voti per le materie fino a tre ore settimanali,  
-  Minimo tre voti per le materie con più di tre ore settimanali. 

Per l’attribuzione dei voti, sia nelle verifiche scritte che orali, è stato fatto riferimento ai seguenti criteri:  

 
 
 

Indicatori GIUDIZIO DI PROFITTO 
con riferimento alle competenze:  

● Conoscenze 
● Abilità 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di effettuare 
approfondimenti. Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti 
sintesi e analisi, effettua approfondimenti. 

ECCELLENTE 10 

II Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi. Conosce approfonditamente i contenuti, 
rielabora, fa collegamenti sintesi e analisi. 

OTTIMO 9 

III Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti e capacità di operare collegamenti e di applicare contenuti e 
procedure. Conosce completamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti e sintesi. 

BUONO 8 

IV La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza. Lo studente conosce e 

comprende analiticamente i contenuti e le procedure proposte. Ha una conoscenza 
discreta ma non sempre completa dei contenuti. 

DISCRETO 7 

V La preparazione è sufficiente. E' stata verificata l'acquisizione dei contenuti disciplinari a 
livello minimo, senza rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo 
studente di evidenziare alcune abilità essenziali. Conosce i contenuti minimi della 
disciplina e ha competenze di livello essenziale. 

SUFFICIENTE 6 

VI La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze e le competenze possedute 
non sono del tutto corrispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina pur 

non discostandosene in maniera sostanziale. Possiede conoscenze e competenze ai 
limiti del livello di accettabilità. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 



VII La preparazione è insufficiente. E' stata verificata una conoscenza frammentaria e 
superficiale dei contenuti. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali. 

MEDIOCRE 5 

VIII La preparazione è gravemente insufficiente. E' stata verificata una conoscenza 
lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia. Lo studente stenta a 
conseguire anche gli obiettivi minimi. Possiede solo qualche conoscenza lacunose dei 
fondamenti e della struttura della disciplina. 

SCARSO 4 

IX La preparazione è assolutamente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti 
proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. Non possiede alcuna 
conoscenza dei contenuti della disciplina. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 

 

 
 
 
 

Per la disciplina Scienze motorie, data la specificità, dell’attività didattica dell’insegnamento,  è stata 
adottata la seguente griglia di corrispondenza giudizio/livello di profitto/voto che integra quella precedente 
con riferimento ad abilità e competenze relative alle capacità motorie degli studenti: 

 
Indicatori  GIUDIZIO DI PROFITTO 

con riferimento alle Competenze in termini di Abilità 

LIVELLI DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 

necessità. Realizza in modo efficace e armonico progetti motori di complessa 
coordinazione. Esegue con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -

motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o di espressività corporea). 
Effettua approfondimenti specifici in ambito sportivo-scolastico (partecipazione costante 

agli allenamenti dei gruppi sportivi per tornei e gare). 

ECCELLENTE 10 

II Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 

necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di complessa coordinazione. Esegue 
con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza 

musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

OTTIMO 9 

III Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in qualsiasi situazione 
motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 

necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di una certa complessità 
coordinativa. Esegue adeguatamente, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico 

-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

BUONO 8 

IV Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo abbastanza sicuro nella 
maggioranza delle situazioni motorie. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base 
adattandoli alle varie necessità. Realizza con una certa correttezza coordinativa semplici 
progetti motori. Esegue semplici sequenze ritmico -motorie (con e senza musica anche 

sotto forma di danza o espressività corporea). 

DISCRETO 7 

V Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo sufficiente. Utilizza gli schemi 
motori di base con una rielaborazione non sempre sicura. Realizza progetti motori e 

sequenze ritmico -motorie molto semplici.  

SUFFICIENTE 6 

VI Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo non del tutto soddisfacente. 
La rielaborazione degli schemi motori di base è insicura e incerta.  Realizza progetti e 

sequenze ritmico -motorie di livello elementare. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

VII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è insufficiente. La 
rielaborazione degli schemi motori di base, di semplici progetti e sequenze ritmico -motorie 

è frammentaria e insoddisfacente. 

MEDIOCRE 5 

VIII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è carente. Sono presenti 
gravi lacune nell’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è 

scarsa. 

SCARSO 4 

IX La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è del tutto assente. 
L’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è inesistenti. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’attribuzione dei voti di condotta sono stati adottati i seguenti criteri: 

 
              Tabella 1                                                                Tabella 2 
 
 

 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 
Descrittori  

1a.b.-2a.-3a.b. 

 
VOTO 

Eccellente e continuo 10 

Ottimo e manifestato con costanza  
 

9 

Buono e manifestato con costanza 
 

8 

Accettabile ma non costante  7 

Non sempre accettabile e connotato da alcuni 
comportamenti sanzionati dalla scuola. 

6 

Scarso e connotato da ripetute sanzioni di 
allontanamento dalla scuola  

5 o meno 
di 5 

 
 
 
N.  DESCRITTORE 

1 Agire in modo autonomo e responsabile: 
a. Rispetto di persone, leggi, regole, strutture e orari sia 

a scuola sia nei percorsi di alternanza. 
b. Rispetto dell’organizzazione didattica delle consegne 

e dei tempi delle verifiche. 

2  Comunicare: 
a. Correttezza del comportamento e del linguaggio 

nell’utilizzo dei media. 

3 Collaborare e partecipare: 
a. Attenzione e interesse verso le proposte educative 

curriculari ed extracurriculari.  
b. Disponibilità a partecipare e collaborare al dialogo 

educativo, interculturale e comunitario. 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integrazione pro tempore (valida per l'a.s. 2019-2020) 

dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

ai sensi dell’art.2 dell'O.M. n.11 del 16/5/2020 

  

A. Valutazione del comportamento 

  

Nel descrittore 3.b. Disponibilità a partecipare e collaborare al dialogo educativo, 

interculturale e comunitario verrà valutato anche il Livello di partecipazione alle 

attività didattiche a distanza sincrone e asincrone proposte dalla scuola dal 5/3/2020 

  

 
 

 

C. Valutazione :apprendimenti scienze motorie 

  

Per la seconda parte dell'a.s., con decorrenza dal 5/3/2020, si deroga ai criteri di 

valutazione connessi con la partecipazione alle attività pratiche di scienze motorie svolte in 

palestra previsti nei criteri di valutazione presenti nel Ptof per la materia 

  

   

E. Criteri per attribuzione del credito scolastico alle classi 5^ dell'a.s. 

2019/20 
  
  

VALUTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
  
Si fa presente che le fasce sotto individuate rispettano le bande di oscillazione previste 
nelle Tabella C dell’AII.A. O.M.10/2020 e sono valide PER LE SOLE CLASSI QUINTE 
DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
  

  

  



 

  
  

L’eventuale presenza di crediti formativi per i livelli da 4 a 11 comporta un incremento della 

media, ai soli fini dell'attribuzione del credito scolastico, di 0.15 a credito fino a un 

massimo di 3 crediti senza possibilità di fuoriuscire dalle fasce individuate nella Tab. C 

allegata all'OM 10/2020 che si riporta In allegato (Allegato A) unitamente alle tabelle di 

conversione dei crediti di terza e di quarta sempre con riferimento alle quinte del corrente 

a. s.. La frequenza dell'IRC o dell'insegnamento alternativo all'IRC è assimilabile ad un 

credito formativo (0,15). 

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

  

 
 
 
 

Tipologie prove di verifica e modalità di correzione 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove 
di verifica: 
        
- Tipologie di prove     
               Frequentemente    Raramente     In alcuni casi      Mai  

        

Prove disciplinari    X                 �  �         �      

Prove pluridisciplinari       �  �  �         �  
              
 
Con  le seguenti modalità:     



 
                                              Frequentemente   Raramente     In alcuni casi    Mai 
 

Testi argomentativi                                          x  �  �        �  
 

Analisi di testi            x  �  �        � 
 

Trattazione sintetica di argomenti                   x  �  �        �  
 

Quesiti a risposta singola          x  �  �        �  
 

Quesiti a risposta multipla          x  �  �        � 
 

Problemi                       �  �  X        �   

Casi pratici  e professionali                    �            �  X       �  
 

Prova  con testi di riferimento                         X  �  �       � 
 

Sviluppo di progetti            �  �  �       X  

 

Disegni e prove grafiche                                  �  �  �       X 
 

Prove CBT                                                       �  �  �       X 
 

Colloqui                                                                       X  �  �       � 
 

Presentazioni /relazioni orali alla classe          � �  X       � 
 

Altro………………………………….                 �          �   �             � 
 
 
 
 

- Modalità di correzione 
 
Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione 
 
     SI  X     NO      �              

 

Se sì: 
 
In tutte le prove               X 
 
Solo nelle prove scritte o scritto-grafiche             � 
 
Solo nelle prove orali     � 
 
Solo nelle prove pratiche           �  
 
 
 

Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 
                Spesso  Talvolta    Mai 



 

 

Lezione frontale solo orale        X    �        �  
 

Lezione frontale con sussidi       X   �        � 
 

Esercitazioni individuali     in classe      X   �        � 
           

Attività di peer education                                      �   �        X 
 

Lavoro in piccoli gruppi            �   X        �   
 

Relazioni su ricerche individuali       �                 �        X   
 

Insegnamento per problemi       �   �        � 
 

Altro  ……………                                           �   �        X  
 
 

 
 
 
 
Attività di recupero effettuate 
 

Descrizione: Sono state svolte in itinere attraverso l’attività di mentoring conformate alle 
necessità della didattica a distanza 
 
Le attività di recupero effettuate sono risultate: 
  
1– utili per colmare lacune relative a conoscenze e abilità    X  
2 – utili per migliorare le tecniche di studio                            X 
3_ poco utili per colmare le lacune su conoscenze e abilità    
4– poco utili per migliorare le tecniche di studio 
 

Raccordi tra discipline 
Non sono state svolte 

 

I  raccordi tra discipline 
 

 �     sono stati proficui e si sono svolti come originariamente programmato 
 °   sono stati proficui ma è stato necessario riprogrammare l’attività didattica 

 �     sono stati poco proficui 

 �     non è stato possibile attuarli 

 �     non sono stati programmati 
 
 

Trasparenza nella didattica 
1) Agli studenti sono stati illustrati gli obiettivi finali e l’organizzazione del corso annuale delle materie 

2) Gli studenti sono stati edotti sugli obiettivi minimi 3) Gli studenti conoscono i criteri di 
valutazione 4) Gli studenti sono stati informati degli esiti delle verifiche nel corso dell’anno 

                                                                              
                                                                            Sempre               Talvolta            Mai 



 

1) Agli studenti sono stati illustrati gli             X            �      �  
obiettivi  finali e l’organizzazione  del     
corso  annuale delle materie          
 

2) Gli studenti sono stati edotti sugli   X  �     �  
obiettivi minimi 
 

3) Gli studenti conoscono i criteri  di    X  �     �  
valutazione 
  

4) Gli studenti sono stati informati degli            X  �    �  
 esiti delle verifiche nel corso dell’anno 
 
 
 

Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 
-laboratorio informatico -lavagna luminosa -videoproiettore -televisore 

 
                                                                     GRADO   DI  UTILIZZAZIONE 

 
                                                SPESSO                    TALVOLTA                MAI         NON NECESSARIO 
 

- palestra             �                �                  �       X  
 

- laboratorio informatico                          �        X                 �       �  
 

- aula disegno                                         �         �                 �       X  
 

- laboratorio chimica-fisica                 �         �                 �       X  
 

- lim                                                       �         X                 �       �  
 

- videoproiettore                                 �         X                 �       �  
 

- televisore                                          X         �                  �       �  
 

- software per la dad                            �          �                �       X  
 

Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 

In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA presente nel 
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sono state sviluppati i seguenti argomenti: 
 
STORIA e DIRITTO 

1. Conoscenza della Costituzione Italiana: evoluzione storica dallo Statuto Albertino 
alla Cost. italiana e principi fondamentali 
 

  

Percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento                       (alternanza 

scuola lavoro e orientamento) 

Inserire una sintesi della Tavola di programmazione dell’alternanza scuola lavoro 

 



 

A causa della sospensione dell’attività didattica in presenza ed in ottemperanza con quanto previsto 

dalle circolari ministeriali non è stato possibile svolgere nessuna attività che consentisse di 

sviluppare le competenze per l’orientamento in uscita 

 

 Attività extra curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione 
A causa della sospensione dell’attività didattica in presenza non è stato possibile svolgere nessuna 

delle attività emarginate al presente punto 

 

Simulazioni prove d’esame  effettuate 
A causa della sospensione dell’attività didattica in presenza non è stata svolta alcuna prova di 

simulazione, sia scritta che orale come, altresì, previste dalle circolari ministeriali in materia di 

sospensione dell’attività didattica 
                                                                      

Livello di conseguimento degli obiettivi  formativi   dell’indirizzo di studi 
per n° di alunni 
 

LIVELLO  DI  CONSEGUIMENTO  PER  N° ALUNNI 

Pieno Accettabile Parziale Scarso 

               3           1             1 

 
Costituiscono parte integrante del documento : 

a) Le schede dei singoli insegnamenti  con l’indicazione , per ogni  disciplina, della 
situazione d’ingresso, degli obiettivi specifici,  dell’articolazione dei moduli o delle 
unità didattiche sviluppate , degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali  
argomenti approfonditi se non già menzionati nella parte generale di questo 
documento, dei metodi d’insegnamento e delle modalità di verifica e dei relativi 
strumenti. 

 
      b) Temi assegnati agli allievi concernenti le discipline di indirizzo individuate come            
         oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b)     
         del Decreto materie.  
 
Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data  
 

………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I COMPONENTI    DEL    CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Nome e cognome    Firma 

Italiano Mahmoud Helmy Nelly   

Storia Mahmoud Helmy Nelly   

Discipline turistiche 
e aziendali 

Serra   Maria Paola  

Inglese   Furini Beatrice   

Francese Ponziani Manola  

Geografia Turistica Panini Giorgio  

Arte e territorio Gorini Martina  

Matematica Tanzini Lorenzo   

Spagnolo Martelli Samanta   

Diritto e legislazione 
turistica 

Ferrisi Carmela   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO          PROF.  MARCO PARRI …………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Allegati:                                                                                                                                           
(modello D) 

 
Allegato A 

 

MATERIA        DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 DOCENTE        CARMELA FERRISI 
 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI      2        
 
N. 66 di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 
 
 

a) Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

 in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non  
in modo sicuro e pieno 

soddisfacente  

  3 1  

                                                          

b) Obiettivi specifici della disciplina 
1. Conoscenza della struttura dell’ordinamento costituzionale italiano, della struttura e 

dei principi della nostra     
2. Costituzione con particolare attenzione agli stessi organi costituzionali.  
3. Conoscenza della struttura e forme di Stato e dei suoi elementi costitutivi.  
4. Conoscere la struttura del legislazione turistica, attraverso la consultazione diretta 

delle fonti specifiche del     
5. settore. 

Conoscenza e comprensione della logica giuridica ed economica delle discipline 
 
 

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1° 
La Costituzione italiana e l’ordinamento giuridico italiano 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica : 
Riconoscere ed empatizzare con il dramma delle leggi razziali individuando gli effetti della 
guerra sulla popolazione civile. Precisare e riflettere sull’importanza del voto alle donne e 
valutare i principi fondamentali della Costituzione nel quotidiano 
 
UdA 1 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana 
UdA 2 La Costituzione : caratteristiche e forme 
UdA 3 La Costituzione: principi fondamentali 
UdA 4 La Costituzione: Uguaglianza e libertà 



 
Tipologia di verifica: 
 In itinere, formativa, non strutturata, orale sommativa non strutturata orale  
tempi di svolgimento (in ore): 8 
 
Modulo o unità didattica n° 2° 
Le istituzioni dell’ordinamento giuridico italiano 
 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica : 
 
Analizzare le caratteristiche del bicameralismo perfetto. Individuare la nozione di legislatura e le 
funzioni principali svolte dal Parlamento. Riconoscere nell’immunità parlamentare una prerogativa 
della funzione di parlamentare e non del singolo. Individuare la differenza tra legislatura e potere 
normativo del Governo. Individuare le principali caratteristiche e funzioni delle istituzioni 
dell’ordinamento 
UdA 1 Il Parlamento 
UdA 2 Il Governo 
UdA 3 Il Presidente della Repubblica 
UdA 4 La corte Cost.le 

 
Tipologia di verifica: 
 In itinere, formativa, non strutturata, orale sommativa non strutturata orale  
tempi di svolgimento (in ore): 8 
 

Modulo o unità didattica n° 3° 
La Pubblica Amministrazione 
 

Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica : 
 
Valutare la responsabilità amministrativa dei ministri, conoscere il diverso regime giuridico dei beni 
pubblici, distinguere tra autonomia e decentramento. Comprendere le caratteristiche del principio 
di sussidiarietà. Riconoscere la legislazione concorrente degli enti locali e precisare il concetto di 
provvedimento ed atto amministrativo 
UdA 1 L’ordinamento amministrativo 
UdA 2 Le autonomie locali 
UdA 3 Autonomia, Decentramento e Sussidiarietà 
UdA 4 Regioni, città metropolitane e comuni 
 

Tipologia di verifica: 
 In itinere, formativa, non strutturata, orale sommativa non strutturata orale  
tempi di svolgimento (in ore): 8 

 
Modulo o unità didattica n° 4° 
Gli atti della Pubblica Amministrazione 
 

Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica : 

Precisare il concetto di atto e provvedimento amministrativo. Distinguere tra il principio di 
autorizzazione e concessione. Individuare l’eccesso di potere. Valutare l’istituto della revoca. 
Riconoscere le procedure utilizzate dalla Pubblica Amministrazione e l’invalidità degli atti  
amministrativi 
UdA 1 L’atto amministrativo 
UdA 2 Provvedimento amministrativo 
UdA 3 Procedimento amministrativo 
UdA 4 Invalidità degli atti amministrativi 
 

Tipologia di verifica: 
 In itinere, formativa, non strutturata, orale sommativa non strutturata orale  
tempi di svolgimento (in ore): 8 



 

 

Modulo o unità didattica n° 5° 
Ricerca ed analisi delle conseguenze che il Covid 19 ha determinato nel settore 
turistico. 
 

Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica : 
 
Comprendere gli eventi che ci circondano cogliendo gli istituti giuridici ed economici acquisiti 
tramite lo studio curriculare. Distinguere ed analizzare gli interventi istituzionali adottati per 
garantire stabilità al settore economico,individuando gli organi competenti ed i loro poteri ( 
autonomia, decentramento e sussidiarietà). Analizzare gli effetti che il Coronavirus ha determinato 
nel settore e  per gli operatori turistici evidenziando prospettive di ripresa future. 
 

tempi di svolgimento (in ore): 16/20 

 

Tipologia di verifica: 
elaborazione di un documento scritto ed esposizione orale  
 
 
 

e) Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- altri sussidi: materiali in possesso dell’insegnante 
 
 

f) Utilizzazione di laboratori 
 SÌ  NO      x 
  
 

F) Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

 lezione 
guidata 

lezione                             
frontale 

ricerca       
individuale 

ricerca o 
lavoro 

di gruppo                 

altro 
(specificare) 
……………. 

mod.1   x x   

mod.2   x x   

mod.3   x x   

mod. 4  x x   

mod. 5  x x x  

 
 

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Cittadinanza e costituzione:  
1)I diritti umani: I valori fondativi della Costituzione italiana: visione dello spettacolo di 
Roberto Benigni: “ La più bella del mondo” 
 (linkhttps://www.youtube.com/watch?v=jhpskIXaeEE&list=PL5HAVUfD8-
1uo8etTEMhv4NcSYonP2V8M&index=1) 

2)evoluzione storica dallo Statuto Albertino alla Cost. italiana e principi fondamentali della 
carta costituzionale ed ascolto della registrazione del discorso di P. Calamandrei sulla 
Costituzione italiana ed analisi del suo testo. ( link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2j9i_0yvt4w) 
 

h) Metodi per la verifica e valutazione 



 
a) metodi utilizzati per la verifica formativa 
 

Prove strutturate            �     
 

Prove non strutturate     �    
specificare  
 
Colloqui                         x      
 

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 
 
 

i) Numero di verifiche sommative effettuate 
 
1° quadrimestre             prove orali n° 3 
 
2° quadrimestre             prove orali   n° 2( tramite didattica a distanza) 

 
  



 

 
 

MATERIA:      Lingua e lettere italiane                                                   DOCENTE Nelly 

Mahmoud Helmy 

  

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI:   3          

  

 SITUAZIONE D’INGRESSO 

  

Possesso dei pre-

requisiti per n° di 

alunni 

In modo sicuro 

e pieno 

In maniera 

accettabile 

In maniera 

parziale 

In maniera non 

soddisfacente 

  3 1   

  

  

 COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti sociali e culturali 

Riconoscere le linee essenziali della storia della letteratura e delle idee del Novecento 

Sapersi orientare fra testi e autori fondamentali affinando le capacità di analisi del testo 

Stabilire collegamenti tra autori e tra tradizioni culturali nazionali e internazionali 

 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

  

La classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e ha partecipato all’attività didattica con discreto 

interesse, anche se ha mantenuto un approccio piuttosto passivo nei confronti della materia e del 

programma svolto, dimostrando uno scarso spirito di iniziativa e poca intraprendenza. Le lacune 

dovute a un percorso scolastico tormentato e uno studio individuale non sempre adeguato ed 

approfondito non hanno permesso di acquisire una sicura capacità critica nei confronti dei testi, né 

di sapersi muovere con disinvoltura all’interno del percorso delineato nel corso dell’anno, operando 

collegamenti ed individuando nodi problematici fondamentali. La preparazione raggiunta dalla 

classe è da considerarsi sufficiente.   

Il programma previsto è stato svolto nei suoi nuclei fondamentali ma la sospensione della didattica 

in presenza e l’attivazione della Dad hanno impedito la possibilità di organizzare laboratori didattici 

e attività di integrazione alla didattica che avrebbero permesso stimolanti approfondimenti e 

percorsi. 



 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI PROGRAMMATI 

Leopardi e la nascita della poesia moderna 

Giacomo Leopardi: vicenda biografica 

La poetica leopardiana: L’infelicità degli esseri viventi e il tema delle ricordanze  

I Canti 

L’infinito 

La solitudine del poeta: Il passero solitario 

La felicità dell’attesa: Il sabato del villaggio 

La sera del dì di festa 

 

Le operette morali: 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

 

Modulo n° 2: Le magnifiche sorti e progressive. Il dialogo tra scienza e letteratura, nuove 

indagini sull’uomo 

Tra positivismo e naturalismo: il romanzo come documento umano e il nuovo sguardo sull’uomo 

Dal positivismo al Naturalismo 

La filosofia Positivista e la letteratura 

Il manifesto del naturalismo francese 

Esponenti del naturalismo francese e caratteristiche del romanzo positivista 

Il cicli di romanzi di Emile Zola  

Il ritratto della borghesia e delle sue pulsioni  

Gustave Flaubert, Madame Bovary  

Lettura e analisi di  

Il ballo   

La morte di Emma  

Il verismo italiano 

Luigi Capuana e la recensione a L’assomoir di Zola. La diffusione dei temi del 

naturalismo francese in Italia 

Caratteri e centri del naturalismo italiano 



 

Primi esperimenti veristi  

Gli esponenti del verismo 

 Le fotografie della nuova Italia post risorgimentale: Verga e il Ciclo dei vinti 

Un’opera che pare scriversi da sé: La prefazione a L’amante di Gramigna 

I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: lettura e analisi di 

L’incipit de I Malavoglia 

Il naufragio della provvidenza (cap. III) [ L’ideale dell’ostrica] 

Il ritorno di ‘Ntoni (cap. XV) [La religione del focolare] 

Mastro don Gesualdo 

La morte di Mastro don Gesualdo (parte IV, cap. V)[ L’impossibilità del cambiamento] 

 

La dissoluzione del romanzo ottocentesco 

I caratteri del romanzo moderno: l’opera aperta e la modernità 

Nuove forme del narrare 

Il superamento del Verismo 

  

Pirandello e i mille volti dell’io 

La vita di Pirandello 

Dalla Sicilia e Roma, da Roma a Bonn alla fama internazionale del teatro e del Nobel per la 

letteratura 

Dai  primi romanzi alla poetica dell’Umorismo. Lettura e analisi di: 

L’Umorismo, La vecchia imbellettata 

L’Umorismo, Forma e vita 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Lettura e analisi di  

Quaderno I, 1: Una mano che gira ma manovella 

Il fu Mattia Pascal. Lettura e analisi di  

Cap.VII, Cambio treno [la nuova vita di Mattia Pascal] 



Uno nessuno centomila: Cap. 1, Il naso di Vitangelo Moscarda 

 

Il teatro di Pirandello: la rivoluzione di Sei personaggi in cerca d’autore 

Modulo 3: La fine dell’incanto. L’alienazione, lo spaesamento e il senso di esclusione tra prosa e 

poesia 

 

Italo Svevo e il diario di una coscienza 

Il contesto culturale e politico: Trieste al tempo di Svevo, una porta verso la 

mitteleuropa 

Biografia di Italo Svevo 

I romanzi di Svevo e il silenzio della critica: Una vita e Senilità 

Le frontiere della psicoanalisi: Svevo traduttore di Sigmund Freud 

La coscienza di Zeno: Il diario di una coscienza (Contenuti e struttura del romanzo).  

Lettura e analisi di  

Prefazione e Preambolo, 

Il Signor S 

L’ultima sigaretta (Cap.3) 

Lo schiaffo del padre (Cap. 4) 

L’epilogo (Cap. 8) 

Sigmund Freud e la scoperta dell'inconscio 

 

Modulo 4: la poesia moderna, le mille sfumature della modernità 

Simbolismo francese e simbolismo italiano 

La rivoluzione poetica di Les Fleurs du mal di Charles Baudelaire 

Lettura e analisi di  

Albatros (in lingua  italiana )  

Correspondances (in lingua italiana) 

 Rimbaud, Vocali (in lingua italiana) 

 Modulo 5: Il simbolismo pascoliano e il legame con la nuova poesia europea 

Giovanni Pascoli: Il simbolismo pascoliano e il legame con la nuova poesia europea 



 

Biografia e poetica dell’autore 

Lo sperimentalismo linguistico e i temi della poesia pascoliana  

Lettura e analisi di 

La mia sera  

X agosto (Myricae) 

Gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

Nebbia 

Novembre (Myricae) 

L’assiuolo (Myricae) 

 

Gabriele D’annunzio, culto della bellezza e  poesia 

D’Annunzio la vita straordinaria e  la parola sublime 

Lettura e analisi di 

La sera fiesolana (Alcyone) 

La pioggia nel pineto (Alcyone) 

  

Modulo 6: La letteratura e la guerra. Versi per raccontare e per non dimenticare 

 

L’Avanguardia futurista e l’ esaltazione della macchina e della guerra 

Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo 

La rottura della regola 

La poesia diventa immagine 

Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (da L’incendiario) 

 

Giuseppe Ungaretti: la morte si sconta vivendo 

Biografia 

Ungaretti e la parola assoluta 

Lettura e analisi di  

Mattina (L’allegria, sez. Naufragi) 



Veglia 

Fratelli (da L’allegria, Il porto sepolto ) 

Sono una creatura (da L’allegria, Il porto sepolto ) 

San Martino del Carso (da L’allegria, Il porto sepolto ) 

Soldati (da L’allegria, sez. Girovago, Il porto sepolto ) 

Natale  

Non gridate più 

 

Poeti e poesie della seconda guerra 

Quasimodo 

Alle fronde dei salici 

Milano agosto 1943 

 

 

Eugenio Montale  

La lingua i temi e la forma della poesia montaliana 

Lettura e analisi di 

Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di Seppia) 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (Satura) 

 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

R. Carniero- G. Iannaccone, I colori della letteratura, 3 Dal secondo Ottocento a Oggi, Treccani 

2016 

 R. Luperini- P. Cataldi – L. Marchiani – F. Marchese, Il nuovo manuale di letteratura secondo i 

nuovi programmi, 3a-3b, Palumbo editore 

  

M. Pazzaglia, Scrittori e critici della letteratura italiana. Antologia con pagine critiche e un profilo 

di storia letteraria, Bologna, Zanichelli 

 -altri sussidi 

 Piattaforma moodle 

 Materiali multimediali 



 

Piattaforma gsuite  

Altri materiali in possesso dell’insegnante 

  

METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Lezione frontale  

Lezione guidata  

Ricerca o lavoro individuale e di gruppo 

         

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE e FORMATIVE EFFETTUATE 

Le verifiche sono state svolte dopo la settimana di sospensione dell’attività didattica relativa ad ogni 

modulo e distribuite nelle prime due settimane del modulo successivo. 

1° quadrimestre          prove scritte   n°3 prove orali n°0 

2° quadrimestre          prove scritte   n°0 prove orali   n°3  

 

 

 l) solo per l’insegnamento di ITALIANO si specifica quali tipi di elaborati sono 

stati proposti agli alunni e il numero: 

  

                                                                                               SÌ              NO          

Numero 

- analisi e commento di un testo                                               4                                                        

             

- saggi brevi                                                                                                                                                                                

- relazioni                                                                                                                                                                                        

- articoli di giornale                                                                                                                                                            

- intervista                                                                                                                                                                                         

- lettera                                                                                                                                                                                               

- sviluppo di argomenti di carattere storico                             2                                                 



- tema su argomento di ordine generale                                 1                                                     

- altro                                                                                                                                                                                                            

  



 

 

MATERIA:     Storia               DOCENTE..Nelly Mahmoud Helmy...................................... 

  

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI:     2     

  

 SITUAZIONE D’INGRESSO 

  

Possesso dei pre-

requisiti per n° di 

alunni 

In modo sicuro 

e pieno 

In maniera 

accettabile 

In maniera 

parziale 

In maniera non 

soddisfacente 

  3 1   

  

  

 COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione a partire dai quali lo 

studente deve saper valutare fatti e ai quali deve saper ispirare comportamenti individuali 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini di una mobilità di studio e lavoro 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione socio culturale 

ed etica 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e culturali e la loro 

dimensione locale e globale 

Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute nel corso della storia nei settori di riferimento e nei diversi contesti locali e globali 

 OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

La classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e collaborativo, anche se sono mancate per 

l’insorgere dell’epidemia di Covid19 quelle occasioni di approfondimento della didattica che 

avrebbero permesso un approccio più vivo alla disciplina. La classe ha dimostrato una costanza 

nello studio individuale anche se talvolta l’atteggiamento è stato piuttosto passivo.    

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI PROGRAMMATI 

 



 Modulo 1: Il Novecento  

Le parole del Novecento: Nazione, rivoluzione, liberismo, protezionismo, socialismo, società di 

massa, partiti, destra e sinistra, democrazia e suffragio 

Nuove nazioni e crescenti nazionalismi: in Europa: l’indipendenza della Grecia, l’unificazione dell’Italia e 

della Germania. L’Italia post unitaria: dalla destra alla sinistra storica. 

La seconda rivoluzione industriale: I progressi della tecnica e della chimica. 

La formazione della società di massa 

La corsa all’accaparramento di materie prime e di nuovi mercati: 

L’imperialismo europeo e il nazionalismo 

La belle époque: tra nazionalismi e rigurgiti razzisti  

 
 

Modulo 2: Verso e dentro la prima guerra mondiale  

 
La tregua armata del primo Novecento tra ricerca di nuovi equilibri e nuovi espansionismi. 

La polveriera balcanica: Il revanchismo francese, il progetto della grande Germania, la ricollocazione 

dell’Austria Ungheria, la debolezza dell’impero ottomano, nascenti nazioni.  

 

Verso due blocchi contrapposti: Duplice e triplice Intesa e triplice Allenza  

Il casus belli e la corsa alla mobilitazione delle potenze europee. 

L’illusione di una guerra lampo 

L’Italia dal neutralismo giolittiano all’interventismo dannunziano. Le gloriose giornate di Maggio, Il patto 

di Londra e la linea del fronte. 

 

Una Guerra mondiale: Andamento della guerra, battaglie, linee dei fronti e forze in campo dal 1914 al 1918 

Dentro gli eventi, per capire: l’economia di guerra; La vita nelle trincee; Gli armamenti e il ruolo della 

tecnologia.  

La fine della guerra: il computo delle vittime; i trattati di pace  

 

Modulo 3: L’avvento dei totalitarismi. L’Europa dal primo dopoguerra alla vigilia del secondo 

conflitto mondiale 

 
L’Europa durante il primo dopoguerra: crisi economica, riconversione  

L’avvento dei totalitarismi  

 

La rivoluzione di ottobre 

La Russia dopo la rivoluzione: piani quinquennali, pianificazione economica e repressione del dissenso 

La successione a Lenin e lo stalinismo   

Il concetto di totalitarismo 

 

Modulo 4: L’avvento dei totalitarismi. 



 

 

L’Europa dal primo dopoguerra alla vigilia del secondo conflitto mondiale 

 

L’Italia durante il primo dopoguerra 

La vittoria mutilate 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

Dalla fascistizzazione della società all’avvicinamento alla Germania hitleriana 

 

Dalla Repubblica di Weimar al terzo Reich: l’avvento del nazionalsocialismo 

L’ideologia nazionalsocialista e Hitler 

Eugenetica nazista 

 

Il concetto di totalitarismo e le caratteristiche dei regimi totalitari 

Il nemico interno: la persecuzione delle minoranze, le leggi razziali e l’olocausto 

 

 

Modulo 5: la seconda guerra mondiale  

 

Verso il secondo conflitto mondiale 

Lo scoppio della seconda guerra mondiale 

1939-1940: La Guerra lampo 

1941: una nuova Guerra di scala mondiale  

1942: La svolta nel conflitto 

1944-1945: la vittoria degli alleati 

La Guerra in Italia: antifascismo e liberazione 

Guerra e resistenza dal 1943 al 1945 

 

Modulo 6: Il difficile equilibrio postbellico. Tra ricostruzione democratica e materiale, nuovi venti di 

tensione e nuovi blocchi contrapposti 

 



La carta Atlantica 

Le conferenze di Teheran, Mosca e jalta 

La Nato 

Il nuovo assetto della Germania 

L’Europa e il Giappone  

 

Il processo di Norimberga 

L’Espansione del comunismo 

La stagione della contrapposizione: Il piano Marshall 
 

L’Italia dalla Liberazione agli anni ‘60 

Le elezioni del ’48: La nascita della Repubblica, l’assemblea costituente e la carta costituzionale 

Il miracolo economico 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

A. Brancati- T. Pagliarini, Dialogo con la storia e l’attualità, 3. L’età contemporanea, Firenze, La 

Nuova Italia,  2017 

V. Riccardi, Centri e periferie. La storia di un sistema globale, 3 1905-2011, Bologna, Zanichelli, 

2016 

G. Gentile, L. Ronga- A. Rossi, Millennium. Storia e geografia del mondo dal mille ai nostri giorni, 

3. Il Novecento e l'inizio del secolo XXI, Milano, Editrice La Scuola, 2017 

  

Altri sussidi 

Piattaforma moodle 

Fotocopie 

Altri materiali in possesso dell’insegnante 

  

 METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Lezione frontale  

Lezione guidata  

Ricerca individuale o di gruppo  

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE E FORMATIVE 



 

Le verifiche sono state svolte dopo la settimana di sospensione dell’attività didattica relativa ad ogni 

modulo e distribuite nelle prime due settimane del modulo successivo. 

 1° quadrimestre          prove scritte   n°3 prove orali n°1 

  

2° quadrimestre          prove scritte   n°0  prove orali   n°3 . 

 

 

 

  



 

MATERIA        LINGUA SPAGNOLA 
DOCENTE      Samanta Martelli 
 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI      2        
 
N. 66 di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 
 
 

a) Situazione d’ingresso 
possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

  3            1 

                                                          

b) Obiettivi specifici della disciplina 
 
Conoscenze 
Conoscere e comprendere il lessico relativo al settore turistico in generale 
Conoscere le strategie operative per sviluppare un prodotto turistico 

 
Competenze 
Saper presentare servizi o prodotti turistici 
Sapere comprendere, riassumere ed analizzare testi orali e scritti di tipo turistico 

 
Abilità 
Descrivere ed analizzare esperienze ed eventi relativi al settore degli studi 
 
 

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo 1 EN EL HOTEL 
Funzioni comunicative/competenze-abilità:dar información sobre un hotel por teléfono, 
reservar una habitación, rellenar facturas, la recepción y rellenar fichas 
La factura y sus partes. Recibir al cliente y asignarle una habitación. Despedirse de un 
cliente 
 
Lessico: regímenes, precios y reservas, los números de 0 a 2 millones 
 
Grammatica: uso contrastivo de las preposiciones. Uso de entre y dentro de.  Tener que, 
deber y haber que.  
 
Modulo 2 EN EL HOTEL (2) 
Funzioni comunicative/competenze-abilità:escribir una carta comercial, un fax , un correo 
electrónico. La reserva, escribir una carta de respuesta a una solicitud de información o 
reserva, carta de confirmación de reserva.  
 
Lessico: reserva, fax, correo y carta comercial 
 



 

Grammatica: Presente de subjuntivo regular e irregular. Traducción de estructuras vistas 
en la unidad.  Las oraciones consecutivas y condicionales (moodle). Las preposiciones 
por y para.  
 
 
Modulo 3  PASEANDO POR LA CIUDAD 
 
Funzioni comunicative/competenze-abilità: presentar una ciudad; los monumentos y los 
detalles; organizar un recorrido 
 
Lessico: los monumentos y los detalles 
 
Grammatica: las concesivas 
 
Civiltà: Madrid (El Madrid de los Austrias y de los Borbones);  el museo del Prado, el 
Reina Sofía y el Thyssen 
  
Modulo 4 UN BILLETE DE IDA Y VUELTA Y LAS RESERVAS 
 
Funzioni comunicative-abilità: pedir y dar información sobre vuelos, trenes y 
transbordadores. Comprar y vender billetes. Relación cliente agencia de viaje y  agencia 
de viajes-hotel, rellenar bonos. 
 
 
Lessico: la tarjeta de embarque, el aeropuerto, facturación y equipaje,  estación de trenes 
y autobuses, los trenes españoles, viajar por mar, viajes , tipo de turismo, los 
alojamientos, ofertas y reservas.  
 
Grammatica:subordinadas de relativo y subordinadas finales, los indefinidos: nada, nadie, 
ninguno, alguien, alguno, algo, cualquiera, cada, cada uno, todo.  
 
Civiltà: Barcelona; los Paradores 
 
 
Modulo 5  CIVILIZACIÓN 
 
La Constitución y los órganos constitucionales; dos genios de la pintura española: Picasso 
y Velázquez: las Meninas, las Señoritas de Aviñón  y el Guernica;  1900: un siglo 
atormentado. 

El mundo hispano: latinoamérica, iberoamérica, hispanoamérica; el territorio; entre Méjico 
y la Tierra del Fuego; la población y la sociedad.El cono sur: clima, sociedad y economía, 
ciudades por descubrir y el mate. Argentina. Pablo Neruda y análisis de Puedo escribir los 
versos... 

Las fiestas: La Quinceañera,  el día de los muertos,  el Carnaval de Oruro; Los bailes: 
tango, salsa, merengue, reggaeton, música hispana en el mundo. 

El arte: el muralismo, Frida Khalo y Botero. 
 
 
 
Modulo 6  REFUERZO 
 



Unidad de refuerzo mediante actividades que quieren potenciar las 4 habilidades y 
profundizar sobre algunos aspectos curiosos del idioma y de la cultura hispánica.  
 
-Anglicismos y palabras equivalentes 
-Léxico sobre el Mundo laboral y la redacción del CV 
-¿Qué delatan nuestras emociones? 
-No sólo cine… 
-Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor 
-Gitanos del siglo XXI 
 
 
 

e) Strumenti di lavoro utilizzati 
 
 CD, materiale fotocopiato dalla docente, internet,  piattaforma Moodle 
 
 

f) Utilizzazione di laboratori: il laboratorio di informatica è stato spesso 
utilizzato per le ricerche individuali 
  
 

g) Metodi d’insegnamento utilizzati: lezione frontale, ricerche individuali e 
lavori di gruppo. 
 
 

h) Metodi per la verifica e valutazione 
 

● Tipologie utilizzate per la verifica sommativa: verifiche scritte strutturate 
e/o semi strutturate 

● Tipologie utilizzate per la verifica formativa: colloqui 
 
 

i) Numero di verifiche sommative effettuate 
 
1° quadrimestre             prove scritte n° 3 
 
2° quadrimestre             prove scritte  n° 1(in presenza) 
 
Dal 5 marzo sono state valutate delle esercitazioni svolte a casa così come la puntualità 
nelle consegne e la costanza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            



 

MATERIA: MATEMATICA       DOCENTE: TANZINI LORENZO 

  

Numero di ore di lezione settimanali: 3           di cui di laboratorio: nessuna  

di cui in co-presenza con altri docenti: nessuna  

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 99 

   

Situazione d’ingresso 

  

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di alunni 
  

in modo 
sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera         
 parziale 

in maniera non 
soddisfacente 

4 1 3             

                                                         

   

 Obiettivi specifici della disciplina 

  

1- Acquisire conoscenze scientifiche mediante l’utilizzo di contenuti e metodi finalizzati ad 
 un adeguato uso dell’ interpretazione scientifica della realtà.  

2- Acquisire informazioni corrette su idee e simboli che hanno segnato la realtà 
contemporanea.  

3- Acquisire capacità logiche e critiche di rielaborazione, valutazione, collegamento 
interdisciplinare e sperimentale utilizzando contenuti, simboli e strumenti di calcolo.  

4- Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una 
esposizione rigorosa.  

5- Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione di formule.  

6- Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali.  

7- Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. 

   

Obiettivi effettivamente raggiunti 



  

La classe ha sempre seguito con correttezza, prendendo costantemente appunti e 
partecipando con attenzione alle lezioni, anche se l'atteggiamento nei riguardi della 
materia  non è stato, nel complesso, sempre apprezzato. Questa attitudine ed uno studio 
individuale non sempre propenso ad approfondire la disciplina, non hanno permesso di 
problematizzare gli argomenti proposti, né di procedere in uno sguardo più ampio su tutto 
il percorso affrontato. La preparazione raggiunta dal corpo classe è da considerarsi 
piu’che sufficiente. 

Il programma preventivato nel piano di lavoro annuale è stato realizzato completamente. 

  

  

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

   

Modulo  n° 1: FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONE 

  

-  Campo di esistenza di una funzione 

-  Determinazione del campo di esistenza di funzioni algebriche di vario tipo 

-  Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

-  Introduzione al concetto di limite 

-  Calcolo del limite di una funzione algebrica in forma indeterminata 0/0.  

  

Modulo  n° 2: LIMITE DI UNA FUNZIONE 

  

- Calcolo del limite di una funzione algebrica in forma indeterminata infinito su infinito 

- Calcolo del limite di una funzione algebrica in forma indeterminata infinito meno infinito. 

-  Definizione di funzione continua 

  -  Punti di discontinuità di una funzione 

  -  Teoremi sulle funzioni continue(solo enunciati) 

  -  Asintoti obliqui di una funzione 

   -  Ricerca degli asintoti di una funzione 

  



 

   

Modulo n° 3: CALCOLO DIFFERENZIALE 

   

-  Definizione di funzione derivabile e derivata di una funzione 

-  Derivata destra e sinistra 

-  Significato geometrico del rapporto incrementale 

-  Derivata delle funzioni fondamentali e regole di derivazione 

-  Relazione tra continuità e derivabilità  

  

Modulo n° 4: CALCOLO DIFFERENZIALE 

  

-  Derivata di una funzione composta 

-  Significato geometrico di derivata 

-  Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo generico puntoi 

   

Modulo n° 5: TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: 

  

-  Teorema di Rolle 

-  Teorema di Lagrange 

-  Teorema di De L’Hopital 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 6/05/2019 

   

Modulo  n° 6: STUDIO DI UNA FUNZIONE 

  

-  Punti di massimo e minimo relativo di una funzione e loro ricerca 

-  Teorema di Fermat 

-  Punti di flesso di una funzione 



-  Funzioni concave e funzioni convesse 

-  Punti di flesso di una funzione 

-  Studio di una funzione algebrica 

    

 Strumenti di lavoro utilizzati 

  

- libro di testo in adozione:  no 

  

- altri sussidi:  appunti, video lezioni su zoom, meet G suite 

   

 Utilizzazione di laboratori 

  

 SÌ               NO  

                  x           

   

Metodi d’insegnamento utilizzati 

  

Nell’attività didattica sviluppata nel corso dell’ anno, si è cercato di coinvolgere gli alunni, 
semplificando la trattazione teorica degli argomenti, e privilegiando le applicazioni 
pratiche, con lo svolgimento di esercitazioni svolte in classe. 

Si è attuata una strategia di recupero laddove se ne è presentata la necessità, durante lo 
svolgimento delle esercitazioni stesse, dedicando spazio alla ripetizione e al richiamo di 
argomenti degli anni precedenti. 

La trattazione della disciplina ha seguito prevalentemente l’ordine presente nel libro di 
testo, adottando il metodo didattico e le esercitazioni presenti nello stesso, in modo da 
consentire e rendere più fruibile l’approfondimento a casa degli argomenti trattati. 

Il metodo di lavoro è stato quello classico: la lezione si è svolta normalmente con una 
spiegazione frontale da parte del docente. 

Ogni nuovo argomento introdotto è sempre stato corredato dallo svolgimento d’esercizi o 
esempi fatti alla lavagna dal docente per la prima volta e, poi, dagli alunni, cercando di 
coinvolgere attivamente l’intera classe. 

Durante l’anno sono state eseguite verifiche tese alla valutazione degli obbiettivi prefissati, 
sia scritte (sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, quesiti a risposta chiusa 
o aperta), sia orali. 



 

Entrambe le verifiche sono state utilizzate come momento di riflessione sul complesso 
processo d’insegnamento-apprendimento per ridefinire, in itinere, i ritmi e la metodologia 
di lavoro utilizzati. 

         

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

  

E’ stato dedicato maggiore approfondimento alla trattazione del concetto di derivata di una 
funzione e al calcolo differenziale in generale, compreso lo studio di una generica 
funzione. 

   

 Verifica e  valutazione 

  

verifica formativa: 

  

prove strutturate            x  

  

prove non strutturate        

specificare 

  

Colloqui                      X 

  

verifica  sommativa:   X 

  

  

 numero di verifiche sommative effettuate: 

  

1 quadrimestre: prove scritte   n°  3         prove orali n°   

  

2 quadrimestre:    prove scritte   n°   3       prove orali   n°  

 



MATERIA LINGUA E CULTURA FRANCESE DOCENTE PONZIANI MANOLA 

  

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 2         di CUI DI LABORATORIO 0 

  

di  CUI IN  CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI 0 

  

N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane)  66 

  

  

A) SITUAZIONE D’INGRESSO 

  

 

Possesso dei 
pre-requisiti 
per n° di alunni 

         4 

 

In modo sicuro 
e pieno 

In maniera 
accettabile 

In maniera 
parziale 

In maniera non 
soddisfacente 

         0             2            2              0 

       

                                           

B)OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  

1- Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

  

2- Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. 

  

3- Saper descrivere, in termini semplici, aspetti del suo background, dell’ambiente 
circostante e sa esprimere bisogni immediati. 

  

4- Comprendere e saper riferire testi di argomento turistico. 



 

  

5- Conoscere espressioni e frasi di base relativi a contesti turistici. 

  

Obiettivi effettivamente raggiunti 

Gli studenti sono in grado di usare la lingua francese all'orale in situazioni comunicative 
semplici, guidati dall'insegnante e/o attraverso l'aiuto di un testo di supporto o schemi 
riassuntivi. Sanno comporre testi scritti brevi e simulare dialoghi sui temi affrontati. Sanno 
rispondere a quesiti di vario genere inerenti agli argomenti trattati nel corso dell'anno o 
presentarli brevemente. Riescono a leggere e comprendere testi semplici di argomento 
turistico e riconoscere le informazioni principali e il lessico settoriale di base. 

  

   

C) ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE  
PROGRAMMATE 

  

Modulo 1- LA FRANCE D'OUTRE-MER ET LA FRANCOPHONIE 

  

Elementi di geografia amministrativa della Francia e dei paesi DROM-COM. 

L'Organisation Internationale de la Francophonie e l'importanza della lingua francese nel 
mondo. 

La Journée Internationale de la Francophonie ed esempi di eventi e celebrazioni. 

Ripasso della grammatica studiata l'anno precedente. 

  

Modulo 2- LES TRANSPORTS 

  

I principali mezzi di trasporto: lessico base ed espressioni- chiave. 

Saper prenotare un biglietto aereo, ferroviario e di autobus. Saper noleggiare una 
macchina. 

Il sistema ferroviario francese. La métro de Paris. 

I principali operatori europei per il trasporto su gomma: Flixbus, Eurolines, Hertz. 

  

Modulo 3- LES VOYAGISTES 

  



Le travail en agence. Simulazione delle principali situazioni di interazione con il cliente. 

La differenza tra tour operateur e agence de voyage. Esempi di preventivo (le dévis). 

Le marketing touristique. Nozioni teoriche relative alla pianificazione di un prodotto 
commerciale turistico. 

Approfondimento grammaticale su verbi irregolari, preposizioni di luogo e di tempo. 

  

Modulo 4- RECHERCHER UN EMPLOI 

  

L'offre et la demande d'emploi. 

Scrivere e presentare le CV e  la lettre de motivation. 

L'entretien d'embauche. 

  

Modulo 5- APPROFONDIMENTI 

  

Ripasso e approfondimenti dei moduli precedenti: 

- informazioni turistiche e culturali sui paesi d'Outre-Mer (modulo 1). 

-  Simulazione di situazioni pratiche relative alla prenotazione di mezzi di trasporto 
(modulo 2). 

- Les itinéraires touristiques. Saper pianificare un itinerario (modulo 3). 

- Letture aggiuntive e traduzioni su lettre de motivation e entretien d'embauche (modulo 4). 

  

Modulo 6- LA TOSCANE TOURISTIQUE. 

  

Presentazione della regione di provenienza in francese. 

Le attrazioni turistiche di Firenze. 

Turismo verde, termale ed enogastronomico. 

  

D) STRUMENTI DI LAVORO  UTILIZZATI 

  

-libri di testo: Enrico De Gennaro, La grammaire par étapes- Nouvelle édition, 2011, Il 
Capitello, Torino. 



 

L. Parodi- M. Vallacco, Nouveaux carnets de voyages- Le français des professions 
touristiques, 2019, Mondadori Education, Milano. 

Anna Maria Crimi, Escapades touristiques, 2006, Ghisetti e Corvi Editori, Milano. 

 -altri sussidi: fotocopie, appunti e mappe concettuali forniti dalla docente, filmati presi da 
YouTube, materiale preso da blog e siti per l'apprendimento del francese FLE. 

  

E) UTILIZZAZIONE DI LABORATORI 

         SI                 NO  

  

D) METODI D'INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

lezione frontale, lezione guidata. 

  

F) ARGOMENTI APPROFONDITI NEL CORSO DELL'ANNO 

  

G) VERIFICA E  VALUTAZIONE 

a) metodi utilizzati per la verifica formativa 

  

Prove strutturate           

  

Prove non strutturate      

  

Colloqui                         

  

b)metodi utilizzati per la verifica sommativa: prove strutturate, colloqui. 

  

H) NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  

1° quadrimestre          prove scritte   n° 3   prove orali n° 0  prove pratiche n°0 

  

2° quadrimestre             prove scritte   n° 0   prove orali   n° 3  prove pratiche n°0 



                                                                         

MATERIA        DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI                                          
DOCENTE         MARIA PAOLA SERRA 

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI    3         di CUI DI LABORATORIO  0 

di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI 0 

N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 99 

 

a) Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di 
alunni   

in modo 
sicuro e 

pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera         
 parziale 

in maniera 
non 

soddisfacente 

4     3 1    

     

   

b) Obiettivi specifici della disciplina 

1-Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale, con particolare 
riferimento a quella del settore turistico. 

2- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

3-Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

4-Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici. 

5- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

c) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente 
svolte 

Modulo n° 1: Bilancio delle imprese turistiche  

UdA 1 La situazione contabile finale  

UdA 2  Il bilancio d’esercizio 

Bilancio d’esercizio 

Schema e contenuto dello Stato patrimoniale 



 

Schema e contenuto del Conto economico  

UdA 3 L’analisi di bilancio per indici 

Analisi di bilancio per indici 

Stato patrimoniale riclassificato 

-tempi di svolgimento:    settembre/ottobre  
 

Modulo n° 2: Bilancio delle imprese turistiche  

UdA 1  L’analisi di bilancio per indici 

Conto economico riclassificato  

UdA 2  L’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica 

L’analisi patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

L’analisi economica  

UdA 3  Bilancio a dati a scelta 

-tempi di svolgimento    ottobre/novembre 

  

Modulo n° 3: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche  

UdA 1   L’analisi dei costi 

I costi: definizione e classificazione 

La rappresentazione grafica dei costi  

UdA 2  Il controllo dei costi: il direct costing 

Il metodo del direct costing. 

Le scelte di convenienza con il metodo del direct costing. 

Scelta del prodotto da promuovere 

Convenienza ad accettare un ordine aggiuntivo 

Make or buy  

UdA 3 Il controllo dei costi: il full costing 

Il metodo del full costing 

Le configurazioni di costo 



Calcolo delle diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica 

Calcolo delle diverse configurazioni di costo con il full costing con utilizzo dei centri di 
costo 

UdA 4 Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing  (ABC) 

Il metodo ABC (cenni)  

UdA 5 L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

L’analisi del punto di pareggio 

La rappresentazione grafica del BEP 

  -tempi di svolgimento:  dicembre/gennaio 

 

Modulo n° 4: Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

UdA 1 L’attività dei tour operator 

I tour operator 

L’attività di un tour operator 

I pacchetti turistici a catalogo 

La fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo 

La fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

I principali contratti che un tour operator può concludere con un’impresa di servizi turistici 

Il contratto di allotment 

Il contratto vuoto per pieno 

La predisposizione del programma di viaggio di un pacchetto turistico a catalogo 

UdA 2 Il prezzo di un pacchetto turistico 

Il metodo del full costing 

Il metodo del BEP  

UdA 3 Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

Distribuzione, promozione e commercializzazione  dei pacchetti turistici a catalogo 

Le strategie di vendita 

La gestione del viaggio e il controllo 

 -tempi di svolgimento: febbraio/marzo 

 



 

Modulo n° 5: Marketing territoriale  

UdA 1 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

La destinazione  turistica 

Il prodotto/destinazione 

 Il marketing territoriale 

Ruolo svolto dagli enti pubblici territoriali nell’ambito del marketing territoriale 

UdA 2 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

L’analisi qualitativa e quantitativa dell’offerta turistica 

L’analisi della concorrenza 

UdA 3 I flussi turistici 

I fattori che influenzano la domanda turistica 

L’analisi qualitativa e quantitativa della domanda turistica 

Le tendenze evolutive della domanda turistica 

UdA 4 Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

L’analisi SWOT 

Il mercato obiettivo 

Il posizionamento 

UdA 5 Il piano di marketing territoriale 

Gli strumenti di comunicazione e promozione 

Il marchio territoriale 

Il piano di marketing territoriale 

-tempi di svolgimento:   marzo/aprile 

  

 

Modulo n° 6: Pianificazione, programmazione  e controllo nelle imprese turistiche 

UdA 1 La pianificazione strategica 

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

Gli elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa 



Gli obiettivi strategici aziendali  

Le strategie aziendali 

I piani aziendali  

UdA 2  Il business plan 

Il business plan 

Le fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale 

Il contenuto del business plan 

Il contenuto di un piano di marketing 

I prospetti economico-finanziari 

UdA 3  Il budget 

Il budget 

Le funzioni del budget 

I budget operativi 

Il budget aziendale 

-tempi di svolgimento: maggio 

 

d) Strumenti di lavoro utilizzati 

G. Campagna, V. Loconsole, “Scelta turismo  più 3”, Editore Tramontana 

-altri sussidi: dispense fornite dal docente, piattaforma Moodle, piattaforma G Suite for 
Education. 

 

 

e) Utilizzazione di laboratori 

 SÌ  NO  X   

  

F) Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

  lezione 
guidata 

lezione                         
frontale
  

ricerca   
individuale 

ricerca o lavoro  
di gruppo            
  

altro    
(specificare) 



 

 

mod.1  x  x        

mod.2   x x        

mod.3  x  x        

mod. 4  x x        

mod.5 x  x        

 mod. 6 x  x        

 

g) Metodi per la verifica e valutazione 

a) metodi utilizzati per la verifica formativa: colloqui                               

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa: colloqui, prove strutturate, prove semi-
strutturate 

h) Numero di verifiche sommative effettuate 

1° quadrimestre             prove scritte   n°…3…… prove orali n°…….. prove pratiche 
n°………. 

2° quadrimestre             prove scritte   n°………prove orali   n°…3….prove pratiche 
n°……….                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

MATERIA  GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE  GIORGIO PANINI 

  

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI: 1   di CUI DI LABORATORIO: 0 

  

di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI: 0 

  

N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 33 

  

a) Situazione d’ingresso 

  

possesso dei 
pre-requisiti 
per n° di alunni 
  

in modo 
sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera         
 parziale 

in maniera non 
soddisfacente 

  3 - 1 - 

                                                         

  

 b) Obiettivi specifici della disciplina 

1- Conoscere la terminologia specifica della disciplina. 

2- Conoscere le caratteristiche turistiche essenziali dei continenti e degli Stati oggetto di 
studio. 

3- Saper analizzare il paesaggio in relazione ai vari tipi di ambiente (fisico, antropico, 
economico). 

4- Leggere e interpretare le carte geografiche. 

5- Descrivere e analizzare i flussi e i fenomeni turistici globali. 

6- Capacità di localizzare e collegare i problemi geografici nella loro dimensione spazio-
temporale. 

  



 

  

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni                               
                         

                                     pieno      accettabile    parziale     scarso 

obiettivo 1                                  X                                                

obiettivo 2                                  X                                               

obiettivo 3                                    X                                          

obiettivo 4                                    X                            

obiettivo 5                                    X                                  

obiettivo 6                                  X                                           

  

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

  

Modulo o unità didattica n° 1 IL TURISMO NEL MONDO 

  

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

L’economia del turismo. 

Flussi, spazi turistici e strutture ricettive. 

Il turismo sostenibile. 

 -tempi di svolgimento (in ore): 5 

  

Modulo o unità didattica n° 2 L'AFRICA 

  

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

L'Africa e le sue risorse. 

L'Africa mediterranea. 

Egitto, Tunisia e brevi cenni di Marocco. 

L'Africa subsahariana e i suoi Paesi principali (Kenya e brevi cenni di Sudafrica). 

-tempi di svolgimento (in ore): 6 



  

Modulo o unità didattica n° 3 L'ASIA 

  

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

L'Asia e le sue risorse. 

L'Asia occidentale e Israele. 

L'Asia meridionale, l'Asia sud-orientale e i suoi Paesi (India). 

L'Estremo Oriente e i suoi Paesi (Cina). 

-tempi di svolgimento (in ore): 6 

  

Modulo o unità didattica n° 4 L’AMERICA SETTENTRIONALE 

  

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

Il continente americano e le sue risorse. 

L'America settentrionale: territorio, risorse e flussi. 

Stati Uniti, Canada e Messico. 

-tempi di svolgimento (in ore): 6 

  

 Modulo o unità didattica n° 5 L’AMERICA CENTRO-MERIDIONALE 

  

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

L’America centro-meridionale: territorio e risorse turistiche. 

I Caraibi e le Antille. 

Cuba. 

Perù e Brasile. 

-tempi di svolgimento (in ore): 5 

  

Modulo o unità didattica n° 6 L'OCEANIA 

  

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 



 

L'Oceania e il suo territorio. 

Australia. 

Polinesia Francese. 

-tempi di svolgimento (in ore): 5 

  

e) Strumenti di lavoro utilizzati 

  

- appunti e pagine scansionate inserite sulla piattaforma Moodle del libro NUOVO 
PASSAPORTO PER IL MONDO di Bianchi, Kohler, Moroni e Vigolini (ed. DeAgostini). 

  

f) Utilizzazione di laboratori        

 

   SÌ              NO X 

  

  

g) Metodi d’insegnamento utilizzati 

  

  lezione 
guidata 

lezione                         
 frontale 

ricerca       
individual
e 

ricerca o 
lavoro 

di gruppo            
  

altro 
(specificare
) 

……………
. 

Mod.1 X X X     

Mod.2 X X X     

Mod.3 X X X     

Mod.4 X X X     



Mod.5 X X X     

Mod.6 X X X     

  

h) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

  

Nessuno in particolare. 

  

i) Metodi per la verifica e valutazione 

  

a) metodi utilizzati per la verifica formativa 

  

Prove strutturate           

  

Prove non strutturate      

specificare 

  

Colloqui                      x  

  

b) metodi utilizzati per la verifica sommativa 

  

Verifica sommativa strutturata (10 domande di collegamento, completamento o a scelta 
multipla) e non strutturata (2 domande aperte) per ciascuna prova. Verifica orale. 

  

l) Numero di verifiche sommative effettuate 

  

1° quadrimestre          prove scritte   n°…3 prove orali  n°…0 prove pratiche n°…0 
n°…3 

  



 

2° quadrimestre          prove scritte   n°…0 prove orali  n°…3 prove pratiche n°...0   
n°…3 

                                                                                                                                                                                                       

m) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive 
relative allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi 
etc.). 

Fino al termine del Modulo IV il programma è stato svolto in presenza come da prassi. Le 
verifiche del Modulo IV, V e VI e le lezioni del Modulo V (utilizzando video lezioni registrate 
tramite YouTube) e del Modulo VI (utilizzando la piattaforma G-Suite), sono state svolte 
tramite la didattica a distanza a causa dell’epidemia di coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: INGLESE                                                       DOCENTE: Furini Beatrice 

 

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI: 2 

N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 66 

a) Situazione d’ingresso 

 

 

  
  

possesso  
 

 dei  
   

  
  

pre-requisiti 

  
  

per   
 n° di 

alunni   
  

   

  

  

in   
 modo 

sicuro e pieno 

   

  

  

in   
 maniera 

accettabile 

   

 

 

 

3 

 

  

  

in   
 maniera 

parziale 

  

 

 

 

1  

  

  

in   
 maniera 

non 
soddisfacente 
  

  

  

 

 

  

  

 
  

  

   

  

  

  
  

  
  

   

  

  

  
  

   

  

  

 

   

  

  

  
  
  
  

   

 

 

 

b) Obiettivi specifici della disciplina 

 

1- Potenziamento delle competenze comunicative livello B2 



 

2- Sviluppo delle abilità dialogiche in situazioni complesse 

3- Saper comprendere e riassumere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati 

4- Produzione scritta e orale chiara anche se semplice che evidenzi scelta lessicale 
appropriata 

     

 

c) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 

 

 

Modulo o unità didattica n°1 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

 

Career Pathways in Travel and Tourism 

Tourist Information Officer 

Tour Guide 

Job Opportunities 

National Gallery 

W. Turner 

 

 

Modulo o unità didattica n°2 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

 

Rail Transport 

Meet the Rail Staff (Porter, Conductor, Engine Driver) 

Road Transport: Types of Buses and Coaches 

London Underground 

 

 



Modulo o unità didattica n°3 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

 

 

Water transport 

Isles of Scilly 

The Floating Hotels 

Titanic 

 

Air Transport 

Arrival and Departure Procedures 

Cabin Crew and Ground Staff 

 

Modulo o unità didattica n°4 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

Serviced Accommodation, Self-Catering Accommodation 

Hotels 

Hotel facilities, services, amenities 

Room Types 

 

 

Modulo o unità didattica n°5 

 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

 

How to Introduce a City/Town (Florence, Siena) 

How to Plan a City/Town Sightseeing Tour (London) 

London, The Great British Destination 

Black Taxi Tour of London 

 



 

 

Modulo o unità didattica n°6 

 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

 

How to Introduce a Country/Region (Tuscany) 

How to Plan a Country/Region Itinerary 

Scotland: Golf Tours 

Italian Renaissance Tour 

Eno-Gastronomy Tourism 

 

 

d) Strumenti di lavoro utilizzati 

fotocopie, materiali online 

 

 

e) Utilizzazione di laboratori 

 SÌ X NO 

 

 

F) Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

 

  
  

 
  
  

   

 

 

  

lezione 
 guid

ata 

 

 

 

  

lezione 
 
 
  
frontale 

 

 

  

ricerca 
 
 
  

individuale 

 

 

  

ricerca 
 
 

 o 
lavoro 

 

 

  

altro  
 

 (spe
cificare) 

 



  
 
  

 
  

 
 
  

di  
 

 grup
po  
 
  

 
  

 
  

……………
. 

 
  

  

  

mod.1  
   

   

 

 

  

X 

 
  

 

 

  

X 

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

  

  

mod.2  
   

   

 

 

  

X 

 
  

 

 

  

X 

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

  

  

mod.3  
   

   

 

 

  

X 

 
  

 

 

  

X 

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

 

 

  

X 

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  



 

  

  

  
 mod.4 

  
  

  
 mod.5 
  
  

  
  

  
 mod. 6 

   

 

 

  

X 

 
 
  

X 

 
 
  

X 

 
  

 

 

  

X 

 
 
  

X 

 
 
  

X 

 
 
  

 

 
 
  

 
  

 

 

  

 

 

 
 
  

 
 
  

X 

 
  

 

 

  

 
 
 
  

 
  

 

 

  

 

 

 
 
  

 
 
  

 

 

 
 
  

 
 
  

 

 
 
  

 
  

 

 

 

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

 

 

h) Metodi per la verifica e valutazione 

 

 



a) metodi utilizzati per la verifica formativa 

 

 

Prove strutturate X 

Colloqui X 

 

 

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 

 

 

Prove strutturate X 

Prove semi strutturate X 

Colloqui X 

 

 

i) Numero di verifiche sommative effettuate 

 

 

1° quadrimestre n°3 prove scritte n°3 

 

2° quadrimestre n°3 prove orali n°3 (svolte in modalità didattica a distanza) 

 

 

50. Altre  annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o  positive relative 
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze  realizzate con gli allievi etc.) 

 

 

 

 

 



 

    

(modello D) 

MATERIA: ARTE E TERRITORIO                 DOCENTE MARTINA GORINI 

N. ore di lezione settimanali:  2 

N. 66 di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane)  

 A) SITUAZIONE D’INGRESSO 

Possesso dei pre-
requisiti per n° di 
alunni 

In modo sicuro e 
pieno 

In maniera 
accettabile 

In maniera 
parziale 

In maniera non 
soddisfacente 

  3 1   

  

B) COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

·    Leggere e analizzare, con un linguaggio adeguato, un’opera d’arte figurativa nelle 

sue caratteristiche principali. 

·       Individuare le caratteristiche fondamentali di periodi e linguaggi artistici. 

·       Collocare opere e autori nei rispettivi contesti geografici, storici e culturali. 

·       Acquisire consapevolezza del proprio territorio; sviluppare conoscenza e sensibilità 

per il patrimonio del territorio e per la sua tutela e valorizzazione 

·       Ricercare, documentare, progettare e saper presentare servizi, prodotti e itinerari 

turistici 

  

C) ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Modulo n° 1: NEOCLASSICISMO 

Il Gran Tour del 1700 e il Vedutismo 

Il Neoclassicismo: David (Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat). Canova (Teseo e 
il minotauro, Amore e Psiche) 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Goya (le pitture chiare, Maja vestida e desnuda, Il 3 
di Maggio 1808 a Madrid) e Ingres (La bagnante di Valpiçon, Monsieur Bertin) 

  

Modulo n° 2:  ROMANTICISMO 

Il Romanticismo: la figura dell’artista, il concetto di Sublime e il rapporto dell’uomo con la 
natura madre e matrigna 



Friedrich (Monaco in riva al mare, Il viandante sul mare di nebbia, Il mare di ghiaccio. Il 
Naufragio della Speranza), Constable (The hay wain) Turner (Pioggia, vapore e velocità), 

La pittura di storia: Géricault (Gli alienati e la Zattera della Medusa), Hayez (Il bacio) e 
Delacroix (La libertà guida il popolo) 

  

Modulo n° 3: DAL REALISMO AGLI IMPRESSIONISTI 

La scuola di Barbizon: dalle origini al Realismo. Courbet (Gli spaccapietre) 

Gli impressionisti e lo studio della luce: Monet (Impressione. Il levar del sole, I papaveri, 
Grenouillère, Cattedrale di Rouen), Renoir (Grenouillère, La colazione dei canottieri a 
Bougival, Ballo au Mouline de la Galette), Degas (Lezione di ballo, Assenzio, Le stiratrici) 
e Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère) 

Il Pointillisme di Seurat (Il circo) 

  

Modulo n° 4: POST IMPRESSIONISMO E ESPRESSIONISMO 

Cézanne e la montagna di Saint Victoire (La casa dell’impiccato, Donna con caffettiera, 
Natura morta, Montagna Sainte Victoire – version varie) 

Van Gogh e la forza del colore (Autoritratti, Girasoli, La camera da letto, Notte stellata, 
Campo di grano con mietitore e Campo di grano con corvi) 

I Fauves e Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, Nudo blu). 

L’Art Nouveau e le Secessioni di Berlino e Vienna: Munch (L’urlo) e Klimt (Le tre età della 
donna, Giuditta II). 

Toulouse-Lautrec e il manifesto (Au Moulin Rouge e manifesti di locali) 

  

Modulo n° 5: LE AVANGUARDIE DI INIZIO NOVECENTO 

Il cubismo e Picasso (Les Demoiselles d’Avignon, Donna con chitarra, Natura morta con 
sedia impagliata, Guernica) 

Il Futurismo: un’arte totale 

Il dinamismo di Boccioni, Carrà e Balla (La città che sale, Forme uniche della continuità 
nello spazio, I funerali dell’anarchico Galli, Dinamismo di un cane a guinzaglio) 

  

Modulo n° 6: VERSO L’ASTRATTISMO 

La metafisica di De Chirico (Canto d’amore, Le muse inquietanti) 

L’astrattismo di Kandinsky (Impressione V, Composizione VIII, Primo acquerello astratto) e 
Mondrian (esemplari dell’albero) 

  



 

 D) STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

fotocopie e schede didattiche fornite dal docente; supporti audiovisivi e prodotti 

multimediali, presentazioni powerpoint e video di approfondimento condivisi su piattaforma 

e-learning della scuola, applicazioni per video meeting e condivisione materiali 

E) UTILIZZAZIONE DI LABORATORI  No 

F) METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

Lezione frontale, lezione guidata, discussione guidata, video lezione 

 G) METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sommative sono state svolte alla fine di ogni modulo e formative in itinere attraverso 
colloqui (dal 5 di marzo attraverso applicazioni di video meeting per la didattica a distanza) 

1° quadrimestre: prove scritte n°3 

2° quadrimestre: prove orali n°3 (comprese verifiche di eventuale recupero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
“San Giovanni Bosco” 

COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 
 

 

 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

  

Di Mario Francesco 

Dopo avere illustrato le principali differenze tra i metodi relativi alla 

fissazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico, presentare, sulla 

base delle risorse della propria destinazione, un itinerario turistico-

culturale sia  in italiano che in inglese della durata di 3 giorni / 2 notti e, 

con dati opportunamente scelti, la relativa tariffazione con il metodo del 

full costing. 

 

Rossi Valentina 

Dopo aver delineato nel complesso il sistema di pianificazione, 

programmazione e controllo, illustrare il budget, le sue funzioni e il suo 

processo di formulazione. Presentare, con dati opportunamente scelti, 

un’applicazione pratica di redazione dei budget settoriali e del budget 

economico di un albergo. Procedere infine alla descrizione in lingua 

inglese dell'albergo. 

  

 



 

Vanni Elisa 

Dopo avere illustrato le principali differenze tra i metodi relativi alla 

fissazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico, presentare, sulla 

base delle risorse della propria destinazione, un itinerario enogastronomico 

sia in italiano che in inglese della durata di 3 giorni / 2 notti e, con dati 

opportunamente scelti, la relativa tariffazione con il metodo del full 

costing. 

  

Cianciolo Rebecca 

Dopo aver descritto in inglese una destinazione turistica a scelta, 

presentare l’analisi SWOT della stessa e analizzare, utilizzando opportuni 

indicatori quantitativi, l’offerta e la domanda turistica. Inoltre  indicare i 

trend della domanda turistica  che hanno determinato nuove forme di 

turismo. 
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