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COMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Docente 
 

Disciplina 
 

Abenante Roberto Inglese 

Bruschelli Gianfranco Geografia turistica 

Cenni Annamaria Italiano e storia 

Di Filippo Francesco Diritto e legislazione turistica 

Lombardi Dora Discipline turistiche aziendali 

Palatresi Silvia Seconda lingua comunitaria: Francese 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
COORDINATORE DI CLASSE:   prof.ssa Dora Lombardi 
 
 

 
Docente 

 

 
Disciplina 

Abenante Roberto Inglese 

Bianchi Pietro Scienze motorie e sportive 

Bisaccioni Alberto Arte e territorio 

Bruschelli Gianfranco Geografia turistica 

Cenni Annamaria Italiano e storia 

Di Filippo Francesco Diritto e legislazione turistica 

Gallai Alessandro Terza lingua comunitaria: Tedesco 

Lombardi Dora Discipline turistiche aziendali 

Pagliai Giulia Matematica 

Palatresi Silvia Seconda lingua comunitaria: Francese 

Viglianisi M.Cristina Religione cattolica 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

CANDIDATI INTERNI  

1.Ciufegni Tommaso             

2.Coco De La Cruz Annamaria           

3.Comucci Stefano 

4.Dani Alessia 

5.Del Lungo Maria 

6.Donati Sara 

7.Giugliano Alessia Pia 

8.Kalsi Navdeep Kaur 

9.Kaur Navpreet 

10.Leotta Alessandro 

11.Maddii Elena 

12.Maffei Sara 

13.Manetti Anita 

14.Miniati Giada 

15.Nocentini Asia 

16.Pascucci Benedetta 

17.Rabatti Giulia 

18.Rainetti Giulia 

19.Rigli Claudio 

20.Rossi Camilla 

21.Sulo Vanessa 

22.Tellan Lavinia 

23.Trefoloni Giorgia 

24.Violetti Alessandro 
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25.Xhelilaj Kelly 

 
                            

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 25 alunni, 20 femmine e 5 maschi. Sono presenti tre alunni 
certificati DSA, per i quali sono stati predisposti PDP.  
Nell’arco del triennio si è verificato un avvicendamento dei docenti di alcune discipline di 
indirizzo, ma,nonostante ciò, la classe ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai 
diversi stili di insegnamento. 
In generale gli studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando 
interesse e impegno verso le attività proposte, pur con attitudini e capacità differenti. 
Anche nel periodo di didattica a distanza, che in questo anno scolastico ha caratterizzato la 
maggior parte del percorso educativo, la partecipazione è stata attiva e i docenti hanno 
promosso una didattica diretta a coinvolgere e responsabilizzare gli alunni nella gestione di 
situazioni non sempre facili, cercando di costruire un clima di lavoro sereno e costruttivo. 
Per quanto riguarda il profitto si rilevano diversi livelli di preparazione. Un gruppo di allievi 
si è distinto per  capacità ed impegno costanti, raggiungendo ottimi livelli di 
apprendimento. Un secondo gruppo ha seguito con attenzione e applicazione, 
conseguendo nel complesso un discreto profitto. Una minoranza, infine, ha ottenuto 
risultati altalenanti in alcune discipline, sia per proprie peculiarità che per un impegno non 
sempre adeguato, raggiungendo comunque valutazioni sufficienti. 
Durante il triennio la classe ha partecipato a numerose attività di P.C.T.O. che hanno 
avuto come obiettivo il raggiungimento di quanto previsto dal profilo in uscita, ovvero  
l’acquisizione  di conoscenze teoriche e applicative   spendibili in vari contesti di vita, di 
studio e di lavoro, unite ad abilità cognitive idonee a risolvere problemi e sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. 
Nello svolgimento di tali attività tutti gli studenti hanno mostrato interesse, serietà e 
puntualità. 
Il dialogo con le famiglie è stato costante e puntuale e si è svolto in un clima di serenità e 
collaborazione. 
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’attività progettata per il percorso di educazione civica, coerentemente con le indicazioni 
ministeriali previste con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 allegato C, mira a promuovere la 
convivenza armoniosa e a realizzare il fine centrale dell’educazione che è il pieno sviluppo 
della persona e la realizzazione dell’individuo come essere sociale. Più nello specifico, essa 
aiuta gli studenti a sviluppare la “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 

Le tematiche affrontate hanno riguardato i tre nuclei indicati nelle linee guida: 
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• Costituzione, legalità e solidarietà 

• Sviluppo Sostenibile  

• Cittadinanza digitale 

 
Competenze riferite al PECUP 

 
• Cogliere la complessità dei problemi politici, sociali, economici e scientifici alla luce  
          del progresso scientifico e tecnologico e formulare risposte personali argomentate 
• Partecipare al dibattito politico economico e culturale con consapevolezza e spirito 
          critico 

 
Docente coordina-

tore 
Francesco Di 

Filippo 
Disciplina Educazione civica 

Indirizzo TURISMO Classe V 
Argomenti trattati: 
 

1. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. 
2. L’organizzazione costituzionale dello Stato repubblicano. 
3. Il giorno della memoria. 
4. Comunità e resistenza. 
5. L’ascesa del partito nazionalsocialista. 
6. I campi di concentramento e di sterminio. 
7. I movimenti per i diritti femminili in Germania dal 1848 alla odierna Repubblica 

Federale Tedesca. 
8. Il ruolo della donna e la considerazione dell’omosessualità nella seconda guerra 

mondiale. 
9. Lo sport durante il fascismo. 
10. I campioni dello sport perseguitati dal nazismo. 
11. Arte e totalitarismi del xx secolo. 
12. Meeting dei diritti umani. 
13. Diritti individuali e limitazioni in periodo di Covid. 
14. Organizzazioni internazionali per la tutela della pace: il ruolo dell’Onu e della UE. 
15. Il World Trade Organization (WTO). 
16. L’ambiente e lo sviluppo sostenibile. 
17. L’economia circolare. 
18. Agenda Onu 2030 e gli obiettivi 16 e 17. 
19. Turismo sostenibile e tutela del patrimonio artistico. 

 
Totale ore 43  

 
 

ATTIVITA’ CLIL 
 

CONTENUTI: il CLIL è stato attivato nella materia Arte e territorio (prof. A. Bisaccioni), con 

l’ausilio del lettore madrelingua Francesco Di Biase ( 5 incontri della durata di 1 ora cia-



 

 

6 

 

scuno). Nel dettaglio, sono stati affrontati temi su argomenti storico artistici di interesse 

internazionale (scambio di esperienze  con scuola gemellata West High School of Sprin-

gfield in Massachusetts) e del contesto locale (Liberty in Valdarno).  

TEMPI: secondo quadrimestre (da metà aprile al prossimo 21 maggio). 

OBIETTIVI: consentire agli studenti di applicare in lingua inglese le competenze acquisite 

nel corso del triennio di storia dell’arte, ovviamente con particolare riferimento al pro-

gramma dell’ultimo anno e implementare il vocabolario settoriale in lingua inglese. 

METODOLOGIA : lettura e analisi del testo storico-artistico in lingua inglese, speaking con 

il lettore, cooperative learning per produzione di un elaborato multimediale finale. 

STRUMENTI: lettore madrelingua, glossario dei termini tecnico-specialistici, schede specifi-

che in lingua inglese, filmati sull’argomento in lingua originale, sottotitolati, interscambio 

con studenti madrelingua. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO ED 
INSERITI NEL P.T.O.F. D’ISTITUTO E FATTI PROPRI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

I criteri e gli strumenti di valutazione, ai quali questo Consiglio di Classe fa riferimento, 
sono quelli approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. d’istituto. 

La valutazione del docente prende in considerazione la sinergia delle seguenti voci: 
• raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze dell’indirizzo; 
• impegno nel lavoro a scuola ed a casa; 
• disponibilità al dialogo educativo; 
• partecipazione al lavoro che viene svolto in classe o in laboratorio; 
• rispetto delle regole sociali nei confronti di compagni e personale scolastico; 
• progresso di apprendimento sia in senso negativo che positivo. 
  
SCALA DOCIMOLOGICA 
 
Prestazioni dello studente Giudizio 

sintetico 
voto 

Lo  studente non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta ogni   
attività ed impegno 

nullo 1 

Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti 
trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 
assegnati 

quasi nullo 2 

Lo studente evidenzia conoscenze molto parziali e 
disorganiche con gravi errori, gravissime difficoltà nella 
comprensione dei contenuti e nell’applicazione dei concetti di 
base;  metodo di studio inadeguato 

gravemente 
insufficiente 

3 
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Lo studente evidenzia conoscenze parziali o disorganiche 
con gravi errori; difficoltà nella comprensione dei contenuti e 
nell’applicazione dei concetti di base;  metodo di studio non 
del tutto adeguato 

insufficiente 4 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali con alcuni errori 
o complete con gravi errori; risultano difficoltà 
nell’orientamento autonomo nei contenuti e nell’elaborazione 
dei processi cognitivi, nonostante un certo impegno e 
motivazione 

mediocre 5 

Lo studente evidenzia conoscenze abbastanza corrette, 
ma imprecise nella forma e nel contenuto, oppure parziali ma 
corrette; possesso delle contenuti essenziali della disciplina 

sufficiente 6 

Lo studente evidenzia conoscenze corrette, ma con 
qualche imprecisione; lo studente è in grado di applicare nella 
pratica le conoscenze acquisite e dimostra adeguate capacità 
espositive 

discreto 7 

Lo studente evidenzia conoscenze sostanzialmente 
complete e corrette. Articolate abilità espositive e sviluppate 
capacità logico - rielaborative dei contenuti acquisiti 

buono 8 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con 
rielaborazione personale. Ottima padronanza della materia. 
Lo studente sa valutare criticamente i risultati e i 
procedimenti e sa esporli con ricchezza argomentativa 

ottimo 9 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con 
rielaborazione personale e pienamente rispondente alle 
richieste. Ottima padronanza della materia. Sa valutare 
criticamente i risultati e i procedimenti, sa esporli con 
ricchezza argomentativa ed applicarli in situazioni nuove. 

eccellente 10 

 
VOTO DI CONDOTTA 
 
Il voto di condotta è proposto dal Coordinatore di Classe e attribuito dall’intero Consiglio di 
Classe riunito per la valutazione quadrimestrale e per gli scrutini, in base ai seguenti 
criteri: 

• rispetto del regolamento d’Istituto 
• comportamento e ruolo all’interno della classe 
• collaborazione con insegnanti e compagni 
• frequenza alle lezioni 
• interesse e partecipazione alle attività scolastiche 
• svolgimento degli impegni scolastici 

 
Seguendo la seguente griglia: 
 

DESCRITTORI VOTO 
Frequenza assidua e impegno proficuo e costante in tutte le discipline; 10 
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Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del 
 personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e particolarmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
 sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

(devono essere 
rispettati tutti gli 
indicatori) 

Frequenza assidua e impegno costante; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del  
personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di  
sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

9 
(devono essere 
rispettati tutti gli 
indicatori) 

Frequenza e impegno regolari; 
Comportamento rispettoso nei confronti nei confronti dei pari, degli  
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e sostanzialmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 

     sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

8 
(sono sufficienti  

5 su 6 indicatori) 

Frequenza e impegno non sempre regolari; 
Comportamento generalmente rispettoso nei confronti dei pari, degli  
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento non sempre responsabile e collaborativo; 
Sostanziale rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle 

     norme di sicurezza; 
Massimo due note disciplinari e/o provvedimenti. 

7 
(sono sufficienti  

4 su 5  indicatori) 

Frequenza e impegno scarsi e irregolari; 
Comportamento poco rispettoso e scorretto nei confronti dei pari, degli  
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento non responsabile; 
Scarso rispetto delle attrezzature, della struttura scolastica e delle norme  
di sicurezza; 
Presenza di almeno tre note disciplinari e/o provvedimenti . 

6 
(sono sufficienti  

4 su 5 indicatori) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI STUDENTI  

DELLE CLASSI III, IV E V 

 Il Consiglio di Classe, per l’attribuzione del credito scolastico: 
•  si è attenuto alle valutazioni; 
•  ha stabilito la media dei voti sulla base della quale sarà individuata, secondo la    

          tabella sotto riportata, la banda di oscillazione relativa alla media stessa. 
Per l’attribuzione del credito scolastico del V anno sarà utilizzata la tabella C 
dell’allegato A dell’ O. M. del 03/03/2021 (sotto riportata); per la conversione del 
credito degli anni precedenti  sono state usate le tabelle A e B dell’allegato A della 
stessa O.M.. M rappresenta la media conseguita nello scrutinio finale. 
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Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe 
quinta 

 M < 6 11-12 
 M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
Per stabilire il punteggio all'interno della fascia, si fa riferimento ai seguenti criteri: 
1. È stato attribuito il massimo della fascia in presenza della media dei voti superiore o  
     uguale a   5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5. 
2. Se la media dei voti è inferiore a 5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 è stato attribuito il  
    massimo della  fascia in presenza di almeno due degli elementi sotto indicati 
   (inseriti nel PTOF): 

a) partecipazioni alle attività complementari pomeridiane proposte dall’Istituto 
(progetti di istituto proposti dai dipartimenti, eventi, partecipazione a gare e 
manifestazioni interne o esterne, con lodevoli risultati); 
b) attività di tutor, se il compito è stato svolto con serietà e continuità; 
c) partecipazione attiva e proficua alle attività di orientamento in uscita, nelle 
attività di cittadinanza e costituzione e/o negli stage aziendali. 

Con più di un voto di consiglio è stato attribuito comunque il minimo della fascia. 
 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento in-
dicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli                                                                Descrittori 

 

Punti Punteggio 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estrema-
mente frammentario e lacunoso. 

1-2 

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

8-9 

Acquisizione dei contenuti e dei meto-
di delle diverse discipline del curricolo, 
con particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

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

10 

 

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

to 

1-2 

    II       È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

le discipline 

6-7 

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

8-9 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

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

10 

 

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

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

fici argomenti 
3-5 

   III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielabora-

zione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

critica e personale, rielaborando i con-
tenuti acquisiti 

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

10 

    I      Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

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

deguato 
2 

   III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
3 

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

4 

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

     V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al lin-

guaggio tecnico e/o di settore 
5 

 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

     V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

 

Punteggio totale della prova                                                                                                                                                                             
 

 

 
 
 
DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Durante questo anno scolastico il piano scuola ha subito numerose variazioni che hanno 
richiesto agli studenti e ai docenti un notevole spirito di adattamento. Fatta eccezione per 
alcune settimane all’inizio dell’anno scolastico, nel corso delle quali le attività didattiche si 
sono svolte regolarmente in presenza per il 100% degli studenti, successivamente e fino a 
conclusione dell’anno scolastico la situazione di emergenza epidemiologica ha richiesto 
l’impiego della Didattica Digitale Integrata. L’organizzazione delle attività didattiche, che 
variava ripetutamente sulla base dei vari decreti ministeriali, si è basata quasi sempre sulla 
divisione della classe in due gruppi che si sono alternati settimanalmente in presenza e in 
modalità online, salvo che per un breve arco di tempo durante il quale la pandemia ha im-
posto la didattica digitale per tutti gli studenti. Tuttavia, nonostante le restrizioni imposte 
alla “normale” didattica quotidiana di questo ultimo periodo, le attività laboratoriali sono 
state sempre garantite e tutelate con orari ad hoc, permettendo agli studenti di frequenta-
re la scuola almeno per un giorno alla settimana. 

Indipendentemente dall’emergenza sanitaria, il piano scuola ha sempre garantito alle stu-
dentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali (Legge 104/92, Legge 170/210, Di-
rettiva del 27-12-2012) e alle studentesse e agli studenti impossibilitati a usufruire della 
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didattica digitale per mancanza di strumentazione e/o connettività la possibilità di frequen-
tare le lezioni sempre in presenza. 

- Per gli studenti BES e  DSA la valutazione degli apprendimenti è coerente con il 

PDP. Tutta la documentazione relativa si ritiene allegata al presente documento. 

- Per gli studenti che si avvalgono della legge 104/92 la valutazione degli apprendi-

menti è coerente con il PEI. Tutta la documentazione relativa si ritiene allegata al 

presente documento. 

PROGRAMMI SVOLTI 

INGLESE 
 

DOCENTE: Roberto Abenante 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Abbastanza numerosa composta in maggioranza di allievi di sesso femminile. Il livello di 
attenzione è più che sufficiente e si denota un impegno discreto o alto nel lavoro in classe 
e nella precisione e impegno adeguato nello studio individuale a casa. Il Livello medio di 
preparazione  è più che sufficiente o discreto per buona parte della classe. Esistono 
diverse eccellenze dovute ad una buona motivazione personale trattandosi di un corso 
dove si studiano tre lingue straniere. 

 
 CONTENUTI 
 

• Step-one serviced accommodation 
• Types of service accommodation 
• Hotel grading, lettura e traduzione 
• Taking a Booking 
• Self catering accommodation 
• Plus Hostel Berlin 
• Handling complaints 
• Letters of complaint 
• Lavori nel settore alberghiero 
• Natural and cultural resources 
• Historic, cultural and man-made resoruces 
• Urban resources 
• Barbados perché andare lettura 
• Italia in poche parole 
• Emilia Romagna lettura 
• Exploring Sardinia 
• Exploring Rome 
• Exploring Florence 
• United in diversity the European Union 
• Tutte le forme del conditional, dalla forma 0 alla3. 
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Programma di educazione civica: 
Attività per il giorno della memoria  
Spoon River Anthology e condizione della donna nel passato 
United in diversity the European Union   
 

METODI 
 
Lezione frontale, compito di realtà (preparazione di itinerari, brochure, volantini, pacchetti 
vacanze), Audiovisivi, laboratorio linguistico in cloud via app, ricerche, uso di programmi 
informatici, flipped classroom. 

 
MATERIALI E MEZZI 
 
Libri di testo, appunti, audiovisivi online, cellulari personali per la realizzazione di video e 
audio, richerche e presentazioni. App specifiche per le lingue. App di google. Google maps 
e Google Earth. 

 
 

OBIETTIVI 
 
Autonomia operativa, gestionale e decisionale. Comprensione dei processi e dei 
meccanismi propri dell’industria turistica, competenze comunicative in lingua straniera 
spendibili, problem solving. 

 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
 
Valutazione dei lavori presentati sulla piattaforma Moodle. Valutazione delle attività 
laboratoriali su Duolingo for schools. Verifiche scritte o orali. 
 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. Il Docente  Roberto Abenante 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: Pietro Bianchi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha mostrato interesse verso la materia, con un profitto buono. Gli alunni 
hanno evidenziato una partecipazione attiva e collaborativa durante le lezioni. Di-
sciplina e correttezza ad ottimi livelli hanno facilitato il raggiungimento degli obiet-
tivi minimi. 

 
 

CONTENUTI 

Parte pratica: 
In palestra 
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• Attività ed esercizi a carico naturale  
• Esercizi di stretching 
• Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche 
• Attività ed esercizi per il miglioramento di tutte le capacità coordinative 

e  condizionali  
• Attività sportive individuali e di squadra 

   Parte teorica: 
• Salute, benessere e prevenzione 
• Alimentazione 
• C

ontrollo della postura, paramorfismi e di-
smorfismi 

• D
oping sportivo 

• P
rimo soccorso e procedure BLS 

• C
IO 

 
METODI 

• Lezione frontale 

• Presentazione degli argomenti attraverso esemplificazioni  

• Discussione guidata 

• Lavori di gruppo 

• Analisi del movimento e degli esercizi proposti  

• Esecuzioni pratiche a squadre 

• Esecuzione pratiche dal gesto semplice al più complesso 
 
 
MATERIALI E MEZZI 
 
• Attrezzatura ginnico-sportiva piccoli e grandi attrezzi 
• Osservazioni costanti sull’impegno, sul comportamento e sui tempi di  

   apprendimento  
• Slides (presentazioni ppt) 
 
 
OBIETTIVI 
 

• Eseguire i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive  
presentate  
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• Lo sport, le regole e il fairplay 
• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
• Essere in grado di elaborare risposte motorie personalizzate ed adegua-

te al contesto  
• Utilizzare la terminologia specifica della disciplina 
• Conoscere le regole del BLS e saper usare il defibrillatore 

 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
  

La valutazione viene espressa con voto unico che si ottiene dalla media del voto della  
parte pratica test motori , della parte teorica test a risposta multipla, dell’impegno e    
comportamento. Le valutazioni saranno almeno una pratica e una a quadrimestre. 

 
STRUMENTI E RISORSE: 
 

• Libro di testo: “Più movimento”, Ed. Marietti Scuola  
• appunti presi durante la lezione  
• materiale costruito in classe con utilizzo Lim.  

 
 

San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. Il Docente  Pietro Bianchi 
 

 

ARTE E TERRITORIO 
 

DOCENTE: Alberto Bisaccioni 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5ATU (Indirizzo Turistico) è composta da 25 alunni: di cui 20 femmine e 5 ma-

schi; 3 alunni hanno certificazione DSA. In generale, gli alunni sono apparsi interessati e 

partecipi alle attività didattiche della disciplina in questione e abbastanza coscienziosi nella 

preparazione alle attività di verifica degli apprendimenti (test scritti ed interrogazioni). 

Complessivamente il livello di apprendimento e di resa scolastica è medio alto. Ci si sareb-

be però aspettati - visto l’ultimo anno di corso della classe - una maggiore intraprendenza 

e atteggiamento fattivo/ propositivo nello svolgimento delle attività della disciplina. 

 

CONTENUTI 
 

• Sette – Ottocento: Il Neoclassicismo, architettura neoclassica, Antonio Cano-

va, principali opere sculture; pittura del Neoclassicismo in Europa e Italia; Jac-
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ques – Louis David; Jean-Auguste Dominique Ingres; Vincenzo Camuccini; Ga-

spare Landi e Giuseppe Benvenuti;  

• Ottocento: Il Romanticismo; Francisco Goya; Theodore Géricault; Eugène De-

lacroix; pittura di storia in Italia (Francesco Hayez); il paesaggio romantico in 

pittura; La scuola di Posillipo; John Constable; William Turner; architettura ro-

mantica dell’Ottocento (approfondimento sull’architettura neomoresca con labo-

ratorio sul castello di Sammezzano a Leccio di Reggello); il Realismo:   Corot e 

la scuola di Barbizon; Jean François Millet; Gustave Courbet; I Macchiaioli (Gio-

vanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini); L’impressionismo (Manet, 

Monet, Renoir, Degas); Postimpressionismo  (Toulouse-Lautrec; Paula Cézanne, 

van Gogh, Gauguin) ; Nabis e Neoimpressionismo; Il Divisionismo; Il Simbolismo 

in pittura e scultura;  Il Modernismo (modulo CLIL con approfondimenti 

dell’architettura Liberty in Valdarno);  

• Novecento: le Avanguardie storiche (Espressionismo, Die Brüke, Cubismo (Pa-

blo Picasso e George Braque); Futurismo; Dadaismo; Arte fra le due Guerre (La 

Metafisica e Giorgio de Chirico; l’École de Parise:  March Chagall e Amedeo Mo-

digliani; il Surrealismo e René Magritte; Il Ritorno all’Ordine e il Gruppo Nove-

cento; 

• Il Secondo Novecento: Il graffitismo (Jean-Michel Basquiat e Keith Haring). 

 
METODI 

 
• Lezione frontale 

• Visione di documentari online su temi di attualità storico-artistica 

• Attività progettuale e PCTO: incontri (6 ore) in videoconferenza con esperto esterno 

(dott. CARLO MENICATTI) per approfondire temi di promozione e tutela dei beni storico 

artistici del territorio (Il castello di Sammezzano: un bene da salvare; Il Castello di 

Sammezzano: set delle Mille e una notte) 

• Laboratorio di gruppo (ricerche di approfondimento su monumenti e percorsi artistici 

del contesto territoriale valdarnese; presentazione di elaborati multimediali sui beni 

storico-artistici-turistici del territorio valdarnese 

• Metodologia CLIL: lezioni e test in lingua inglese su argomenti atorico artistici di inte-

resse internazionale e del contesto locale (Liberty in Valdarno); collaborazione con let-

tore madrelingua dott. FRANCESCO DI BIASE (5 incontri); incontro e scambio di esperienze 
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ed esperienze professionalizzanti con scuola gemellata West High School of Springfield 

(Massachusetts). 

 
MATERIALI E MEZZI 

 
• Libro di testo: CLAUDIO PESCIO (a cura di), Contesti d’arte. Dal Neoclassicismo ad og-

gi, vol 3, Giunti TVP. 

• Dispense ed approfondimenti: veicolati dal docente mediante la piattaforma di e-

learning Moodle. 

 

OBIETTIVI 
 
• Saper ricollegare un’opera d’arte al contesto storico-culturale di appartenenza; 

• Conoscere gli aspetti tecnico-formali delle varie correnti artistiche affrontate;  

• Descrivere e commentare un’opere studiata, utilizzando termini e concetti adeguati 

e contestualizzandola nell’ambito storico-culturale di appartenenza;  

• Saper cogliere i collegamenti tra letteratura e arti figurative;  

• Saper ricollegare aspetti generali ed europei o internazionali con aspetti storico arti-

stici e monumentali locali. 

 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

 
Verifiche orali e controllo degli esercizi del libro di testo; test scritti periodici di verifica del-
le principali UdA 

 
 

San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. Il Docente  Alberto Bisaccioni 
 
 

 
GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE: Gianfranco Bruschelli 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, che conosco dal precedente anno scolastico, non presenta elementi di cri-

ticità. Gli studenti, durante il corso dell’anno, hanno messo un forte impegno nello 

studio della materia. Salvo qualche debole elemento, che raggiunge comunque la 

sufficienza, la classe è composta da studenti che usano un linguaggio appropriato e 



 

 

17 

 

sono in grado di costruire itinerari geografici tenendo in considerazione le varie pro-

blematiche economico-turistiche mondiali. 

 

CONTENUTI 

 

• Africa mediterranea: inquadramento fisico e politico, risorse e flussi turistici. 

• Egitto, Tunisia, Marocco (geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, 

tradizioni e gastronomia). 

• Africa centrale: inquadramento fisico e politico, risorse e flussi turistici. 

• Senegal e Kenya (geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, tradi-

zioni e gastronomia). 

• Africa meridionale: inquadramento fisico e politico, risorse e flussi turistici. 

• Namibia (geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, tradizioni e gastro-

nomia). 

• Madagascar (geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, tradizioni e ga-

stronomia). 

• Suda-

frica (geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, tradizioni e gastrono-

mia). 

• Asia occidentale: inquadramento fisico e politico, risorse e flussi turistici. 

• Israele 

(geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia). 

• Asia meridionale e sud-orientale: inquadramento fisico e politico, risorse 

e flussi turistici. 

• India, Cina, Giappone (geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, 

tradizioni e gastronomia). 

• America Settentrionale: inquadramento fisico e politico, risorse e flussi turistici. 
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• USA, 

Cuba (geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, tradizioni e gastrono-

mia). 

• America Meridionale: inquadramento fisico e politico, risorse e flussi turistici. 

• Brasile 

(geografia fisica e politica, natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia). 

• Oceania: inquadramento fisico e politico, risorse e flussi turistici. 

• Australia e Polinesia Francese (geografia fisica e politica, natura, arte e 

cultura, tradizioni e gastronomia). 

METODI 

Lezione frontale, LIM, Internet. 

MATERIALI E MEZZI 

Sono state utilizzate tramite la LIM mappe mute, fisiche e politiche e dove opportuno 

visualizzati video pertinenti agli argomenti trattati. 

 

OBIETTIVI 

Saper utilizzare e leggere le mappe geografiche, conoscere la conformazione  

fisica e politica dei continenti (monti, fiumi, mari, pianure, isole e penisole,  

confini e Stati) la natura, l'arte, la cultura, le tradizioni e la gastronomia delle  

Nazioni oggetto di studio. 

Saper integrare, partendo dalla conoscenza delle tematiche sopra esposte, i concetti 

appresi nello scenario del Mondo attuale con un ottica geopolitica e collegandosi con le 

altre discipline oggetto di studio. 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

Verifiche orali. 

Testo utilizzato:  Stefano Bianchi, Rossella  Köhler, Sandro Moroni, Carla Vigolini – 

“Destinazione mondo. Corso di geografia turistica”, Volume 3 - DeAgostini 
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San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. Il Docente  Gianfranco Bruschelli 
 

ITALIANO 

DOCENTE: Annamaria Cenni 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Il lavoro in questa classe è stato svolto in un clima abbastanza sereno e collaborativo. Gli 
alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo dimostrando complessivamente 
interesse e impegno. Certamente, anche quest’anno, le difficoltà dovute alla didattica a di-
stanza non sono state poche e ci siamo dovuti adattare a situazioni che sono cambiate va-
rie volte e con modalità non sempre facili da gestire. Comunque, nonostante ciò, la parte-
cipazione ha continuato ad essere abbastanza attiva. 

Per quanto riguarda il profitto si rilevano diversi livelli di preparazione. Un gruppo di al-
lievi si è distinto per  buone doti espressive e per un impegno pressoché  costante. Gli 
studenti che appartengono a questo livello sono in grado di sapersi orientare con sicurezza 
e proprietà espressiva nei contenuti trattati, sanno fare collegamenti e associazioni tra te-
mi e/o autori diversi e sanno analizzare con competenza i testi proposti. Anche le prove 
scritte sono caratterizzate in genere da un impianto logico e da una elaborazione adegua-
ta, solo in alcuni casi permangono alcune improprietà o lievi difficoltà espressive. Un altro 
gruppo, invece, presenta qualche carenza per ciò che riguarda le competenze comunicati-
ve sia orali che scritte e anche la capacità di rielaborazione personale non sempre è risul-
tata adeguata, tuttavia sono stati raggiunti risultati  pienamente sufficienti. Infine alcuni 
studenti presentano carenze nella preparazione di base e le capacità rielaborative e criti-
che sono state acquisite ad un livello più superficiale e anche le capacità comunicative ri-
sultano meno fluide e adeguate sia nelle verifiche orali che scritte, comunque anche que-
sto piccolo gruppo riesce a raggiungere risultati sufficienti. 

 
METODI 

MATERIALI E MEZZI: 

I materiali didattici privilegiati sono stati il libro di testo,  le sintesi e gli appunti personali, 
inoltre alcuni moduli sono stati approfonditi attraverso filmati e documenti presentati at-
traverso la LIM. Le attività didattiche prevalentemente poste in atto sono state la lezione 
frontale e la lettura dei testi, accompagnata da spiegazioni e da commenti. Si è cercato di 
sollecitare, quando possibile, la conversazione sui temi trattati e di favorire la partecipa-
zione degli studenti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle attività di riflessione 
linguistica eseguite sui testi.  Le tipologie di verifica sono state diversificate: interrogazio-
ni, compiti scritti, prove semistrutturate.  
Durante la didattica a distanza le verifiche scritte sono state inserite e corrette su moodle, 
quelle orali sono state effettuate in video conferenza. Certamente il controllo sul processo 
di apprendimento, in questo periodo, è risultato più difficoltoso per le criticità che tale di-
dattica comporta. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
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CONOSCENZE 
• Conoscere un numero significativo di opere letterarie della fine dell’Ottocento e del 

primo Novecento 
• Conoscere le vicende biografiche, il pensiero e le poetiche dei diversi autori 
• Conoscere le principali problematiche storiche e culturali del periodo cui appartengono 

gli autori e le opere oggetto di studio. 
• Conoscere le relazioni tra fenomeni letterari e contesto storico-culturale. 
 
     COMPETENZE 
 
• Possedere competenze relative all’analisi del testo letterario  
• Possedere competenze comunicative ed espressive 
• Possedere competenze relative alla produzione di testi scritti di varia tipologia 

 
CAPACITÀ /ABILITÀ 

 
• Saper operare collegamenti e sintesi 
• Saper individuare le tematiche e gli aspetti formali del testo letterario 
• Saper collocare il testo letterario nel suo contesto  
• Saper interpretare criticamente testi e problematiche letterarie  
• Saper esporre, con proprietà di linguaggio e in forma chiara ed organica, i contenuti 

appresi. 
• Saper usare la lingua in modo appropriato nella produzione di testi scritti  

 
VALUTAZIONE; CRITERI E STRUMENTI 

Le tipologie delle prove di verifica più frequenti sono state le interrogazioni orali, i compiti 
scritti, i questionari a risposta aperta. Per quanto riguarda la valutazione, è opportuno rile-
vare che il raggiungimento della sufficienza ha tenuto conto dell’acquisizione degli obiettivi 
minimi, dando particolare importanza alle conoscenze. Naturalmente sono state tenute in 
considerazione anche la qualità della partecipazione al dialogo educativo e la progressione 
nell’apprendimento. Gli strumenti privilegiati sono stati i libri di testo, le sintesi e gli ap-
punti personali. Nel periodo della didattica a distanza abbiamo usato il registro elettronico, 
la piattaforma Moodle, Cisco Webex Meeting per le videolezioni, le mail. 
Programma sintetico svolto 

MODULO PER AUTORE: Giovanni Verga 
 

Il Positivismo, il Naturalismo, la Scapigliatura  
Il Verismo  
La vicenda biografica dell’autore, il pensiero e la poetica, Le opere principali 
Il canone dell'impersonalità, la tecnica narrativa della regressione, l’artificio dello  
 straniamento. 
Il "ciclo dei vinti" 
Lettura e analisi di alcune novelle significative 
I Malavoglia: analisi generale; lettura e commento della “Prefazione” a  
I Malavoglia. 
Mastro  don Gesualdo: analisi generale. 
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MODULO STORICO LETTERARIO: l’età del Decadentismo 
 

 
    Introduzioni al Decadentismo, Il contesto storico-sociale e letterario del  
    Decadentismo 

Il Simbolismo  
L’Estetismo 
Il Superomismo  
Il romanzo Decadente in Italia, in Francia, in Inghilterra; l’eroe decadente 

 
Modulo per autore: G. D’Annunzio 

 
     G. D’Annunzio, la vita le opere principali la formazione culturale e la poetica 
      Il piacere: analisi generale. 
      Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

 
 
 

Modulo per autore: Giovanni Pascoli 
 

La vita, il pensiero, la poetica.  
Le opere principali. Lo stile e i temi.  
Myricae e Canti di Castelvecchio: la composizione, la struttura,  i temi, la metrica, la 

lingua e lo stile.  
 
 
 

Modulo per opera: La coscienza di Zeno 
 

Italo Svevo: la vita, le opere principali 
La formazione culturale e la visione del mondo. 
La coscienza di Zeno: le vicende, l’impianto narrativo e le tecniche narrative, il genere e 

lo stile. La figura dell’inetto.  La struttura narrativa, il tempo misto e il narratore 
inattendibile 

Modulo per autore: Luigi Pirandello 
 

La vita , il pensiero: contrasto vita-forma, relativismo psicologico, incomunicabilità 
L’umorismo 
Le opere principali  

     Il teatro. 
     Lettura e analisi di alcune novelle significative 

Il fu Mattia Pascal: analisi generale. 
 

 
MODULO STORICO LETTERARIO: La poesia italiana del primo Novecento  

 
Il primo Novecento: i problemi, la storia e la società, le idee e la cultura. 
La stagione delle avanguardie 
Il Crepuscolarismo, il Futurismo 
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G. Gozzano:  la vita, le opere e la poetica 
I poeti vociani: Sbarbaro, Rebora e Campana 

 
Modulo per autore: 

 
G. Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. 
 
 

Modulo per autore: 
 
E. Montale: la vita, le opere e la poetica.  

 
Libro di testo: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E.Sada, O.Tribulato Le 
Porte della letteratura, Mondadori Education 2017. 

 

 

STORIA 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli studenti, pur con attitudini e capacità differenti, hanno manifestato interesse per gli 
avvenimenti storici del Novecento . Occorre evidenziare che, in generale, tutta la classe ha 
dato prova di poter apprendere i contenuti dei singoli moduli; un gruppo abbastanza nu-
meroso si è messo in evidenza per capacità di analisi e sintesi ed è giunto ad una cono-
scenza articolata dei vari moduli, mostrando di sapersi orientare con sicurezza e proprietà 
espressiva nei contenuti trattati.  Alcuni invece, pur raggiungendo risultati sufficienti, han-
no mostrato qualche difficoltà nel conservare a lungo le acquisizioni, nell’analisi critica e 
nell’operare collegamenti tra gli avvenimenti.  

 

METODI 

 Le attività didattiche prevalentemente poste in atto sono state la lezione frontale, i 
questionari di comprensione del testo, la lettura di documenti storici  riguardanti apetti 
significativi del periodo storico trattato. Si è cercato di sollecitare, quando possibile, la 
conversazione sui temi trattati e di favorire la partecipazione degli studenti. Durante la di-
dattica a distanza alcune mappe, schemi e sintesi sono state inserite su moodle e le verifi-
che orali sono state effettuate in video conferenza. Certamente il controllo sul processo di 
apprendimento, in questo periodo, è risultato più difficoltoso per le criticità che tale didat-
tica comporta. 

 

MATERIALI E MEZZI: 

Gli strumenti privilegiati nel corso dell’anno sono stati i libri di testo, gli schemi, le sintesi e 
gli appunti personali. Sono stati proposti documenti e filmati per approfondire alcuni mo-
duli. Nel periodo della didattica a distanza abbiamo usato il registro elettronico , la piatta-
forma Moodle, Cisco Webex Meeting per le videolezioni, le mail. 
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OBIETTIVI 

Conoscenze 

 
• Conoscere le linee generali di sviluppo del panorama storico dell’Ottocento e del Nove-

cento  
• Conoscere i principali avvenimenti della storia d’Italia dalla formazione dello stato uni-

tario alla nascita della Repubblica 
• Conoscere le  problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, 

l’interpretazione delle fonti storiche 
• Cogliere la complessità dell’evento storico e saper stabilire relazioni tra diverse situa-

zioni storiche 
 

Competenze 
• Saper cogliere le principali cesure e gli elementi di continuità dell’evento storico 
• Possedere competenze comunicative ed espressive 
• Saper operare collegamenti e sintesi 

 
Abilità 

• Saper analizzare un fenomeno storico come fenomeno complesso 
• Saper utilizzare un lessico specifico e fondamentali concetti storiografici 
• Saper mettere in relazione il singolo avvenimento con il contesto economico, ideologico 

e politico in cui inserito 
• Saper confrontare il passato con il presente 
• Saper produrre testi orali e scritti su argomenti storici utilizzando documenti e cono-

scenze acquisite 
 

VALUTAZIONE, CRITERI E STRUMENTI: 
 
Le tipologie delle prove di verifica più frequenti sono state le interrogazioni orali. Per quan-
to riguarda la valutazione, è opportuno rilevare che il raggiungimento della sufficienza ha 
tenuto conto dell’acquisizione degli obiettivi minimi, dando particolare importanza alle co-
noscenze. Naturalmente sono state tenute in considerazione anche la qualità della parteci-
pazione al dialogo educativo e la progressione nell’apprendimento. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SINTETICI: 

Modulo di raccordo 
 

L’Italia liberale 
 

I caratteri dell’unificazione. 
La classe dirigente: Destra e Sinistra 
 
 
 

Modulo I  
La società industriale di massa e l’imperialismo 
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La società di massa 
Le trasformazioni del sistema politico 
Gli stati – nazione e l’imperialismo .  
 
 

Modulo II 
 

 L’età giolittiana 
 

L’Italia industriale: sviluppo, squilibri, lotte sociali  
Il riformismo giolittiano e la modernizzazione del paese. 
Il problema dell’emigrazione. 
La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 
 

 
Modulo III 

 
 La prima guerra mondiale 

 
Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 
Neutralisti e interventisti in Italia 
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’intesa.  
La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 
La fine del conflitto, le principali conseguenze politiche, economiche e sociali.  
Il dopoguerra nei paesi vincitori. Il biennio rosso in Italia. 

 
 

Modulo IV 
 

L'economia tra le due guerre mondiali 
 

L'economia internazionale dopo la Grande guerra. 
La crisi del '29 e il New Deal. 
 

 
Modulo V 

 
La formazione dei regimi totalitari in Europa 

 
Il fascismo in Italia  
Il nazionalsocialismo in Germania 
Lo stalinismo 

 
 
Modulo VI 

 
 L’Europa  fra le due guerre   

 
Regimi autoritari nell’Europa centro-orientale (sintesi) 
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La guerra civile spagnola (sintesi) 
 

 
 
Modulo VII 

 
 La seconda guerra mondiale 

 
La guerra: cause e andamento del conflitto 
L'Italia in guerra  
L’olocausto e i caratteri delle Resistenze europee  
La fine della guerra 

 
 

Modulo VIII 
 

Il secondo dopoguerra 
 

La guerra fredda  e l’”equilibrio del terrore”. 
L’Italia repubblicana 
La contestazione studentesca e le lotte operaie 

 
Modulo IX 
L’URSS negli anni di Kruscev 
Kennedy e la Nuova Frontiera 
 
 
Libro di testo 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Passato presente (V.3), Ed. sc. B .Mondadori 
 
 

San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. La Docente  Annamaria Cenni 
 
 
 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

DOCENTE: Francesco Di Filippo 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 25 alunni, che hanno formato un gruppo abbastanza omogeneo per 
interessi, motivazioni, aspettative ed atteggiamenti nei confronti della scuola, e che hanno 
saputo sviluppare sia tra di loro che con l’insegnante efficaci rapporti di collaborazione. 
Nel corso delle attività didattiche sia in presenza che in D.a D. tutti gli alunni si sono compor-
tati in maniera sostanzialmente corretta e tranquilla, e il numero di assenze è nella media. 
Il livello di attenzione e di partecipazione non è stato omogeneo, ma comunque adeguato a 
quanto richiesto; l’apporto di molti alunni in termini di interventi, quesiti posti ed opinioni e-



 

 

26 

 

spresse è stato soddisfacente, mentre per gli altri la partecipazione è stata perlopiù passiva. 
Nella fase della D.a D. la partecipazione alle videolezioni è stata pressoché totale e il livello di 
attenzione è stato soddisfacente. 
L’impegno nello studio domestico è stato generalmente diligente, ma le strategie adottate 
per ripartire i carichi di lavoro, assimilare i contenuti e maturare le abilità richieste sono state 
variamente efficaci. Sono stati fatti pochi interventi di recupero in itinere, per un impegno 
nello studio domestico costante e sempre efficace da parte di molti alunni. 
I tempi stabiliti per gli adempimenti richiesti sono stati rispettati. 
 I moduli previsti in sede di programmazione sono stati svolti quasi integralmente, ma con un 
livello di approfondimento medio, in conseguenza della contrazione delle ore di lezione nella 
fase della D.a D..  

 
CONTENUTI 

 
Modulo 1: Istituzioni locali, nazionali ed internazionali 
• U.D.1: Le istituzioni nazionali: gli organi politici. 
• U.D.2: Gli organi giudiziari. 
• U.D.3: Decentramento ed istituzioni locali. 
• U.D.4: Le istituzioni internazionali. 
Modulo 2: L’organizzazione pubblica del turismo 
• U.D.1: La Pubblica amministrazione. 
• U.D.2: L’organizzazione nazionale del turismo. 
• U.D.3: L’organizzazione internazionale del turismo. 
Modulo 3: I finanziamenti al turismo 
• U.D.1: Le politiche di sviluppo dell’Unione Europea. 
• U.D.2: Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo. 

    Modulo 4 : La tutela ambientale e culturale 
• U.D.1: La tutela dell’ambiente 
• U.D.2: La tutela dei beni culturali 

 
 

METODI 
 

• Lezione frontale e videolezioni 
• Presentazione degli argomenti attraverso 

esempi e problemi 
• Discussione guidata 
• Lezione interattiva 

  
MATERIALI E MEZZI 
 

• Libro di testo: Il turismo e le sue regole. 
• Strumenti informatici. 
• Piattaforme digitali: Cisco Webex, Moodle, Argo 

 
OBIETTIVI 
 
Conoscere la nozione di Stato e i suoi elementi costitutivi. 
Conoscere l’ordinamento costituzionale e individuare il ruolo degli organi costituzionali e i 
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rapporti fra di loro. 
Conoscere le principali tappe del processo di integrazione europea e le principali fonti   
normative, sapendone distinguere l’efficacia.  
Conoscere le problematiche relativa alle relazioni internazionali e il ruolo dell’ONU. 
Conoscere l’assetto istituzionale e l’organizzazione pubblica del turismo, riconoscendo il 
ruolo dei vari enti. 
Conoscere i lineamenti fondamentali dell’organizzazione internazionale del turismo. 
Conoscere le principali fonti di finanziamento del turismo e individuarne l’utilizzazione nei 
diversi contesti.  
Conoscere la normativa fondamentale in materia di tutela ambientale. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
 
Si utilizzano i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal PTOF e riportati nel presente 
documento. 

 
 
 

San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. Il Docente  Francesco Di Filippo 
 

 
 

LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

 
 

DOCENTE: Alessandro Gallai 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata sufficientemente ricettiva e motivata, pur presentando almeno tre 
livelli di attenzione e di concentrazione differenziati, specialmente per quanto attiene ai 
periodi di DDI e di Modalità Mista alternatisi nel corso dell’A.S.. 
Un primo gruppo di studenti/esse è stato maggiormente interessato allo studio della 
lingua, seguendo con costanza in ogni momento dell’anno e raggiungendo ottimi livelli di 
apprendimento. 
Un secondo gruppo ha seguito con discreta attenzione e applicazione, meritando nel 
complesso buoni voti. 
Una netta minoranza infine ha dimostrato risultati altalenanti, sia per proprie peculiarità 
che per un impegno non sempre adeguato, mantenendosi su livelli spesso in bilico sull’orlo 
della sufficienza. 
 
CONTENUTI 
 
Il programma si è svolto partendo da un ripasso generale degli ultimi argomenti dell’anno 
precedente, sviluppando poi da un lato le conoscenze grammaticali e lessicali, e 
stimolando dall’altro la capacità di espressione in ambiti e contesti di medio livello. 
La parte propriamente linguistica ha compreso lo studio di tempi e modi verbali avanzati 
(presente, passati, futuro, congiuntivo/condizionale, nelle forme attiva e passiva), di 



 

 

28 

 

termini relativi al vocabolario quotidiano e della vita di relazione, all’ambito formale 
turistico. 
Il secondo scopo è stato perseguito soprattutto attraverso stimoli alla discussione e alla 
produzione personale. Particolare attenzione è stata posta sulla comunicazione verbale. 
 
METODI 
 
La situazione socio-sanitaria ha reso indispensabile il ricorso alla lezione frontale come 
metodo didattico principale. Particolare attenzione alla discussione e agli interventi 
personali è stata posta nei brevi periodi di lezione “dal vivo”, ma questo è stato possibile 
solo in caso di presenza al 100%, pena una drastica riduzione dell’attenzione fra gli 
studenti in DDI. 
 
 
MATERIALI E MEZZI 
 
Per quanto riguarda la grammatica è stato utilizzato il libro di testo adottato (Komplett 2 – 
Loescher Editore), che ha contribuito anche per l’ampliamento delle conoscenze lessicali. 
Per questo secondo punto abbiamo anche utilizzato il libro di letture dedicate all’ambito 
turistico ( Reiseprogramm – Poseidonia). 
Oltre ai due libri adottati si è ritenuto opportuno integrare soprattutto l’apprendimento del 
vocabolario con l’uso di brani letterari appositamente selezionati e, in alcuni casi, 
semplificati o adattati. Stimoli alla discussione sono stati forniti attraverso testi giornalistici 
e strumenti multimediali, quali opere musicali e documentari di attualità rinvenuti sul web. 
 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo principale è stato porre lo/a studente/ssa in condizione di intavolare una 
normale conversazione in lingua, con buona correttezza grammaticale e con  discreta 
proprietà di linguaggio. Questo doveva riguardare sia l’ambito strettamente privato, 
personale, che anche un eventuale ambito lavorativo, ad esempio come supporto ad 
attività turistiche.  
Lo stesso si estende anche a una eventuale situazione scritta, intesa soprattutto come una 
corrispondenza formale o come una descrizione di strutture ricettive, contesti di 
ristorazione o simili. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
 
Le valutazioni nel corso dell’A.S. si sono basate sull’attività dello/a studente/ssa durante le 
lezioni e nello svolgimento dei compiti a casa, sulle verifiche in classe e sulle interrogazioni 
orali. 
Le attività di verifica scritta si sono svolte esclusivamente sulla piattaforma Moodle 
dell’Istituto, mentre le interrogazioni orali sono state sia in presenza che in DDI. 

 

San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. Il Docente  Alessandro Gallai 
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 DISCIPLINE TURISTICHE 
 

 

                                             DOCENTE:  Dora Lombardi 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Insegno in questa classe dal terzo anno. Il buon rapporto interpersonale instaurato con gli 
studenti mi ha permesso di trattare i contenuti della disciplina in maniera abbastanza 
lineare, nonostante l’impossibilità di effettuare lezioni in presenza per buona parte 
dell’anno all’intero gruppo classe, a causa dell’emergenza sanitaria. Durante il triennio ho 
cercato di far acquisire agli alunni strategie di apprendimento volte ad incrementare la 
motivazione personale e quasi tutti gli allievi hanno  mostrato interesse per gli argomenti 
proposti,  partecipando al dialogo educativo in maniera generalmente propositiva. 
Un gruppo numeroso si è impegnato costantemente sia in classe che nel lavoro domestico 
conseguendo un livello di profitto buono, ottimo per alcuni. Qualche alunno ha incontrato  
difficoltà a causa di un metodo di studio non sempre adeguato e finalizzato alle verifiche, 
anche se in questo ultimo anno ha dimostrato la volontà di recuperare le carenze 
pregresse con una applicazione più costante, conseguendo risultati generalmente positivi .   
 
CONTENUTI 

• Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

• Tecniche di organizzazione per eventi 

• Strategia aziendale, pianificazione,programmazione e controllo nelle imprese 

 turistiche 

• Qualità nelle imprese turistiche 

• Struttura e funzioni del business plan 

• Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile. 

METODI 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva, per stimolare l’attenzione degli alunni 

• Lavori con interventi di esperti e conferenze 

• Esercitazioni guidate, per aiutare gli allievi al raggiungimento degli obiettivi 
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• Problem Solving per favorire l’acquisizione di capacità di organizzazione e di 

  elaborazione delle informazioni ai fini operativi per individuare soluzioni alternative e 

  confrontare i risultati 

• Lavori di gruppo per abituare gli alunni a relazionare sulle tematiche proposte 

 

MATERIALI E MEZZI 

• Lavagna 

• Internet 

• Piattaforme Moodle e Webex 
 
OBIETTIVI 

Riguardo alle CONOSCENZE in questa classe si completa la formazione professionale ri-

componendo, rispetto a strutture aziendali più complesse, la visione globale di impresa tu-

ristica impostata nel terzo anno. I punti qualificanti del percorso sono stati quelli relativi al 

monitoraggio di processi e analisi di dati per trarre informazioni, alla conoscenza di proce-

dure per sviluppare il sistema di qualità, all’elaborazione di prodotti turistici interpretando 

anche le informazioni contenute nei cataloghi, all’utilizzo di tecniche per programmare e-

venti, a riconoscere l’importanza del business plan, a utilizzare strategie di marketing per 

promuovere il territorio e l’immagine turistica . 

Circa le COMPETENZE quasi tutti gli alunni alla fine del loro percorso scolastico dimostrano 

di saper redigere relazioni tecniche e documentare attività relative a situazioni professiona-

li, progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici, anche attraverso la col-

laborazione con aziende del territorio. 

 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

Durante l’anno scolastico, a conclusione dei vari argomenti trattati ,per osservare 

l’evoluzione del processo di insegnamento/apprendimento, nonché il raggiungimento degli 

obiettivi programmati, oltre alle tradizionali prove scritte ed orali ho impiegato anche a test 

a scelta multipla, vero-falso, correzione di lavori individuali svolti a casa e brevi sondaggi 

orali individuali o di gruppo. 
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Per la verifica sommativa sono state utilizzate prove scritte somministrate con diverse mo-

dalità (domande a risposta aperta , soluzione di esercizi riferiti a casi aziendali, sia con dati 

proposti dall’insegnante che con dati a scelta), prove orali per abituare gli alunni al con-

fronto interpersonale e all’utilizzo di un linguaggio appropriato. 

STRUMENTI E RISORSE 

• Libro di testo: ( Scelta Turismo più 3 - Tramontana) 

• Riviste specializzate 

• Video tematici 

 

San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. La Docente  Dora Lombardi 
 
 
 

 

MATEMATICA 
 

DOCENTE:Giulia Pagliai 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe ha dimostrato interesse nelle attività proposte ed ha dimostrato una buona 
partecipazione al dialogo educativo. Risulta essere una classe unita ed omogenea. 
L’attenzione e lo studio a casa è stato presente in tutto il corso dell’anno seppur 
con alcune difficoltà dovute dal contesto pandemico che stiamo vivendo. 

 
CONTENUTI 
 

• Funzioni in due variabili 
• Ricerca operativa 
• Programmazione lineare 

 
METODI 
 
Lezioni con lavagna digitale 
Lezioni frontali 
 
 
 
MATERIALI E MEZZI 
 



 

 

32 

 

Libro di testo 
Lim 
Dispense digitali 
 
OBIETTIVI 
 
Modellizzazione matematica -  Saper analizzare i dati interpretandoli e sviluppare il  
modello matematico più opportuno per risolvere problemi di tipo economico. 
 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
 
Valutazione orale e scritta tramite compiti in classe in piattaforma e interrogazioni dal  
banco. 
 
 

    San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021.   La Docente  Giulia Pagliai 

 

FRANCESE 
 

DOCENTE: Silvia Palatresi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Ho insegnato nella classe per tutto il quinquennio. Il clima di lavoro è sempre stato sereno 
e generalmente collaborativo. 
Malgrado delle incertezze  incontrate da alcuni alunni  durante questo loro percorso, la 
crescita nei loro interessi, l'impegno sempre più costante ed una partecipazione sempre  
più attiva, hanno permesso loro di acquisire competenze e abilità ad un buon  livello. I ri-
sultati raggiunti sono stati in generale positivi, in alcuni casi gli alunni hanno dato prova di 
aver raggiunto gli obiettivi programmati con risultati più che soddisfacenti, vicino ad un li-
vello B2. Durante il periodo della DaD e durante la didattica mista quasi tutti gli alunni 
hanno partecipato in modo assiduo e attivo alle videoconferenze nonostante le varie diffi-
coltà di connessione, la maggioranza della classe  ha lavorato in modo serio rispettando le 
date di consegna degli elaborati che sono stati sempre esaustivi. 
La partecipazione è stata buona  anche durante le attività di educazione civica. 

 
CONTENUTI 

 
• Le Tourisme Durable, le site ATD réaliser un voyage selon les critères d’un 
• tourisme durable 
• Paris: histoire, culture, monuments, époques, actualité 
• Baudelaire: “ Spleen” “ Albatros” Correspondances” “ Invitation au voyage ” 
• La France : Le parcours vers la République, de la Ière à la Vième République 
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• La République semi présidentielle et ses pouvoirs; La Constitution 
• La France pendant la Seconde Guerre Mondiale 
• L’après-guerre: la Décolonisation 
• L’Europe : analyse de la “Déclaration Schuman”. 
• Être citoyen européen 
• La Francophonie: itinéraires francophones: Maroc, Polynésie, Canada 

       
            EDUCAZIONE CIVICA:   
            La Mémoire et le Tourisme de Mémoire  
            La valeur du Patrimoine Culturel et le FAI 
 
METODI 

Lezione frontale, problem solving, discussione  guidata, lezione interattiva, analisi testuale  

MATERIALI E MEZZI 
 

Libro di testo D. Hatuel TOURISME EN ACTION  ELI; siti vari su internet 
Materiale prodotto in classe e on line  (schemi, mappe) 
Uso di applicazioni come Wakelet , Canva 

 
OBIETTIVI 
 Saper comunicare  generalmente ad un livello B1 in contesto   quotidiano  e professionale 
( il  livello B2 per alcuni) 
Saper comprendere aspetti  della civiltà dei paesi francofoni, secondo  valori interculturali 
Saper  collaborare e gestire dei rapporti comunicativi  

 
CONOSCENZE: La cultura, storia, letteratura  e aspetti di civiltà della società france-
se nel confronto tra passato e attualità. Il mondo del turismo, in particolar modo in 
riferimento alla Francia e ai paesi Francofoni 
 
COMPETENZE: Livello B1/B1+ 

 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

Prove orali : lettura, quesiti, riassunti e interventi, esposizione di lavori svolti individual-
mente e a gruppi 

Prove scritte : comprensione di testi, produzione di commenti, testi argomentativi, reso-
conti e riassunti - elaborati scritti e ricerche svolte a casa 

Criteri di valutazione :  

•  comprensione del testo o dell'argomento  
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•  conoscenza del lessico e suo utilizzo 

•  coesione e coerenza del discorso 

•  correttezza fonologica e sintattica  

•  capacità di analisi, rielaborazione, argomentazione e comparazione dei contenuti. 

 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. La Docente  Silvia Palatresi 
 

 

RELIGIONE 
 

DOCENTE: Maria Cristina Viglianisi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe che conosco dalla prima si è sempre  mostrata disponibile al dialogo educativo. 
Ha partecipato con interesse ed impegno alle attività svolte nel corso dell’anno scolastico 
in modo coerente alle  proprie capacità e al proprio stile di apprendimento. Il comporta-
mento degli alunni è stato corretto. La frequenza alle lezioni è stata mediamente regolare 
anche durante la fase di didattica a distanza che hanno saputo gestire con maturità, re-
sponsabilità e spirito di collaborazione . 
Mediamente quasi tutti gli alunni hanno completamente raggiunto gli obiettivi specifici di 
apprendimento della disciplina indicati nella programmazione preventiva. 
Tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione e attenzione in aula e in 
DDI, del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina verificati e valutati 
attraverso le varie attività proposte nel corso dell’anno scolastico l’insegnante ritiene che la 
classe abbia conseguito risultati formativi buoni e ottimi. 
 
 
CONTENUTI 
 

• _________________________________________________________________ I
l Problema della scelta: l’etica 

• _________________________________________________________________ E
tica ed economia 

• _________________________________________________________________ L
a globalizzazione aspetti positivi e negativi 

• _________________________________________________________________ I
l codice internazionale  Etico del Turismo 

• Gli obiettivi di Sviluppo sostenibile 2030 
 

• La Responsabilità: Stefane Hessel 
 

• Il Dovere della Memoria 
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• La Dichiarazione dei Diritti Umani 

 
• Gli Obiettivi Onu 2030 

 
• La sostenibilità ambientale 

 
• Dalla green economy alla blue economy: l’economia circolare. 

 
METODI 

Sono stati utilizzati prevalentemente strumenti educativi e didattici che hanno permesso la 
partecipazione attiva degli alunni al processo educativo: lettura del libro di testo, lezioni in-
terattive, lavori di gruppo e ricerca attiva, lettura ed interpretazione di articoli di giornale, 
testi letterari e biblici, discussioni guidate in classe. 

 
MATERIALI E MEZZI 
 
Letture dal testo, video, film e articoli scelti da riviste specializzate o giornali, partecipa-
zione a seminari e meeting. 

 
 

OBIETTIVI 
 
Sviluppare un maturo senso critico riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale, sociale ed economica,sulla 
comunicazione    digitale anche a confronto con altri sistemi di pensiero. 

 
 

VALUTAZIONE – CRITERI  E TIPOLOGIA PROVE 
 
Vista la peculiarità della materia il tipo di prova scelto è la riflessione personale scritta o 
orale  sul tema proposto. 
 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021. La Docente  Maria Cristina Viglianisi 
 

 

 

 

DOCENTE FIRMA 

Abenante Roberto  

Bianchi Pietro  
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Bisaccioni Alberto  

Bruschelli Gianfranco  

Cenni Annamaria  

Di Filippo Francesco  

Gallai Alessandro  

Lombardi Dora  

Pagliai Giulia  

Palatresi Silvia  

Viglianisi M.Cristina  

 
 
San Giovanni Valdarno,  15/05/2021 
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