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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Gli studenti frequentanti l'Istituto provengono dal comune di Grosseto, ma anche da comuni 

limitrofi situati soprattutto sulla fascia costiera e su quella collinare. 

Il territorio ha una vocazione essenzialmente agricola e turistica, l'attività industriale riguarda un 

ristretto numero di iniziative economiche. 

I settori della pubblica Amministrazione e del commercio sono quelli che offrono la maggiore 

occupazione della forza lavoro, che risente molto dell'andamento regionale e nazionale nel settore 

turismo. 

1.2 Presentazione dell'Istituto 

 

L’Istituto tecnico commerciale statale di Grosseto è stato fondato nel 1939 per rispondere ai bisogni 

di rinascita della comunità cittadina e territoriale e di conquista di una propria identità sociale, 

culturale e produttiva.  

Nel 1958 l’inizio del boom economico intensifica la sua importanza quale polo di formazione di 

una nuova realtà imprenditoriale e la nostra scuola assume la denominazione di “V. Fossombroni” 

in onore del Ministro Leopoldino e in associazione con l’idea di risanamento e sviluppo della 

Maremma toscana.  

Vittorio Fossombroni (Arezzo, 15 settembre 1754 – Firenze, 13 aprile 1844) è stato un matematico, 

ingegnere, economista, politico e intellettuale italiano.  

Studiò matematica all'Università di Pisa, scrisse alcuni testi sull'idraulica e fu sovrintendente ai 

lavori per l'opera di bonifica definitiva della Val di Chiana, voluta dal Granduca di Toscana Pietro 

Leopoldo di Lorena (il futuro imperatore Leopoldo II), e di grandi opere di bonifica idraulica in 

Maremma.  

Dello Stato toscano fu Ministro degli esteri e Primo Ministro.  

Fatta salva la parentesi dell'invasione napoleonica, durante la quale la sua competenza fu altrettanto 

apprezzata dai francesi, fu ininterrottamente al governo del Granducato dal 1796 al 1844, anno della 

sua morte.  

L’ Istituto “Fossombroni”, da sempre, ha dato una risposta culturale, sociale e professionale alle 

grandi mutazioni che hanno segnato la Nostra storia della Maremma.  

Negli anni il nostro istituto è cresciuto ed ha progressivamente ampliato e variato la sua offerta 

formativa e gli indirizzi di studio, proponendo ai giovani scelte professionali in ambito giuridico 

economico-aziendale con indirizzi commerciale (IGEA), informatico (MERCURIO), linguistico 

(E.R.I.C.A.), nonché il Cisco integrato e il Sirio (educazione degli adulti serale).  

Decine di corsi e di attività formative, sportelli di ascolto di supporto psicologico, corsi IFTS, corsi 

FSE per l’inserimento nel mondo del lavoro hanno realizzato cambiamenti, a volte anche profondi, 

nella prassi didattica, come nei rapporti interni tra docenti ed alunni, hanno dato un forte impulso a 

nuove e più profonde forme di socializzazione tra gli studenti, aprendo le classi della scuola, 

aprendo la scuola a scambi internazionali, creando dinamismo ed alimentando creatività ed 

innovazione. Il “Fossombroni”, inoltre, è stata una delle prime scuole in Toscana ad aver impresso 

una forte informatizzazione che ha investito anche la didattica.  

Con la Riforma Gelmini, nell’anno scolastico 2010/2011, la nostra Istituzione scolastica si pone al 

top della formazione culturale e tecnica con il nuovo piano di studi “Tecnico Economico” con gli 

indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il 

Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Sirio (corso serale).  

Nell’anno scolastico 2013/2014 nascono:  



 

a) Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate con percorsi Internazionali (la cui apertura è stata 

autorizzata dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana rispettivamente con delibere n. 44 

del 17/12/2013 e n. 1146 del 23/12/2013).  

La scelta di una lingua internazionale (il russo e nei prossimi anni anche il cinese, il portoghese e 

l’hindi, cioè le lingue dei paesi BRIC) come disciplina curricolare e quinquennale, l’introduzione di 

Elementi di Economia nei curricoli del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate hanno allargato le 

frontiere del sapere ed intercettato le evoluzioni e i bisogni di una società sempre più complessa e 

globalizzata.  

  

  

b) L’indirizzo Economico informatico con specializzazione sportiva, creato grazie alla 

normativa sull’Autonomia Scolastica.  

Il percorso con specializzazione sportiva prevede un significativo aumento del numero di ore 

dedicate all’ Educazione Fisica e Sportiva ed alle Scienze Motorie con una parziale  

 riduzione delle ore di altre discipline. Lo sport sarà trattato anche all’interno delle discipline 

tradizionali attraverso uscite didattiche dedicate.  

Due percorsi scolastici di grande valore che hanno registrato un incremento importante di iscrizioni 

e il forte consenso della popolazione.  

L’Istituto Fossombroni si trasforma così da ITC a ISIS, metamorfosi che arricchisce e completa 

la sua offerta formativa.  

Ciò mette in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce flessioni ma che sa 

sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori locali e ai rappresentanti 

del mondo economico. 

Nell’anno scolastico 2018/19 nasce Il Liceo Scientifico scienze applicate Internazionale 

Quadriennale (LIQ) aperto con D.M. n. 697 dell’08/08/2013 e D. D. prot. 1568 del 28/12/2017. 

Si tratta di un corso di studi pensato per coniugare tradizione, innovazione e radicata preparazione: 

la solidità formativa delle materie scientifiche e umanistico-linguistiche s’innesta sull’innovazione 

del QUADRIENNALE, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tecnologie. 

La velocizzazione del percorso curricolare è ottenuta NON con una riduzione dei contenuti, ma con 

metodologie di distillazione dei percorsi disciplinari e di condivisione delle responsabilità del 

proprio apprendimento.  Una didattica di tipo ‘blended learning’ (apprendimento misto) vedrà anche 

l’utilizzo della FLIPPED CLASSROOM, di elementi di didattica breve e l’uso di piattaforme. 

La sperimentazione del liceo di scienze applicate quadriennale prevede l’attivazione di metodologie 

innovative in ambito scientifico quali: l’insegnamento integrato, i concetti unificanti, l’Inquiry 

Based Learning e le strategie di flipped classroom. 

L’approccio laboratoriale va inteso come metodologia per ‘fare scienza’, sia con l’utilizzo di 

laboratori attrezzati nei quali attuare ESPERIENZE (pratica), sia con momenti di ricerca ed 

approfondimento che prevedono la centralità del discente, opportunamente guidato e supervisionato 

dal docente. Si realizza così un approfondimento di concetti trasversali di ordine transdisciplinare. 

Tutti questi indirizzi mettono in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce 

flessioni ma che sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori locali 

e ai rappresentanti del mondo del lavoro 

 

 

1.3. IDENTITA’ FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

 

A partire dagli anni l’ISIS "Vittorio Fossombroni” riafferma la propria missione identitaria: 

riconnettere i saperi della scuola e quelli della società della conoscenza; investire sul “capitale 

umano” rilanciando la centralità del rapporto educativo (rispetto agli studenti) e collaborativo 

(rispetto al personale della scuola); promuovere l’innovazione perché sia sostenibile, equa e 

trasferibile. 



Il tema pedagogico dell’inclusione rilancia la riflessione su una didattica aggiornata e motivante, 

fondata sulle competenze di cittadinanza oltre che sulle abilità disciplinari, capace di dare senso agli 

apprendimenti e di costruire sensate esperienze, in vista del progetto di vita dei ragazzi e della loro 

responsabilizzazione nella comunità scolastica.  

L’Istituto continua il suo impegno progettuale, su alcune importanti filiere: 

 

i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O., in precedenza noti 

come ASL), con numerosi partenariati e convenzioni ad hoc per valorizzare in situazioni 

esperienziali di qualità i profili d’uscita dei curricula dell’ISIS, anche in vista dell’orientamento 

universitario 

l’internazionalizzazione dei percorsi di studio, con la realizzazione, anno dopo anno, di 

percorsi MOVE nei diversi paesi non solo europei, a seguito bando regionale, con 

finanziamento fondo sociale europeo, e con la partecipazione ad attività di simulazione delle 

Nazioni Unite (progetti MUN, Model United Nation/We the European Nation) 

la digitalizzazione per la piena integrazione europea degli studenti con il passaggio da 

competenze tecnologiche a competenze etiche di cittadinanza, con l’uso responsabile e 

consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti traguardi  

i progetti PON- POR-IFTS su bando nazionale e finanziamento europeo, nei diversi assi 

culturali, per interpretare il fabbisogno degli studenti e del territorio come stimolo 

all’innovazione 

il potenziamento del liceo scientifico delle scienze applicate con le due opzioni Interne: 

 Percorso Internazionale 

 Bilinguismo 

❖ La nascita di un liceo di durata quadriennale a partire dall’anno scolastico 2018/19: 

LIQ –Liceo scientifico delle scienze applicata quadriennale 

La compresenza di cinque curricula all’interno del settore Economico configura quella che potrebbe 

essere definita una scuola moderna con specializzazioni interne quali: 

 Amministrazione-Finanza e Marketing 

 Sistemi informativi aziendali 

 Relazioni internazionali 

 SIA Sportivo (DM 47)  

 Turismo 

 

Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi: 

 

➢ relazionali: studenti dal diverso curricolo vivono nello stesso stabile, partecipano alle 

medesime assemblee, si comunicano i reciproci problemi, eleggono comuni rappresentanti, 

condividono spesso insegnanti e laboratori; 

➢ culturali e formativi: attraverso progetti trasversali di approfondimento e potenziamento, 

che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 

➢ pratici, relativi alle scelte rispetto alla scuola superiore: il biennio infatti prevede una 

consistente presenza di discipline e programmi comuni accanto alle materie di indirizzo. Ciò 

permette a coloro che durante i primi due anni si siano resi conto di avere scelto un indirizzo 

non confacente alle attese di rimodulare la scelta, grazie al servizio interno di 

riorientamento, evitando la dispersione scolastica ma anche lo sradicamento ambientale. 

 

 

1.4 POPOLAZIONE SCOLASTICA, SPAZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

 

A fine anno scolastico 2018/2019 gli studenti iscritti risultano essere n. 1100 e le classi 46. 

Le classi prime nell’anno scolastico 2019/2020 sono 9. 



Il bacino d’utenza è quanto mai allargato, con studenti provenienti dall'intera Provincia di Grosseto 

e da Comuni limitrofi del grossetano e dalle province di Livorno e Viterbo. 

 

1.5 UBICAZIONE 

 

Il “Fossombroni” è un Istituto, ripartito nei due plessi della Sede Centrale di Via Sicilia n. 45 e della 

Succursale di via Monte Rosa n. 206/a. La scelta logistica ha concentrato nella Sede Centrale il 

biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 

➢ Liceo Scientifico delle SA 

➢ Indirizzo Sportivo 

Alcune classi del settore economico si trovano invece in Succursale. 

In tale senso, il Fossombroni permette agli studenti dell’obbligo scolastico, in età preadolescenziale, 

di studiare insieme, nel cuore del centro storico, senza distacchi disagevoli, nel medesimo stabile 

della Presidenza e della Segreteria, dotato inoltre di un ampio cortile per attività ricreative.  

  

1.6 LA DIDATTICA  A  DISTANZA 

 

Com’è noto, a partire dal 5 Marzo 2020 l’emergenza sanitaria nazionale e la conseguente 

sospensione delle attività didattiche in presenza ha costretto tutte le Scuole italiane ad introdurre la 

metodologia della “Didattica A Distanza” (DAD) all’interno delle proprie attività quotidiane. 

I docenti del Fossombroni si sono attivati fin da subito, con alcuni insegnanti che già dal 7 marzo 

hanno avviato contatti diretti con le proprie classi effettuando le prime videolezioni. 

Sia la Dirigente che i docenti hanno percepito fin dal primo momento il bisogno di rispondere al 

senso di smarrimento dei suoi giovani studenti, intervenendo in loro supporto e facendo tutto il 

possibile per mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza alla scuola. 

La D.S., di concerto con i suoi collaboratori, ha predisposto un apposito progetto, denominato 

“Distanti ma connessi”, con il quale ha voluto dare ai propri docenti un quadro di riferimento 

operativo sia riguardo alle modalità da utilizzare per la didattica a distanza che per l’aspetto della 

valutazione. 

La Scuola ha chiesto il 6 marzo l’accreditamento alla piattaforma “G Suite for Education”, 

ottenendola nel periodo di Pasqua. Da quel momento, la larga maggioranza delle interazioni 

sincrone e asincrone dei docenti con le rispettive classi si è svolta attraverso tale piattaforma, quindi 

con utilizzo di “Classroom”, per la somministrazione di esercizi e verifiche nonché per l’invio di 

materiali di studio, e di Meet, per le videolezioni. 

Tuttavia, il D.S. ha lasciato ogni docente libero di utilizzare le piattaforme e gli strumenti 

disponibili con i quali ciascuno si trovava più a proprio agio. Perciò, sono state utilizzate sia prima 

che dopo la disponibilità di G Suite anche altri canali, come Nuvola, Zoom per le videolezioni ed 

Edmodo o WeSchool per condivisione di materiali di studio e somministrazione di esercizi e 

verifiche. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

L'indirizzo “Turismo” si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema 

economico e produttivo del paese e delle realtà locali. Esso si rivolge in generale agli studenti con 

forte predisposizione allo studio delle lingue, alle attività di comunicazione e relazione, nonché, 

ovviamente, a quanti hanno interesse per il mondo del turismo in tutte le sue varie sfaccettature. Si 

tratta di un corso di studi di particolare valore per l'Italia di oggi, un Paese che si colloca al quinto 

posto nelle classifiche relative ai Paesi con il maggior flusso turistico al mondo. 



E' un percorso di 5 anni distinto in Biennio e Triennio destinato a formare una figura professionale 

flessibile che può essere facilmente impiegata a più livelli nel settore terziario, grazie allo studio di 

tre lingue straniere (Inglese-Tedesco-Francese o Spagnolo), delle discipline tecnico-turistiche e 

giuridico-aziendali. Di grande importanza è nel Triennio la conoscenza del patrimonio storico, 

artistico e culturale europeo, di cui lo studente si appropria non solo attraverso lo studio teorico, ma 

anche grazie alle visite guidate in ambito locale e interregionale e agli scambi linguistici con 

coetanei di altri Paesi europei, ai soggiorni-studio e ai viaggi di istruzione all'estero. 

La Geografia turistica assume in questa prospettiva un ruolo fondamentale, in quanto l'attenzione è 

posta non solo sui luoghi meta dei viaggi organizzati, ma anche sui cambiamenti che gli stessi 

subiscono per effetto del turismo.  

La conoscenza di tre lingue europee concorre infine alla formazione professionale permettendo di 

acquisire abilità nelle relazioni interpersonali e internazionali. 

Le competenze offerte dall'indirizzo sono la capacità di partecipare alla gestione delle aziende 

turistiche nei loro vari aspetti o di inserirsi nel tessuto sociale con attività proprie. Le continue 

evoluzioni del settore richiedono figure specializzate in grado di tenere assieme capacità 

comunicative, capacità di lettura del territorio e conoscenze legate alla capacità di carico 

dell'ambiente e delle comunità interessate. 

Tra i nuovi profili ricercati spiccano le nuove competenze legate al web e ai social network/media, 

addetto alla comunicazione e al marketing e, per nuove iniziative imprenditoriali, i servizi di 

booking che offrono strumenti al consumatore o all'operatore, le app che sfruttano la 

georeferenziazione per offrire contenuti/servizi a valore aggiunto, fino alle startup specializzate in 

social marketing e storytelling dei luoghi. 

Il diplomato dell'indirizzo turistico opera in tutte le strutture ricettive, nel settore della produzione, 

promozione, commercializzazione del prodotto vacanza, della gestione degli eventi aggregativi, 

della valorizzazione del patrimonio culturale ed eno-gastronomico, della fruizione del territorio per 

sport, divertimento e benessere. 

Gli sbocchi occupazionali sono offerti da Enti Pubblici, aziende private e organizzazioni miste o no 

profit. Naturalmente è garantito, per chi desiderasse proseguire gli studi, l'accesso a qualsiasi corso 

universitario o post diploma. 

Il diplomando dovrà essere in grado di: 

• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione 

dei fenomeni gestionali; 

• leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 

• partecipare al lavoro organizzato, individuale e/o di gruppo; 

• documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• dimostrare capacità di rielaborazione personale, realizzando collegamenti interdisciplinari. 



2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BRIZZI ALESSIO DOCENTE ARTE E TERRITORIO 

GELLI GIOVANNI DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LORENZONI CATERINA DOCENTE LINGUA TEDESCA 

MAMBRINI ROSSANA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 

MORONI ANTONELLA DOCENTE COORDINATORE LINGUA E LETT. ITALIANA  - STORIA 

NISI PIETRO DOCENTE LINGUA INGLESE 

ORTIZ ELEONORA DOCENTE LINGUA SPAGNOLA 

GUIDOLOTTI VALENTINA DOCENTE MATEMATICA 

PUNZI PATRIZIA DOCENTE DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

RENZETTI MONICA DOCENTE GEOGRAFIA TURISTICA 

RIGHELLI MONICA DOCENTE DIRITTO E LEGISLAZ. TURISTICA 

BASSETTA LAURA DOCENTE SOSTEGNO 

TCHOUDNETZOW AUSONIA DOCENTE SOSTEGNO 

BOVE FRANCESCANTONIO DOCENTE SOSTEGNO 

   

   

   

   

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
X X X 

STORIA X X X 

LINGUA INGLESE X X X 

LINGUA TEDESCA X X X 



LINGUA SPAGNOLA X X X 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI 
 X X 

ARTE E 

TERRITORIO X X X 

DIRITTO E 

LEGISLZIONE 

TURISTICA 
  X 

GEOGRAFIA 

TURISTICA   X 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

X 

 

X 

 

X 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

MATEMATICA 

 

SOSTEGNO 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 18 alunni, 13 femmine e 5 maschi. 

Nel corso del Triennio una parte della classe ha acquisito fiducia nelle proprie capacità ed ha 

maturato un atteggiamento responsabile verso i propri impegni, e ciò le ha consentito di rendere 

sempre più efficace il proprio lavoro; questo cambiamento ha costituito fattore trainante per quasi 

tutti quegli alunni che si sono invece caratterizzati per un impegno più discontinuo e settoriale. Il 

clima in classe è stato sereno e positivo sul piano umano. 



A partire dalla classe quarta si è inserita nella classe una alunna proveniente dall'I.T.C.G. “G. 

Cerboni” di Portoferraio (LI), che si è ben integrata all'interno del gruppo degli alunni. 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi trasversali: sviluppo del rispetto della persona e delle 

opinioni altrui, comprensione del testo, potenziamento e arricchimento delle capacità espressive, 

sviluppo delle capacità logiche, rielaborazione dei contenuti, acquisizione di capacità di 

trasferimento dei contenuti appresi in un contesto interdisciplinare, acquisizione del lessico 

specifico di ciascuna disciplina. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Sono state individuate precise indicazioni di lavoro e definiti approcci metodologici su aspetti 

fondanti della didattica inclusiva, come dal Documento PEI condiviso dal Consiglio di classe 

che verrà allegato al presente documento in forma cartacea nel rispetto della privacy dell'alunno 

interessato, come previsto dalla normativa vigente e in riferimento anche alla Circolare interna 

n.431 dell'11/05/2020. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

a) L'azione didattico-educativa è stata basata, oltre che sulla tradizionale lezione frontale, sul 

processo induttivo e sulla ricerca individuale e di gruppo. A partire dal 5 Marzo 2020, con 

l'introduzione della metodologia della “Didattica A Distanza” (DAD), i docenti si sono attivati 

avvalendosi: della piattaforma Nuvola per l'invio dei materiali di studio appositamente 

preparati dagli insegnanti unitamente all'uso di smartphone ed Email per il contatto costante 

con gli alunni, la somministrazione di esercizi ed elaborati, l'invio e la correzione dei compiti; 

di Zoom per le videolezioni; di Edmodo e Weschool per la condivisione di materiali e la 

somministrazione di esercizi. Dopo Pasqua è stato possibile accedere alla piattaforma “GSuite 

for Education”, così che ci si è avvalsi, oltre che della piattaforma Nuvola (che è rimasta il 

primo e fondamentale punto di riferimento per ogni aspetto della DAD), anche di 

“Classroom” per la condivisione di materiali e di “Meet” per le videolezioni. 

 

b) Attività di recupero/sostegno e approfondimento: ogni docente, in relazione alla propria 

situazione didattica, ha effettuato pause di recupero curricolari. Le attività di recupero sono state 

svolte durante la cosiddetta “pausa didattica” all'inizio del pentamestre. Altre attività di recupero in 

itinere sono state svolte dagli insegnanti a seconda delle esigenze da essi riscontrate nel corso della 

loro attività. L'introduzione della DAD, che ha reso necessario rivedere le singole programmazioni 

disciplinari adattandole alle nuove necessità didattiche insorte, ha consentito di calibrare 

ulteriormente i momenti di revisione e recupero dei contenuti. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità di insegnamento. 

Nella classe è stato svolto, da parte del prof. Pasquale Russo, un modulo di n. 4 ore di lezione con 

metodologia CLIL, tra il 15 ed il 26 maggio 2020. Gli incontri hanno avuto come oggetto la 

contabilità analitico-gestionale e, in particolare, i concetti di costo e le relative classificazioni, 

nonché il confronto tra le metodologie di contabilità a costi pieni e a costi diretti. 



Titolo del modulo: “Direct costing and full costing methods”. 

• Direct and indirect costs 

• Product and period costs 

• Direct costing and absorption (or full) costing 

L'intervento è stato strutturato sotto forma di lezione partecipata in modo da stimolare i ragazzi 

all'utilizzo delle quattro tipiche competenze in ambito linguistico, cioè Speaking, Listening, 

Reading and Writing. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex ASL): 

attività nel Triennio. 

Durante il Triennio 2017/2020, la scuola, considerando i singoli indirizzi e applicando quanto 

contenuto nella Legge 107/2015 e nel D.Lgs. 59/2017, ha progettato attività rientranti nel PCTO e 

garantito agli studenti il monte ore previsto dalla normativa. 

Nell’ambito dell’attività di PCTO la classe ha svolto le seguenti attività nel corso del triennio: 

✓ attività di stage in aziende del settore (agenzie di viaggio e strutture ricettive) per due 

settimane nel corso del terzo anno (circa 80 ore) e una settimana nel corso del quarto 

anno (circa 40 ore); 

✓ formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008) per  8 ore; 

✓ visite ad aziende del settore di riferimento; 

✓ progetto di formazione in collaborazione con l’Università della Tuscia “Dal Grand 

Tour al turismo di massa e al post turismo”, per complessive 135 ore; 

✓ progetto PON “Orientamento e riorientamento, educare alla scelta” in collaborazione 

con il Centro per l’impiego di Grosseto, per complessive 30 ore; 

✓ scambio culturale/linguistico con il Liceo Oldemberg di Hamburg – Progetto “Non 

tutti sanno che”, per complessive 42 ore; 

✓ progetto regionale “La comunicazione creativa”, per 4 ore; 

✓ partecipazione a fiere di settore: Business to business Rimini; 

✓ attività di orientamento universitario svolte dalle università di Siena, Pisa, Tuscia, 

Unicollege di Firenze; 

✓ attività di orientamento al mondo del lavoro: incontro con esperti dell’Ispettorato del 

lavoro, partecipazione all’evento Orienta-to organizzato dall’Unione Industriali di 

Grosseto; 

✓ visita al Job Orienta di Verona;  

✓ progetto di impresa simulata: organizzazione del viaggio di istruzione; 



✓ visite didattiche a città d’arte e mostre (Repubblica di S. Marino, Giardino d’arte 

Viaggio di Ritorno, Collezione Luzzetti, Cappella Sistina);  

✓ incontri con esperti del settore di riferimento; 

✓ un’alunna ha portato a termine l’esperienza di Intercultura, con un soggiorno in 

Argentina della durata di un anno. 

 

5.4  Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

formativo 

Strumenti per la valutazione 

Pur nel rispetto delle specificità delle singole discipline e dell'autonomia didattica dei vari docenti, 

va detto altresì che ogni alunno è stato valutato considerando i seguenti aspetti: 

• verifiche periodiche formative e sommative individuali, questionari, prove strutturate, prove 

semi strutturate, colloqui individuali e tecniche similari; 

• profitto e preparazione conseguiti anche in relazione ai livelli di partenza, all'impegno, 

all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo; 

• partecipazione alla DAD con assiduità e correttezza e puntualità nello svolgimento dei 

compiti e nelle consegne. 

Sussidi didattici 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

• libri di testo; 

• codici; 

• fotocopie integrative da varie fonti; 

• materiali di studio appositamente redatti dagli insegnanti per agevolare lo studio, 

l'apprendimento, la concettualizzazione e i confronti intradisciplinari durante la DAD; 

• sussidi audiovisivi; 

• strumenti informatici, più che mai coinvolti nella DAD; 

• LIM; 

• lavagna tradizionale; 

• laboratorio multimediale; 

• strutture e attrezzature per le Scienze motorie e sportive. 

Tali strumenti sono stati utilizzati in forma differenziata dai vari docenti e in relazione alle 

particolarità delle singole discipline. 

 

 



Spazi 

Sono stati utilizzati: l'aula scolastica, l'aula video, il laboratorio multimediale, l'aula magna, gli 

impianti sportivi interni ed esterni. Con l'introduzione della DAD i docenti si sono avvalsi delle 

piattaforme “Zoom” e “Meet GSuite” per organizzare gli incontri e le videolezioni con gli alunni. 

Tempi 

I programmi si sono svolti secondo la scansione deliberata dal Collegio Docenti, distribuita in 

Trimestre e Pentamestre. 

Alla fine del primo periodo sono state effettuate le attività di scrutinio con rilascio delle pagelle. 

E' stata poi effettuata una integrazione alla programmazione disciplinare di inizio anno scolastico 

(ex D.C.M. n.59 dell'8 marzo 2020) alla data 4 aprile 2020 per adattare i contenuti di ogni singola 

disciplina alle condizioni dettate dal sopraggiungere dell'emergenza sanitaria che hanno condotto 

all'adozione della DAD. 

Nel mese di aprile, dopo Pasqua, sono state inviate alle famiglie le comunicazioni interperiodali 

sull'andamento didattico degli alunni. 

I colloqui mattutini dei singoli docenti con le famiglie si sono svolti regolarmente con cadenza 

settimanale/quindicinale sino alla sospensione dell'attività didattica per il prodursi dell'emergenza 

sanitaria. I ricevimenti generali che hanno avuto regolare corso sono stati quelli di fine Trimestre. 

Gli scrutini finali si svolgeranno nel mese di giugno. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

I docenti hanno effettuato pause didattiche quando ritenuto necessario.  

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito delle discipline di Diritto e Legislazione turistica sono stati approfonditi i seguenti 

argomenti volti a favorire l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva: 

• La Costituzione: nascita, caratteri, struttura alla luce degli scenari storico-politici in cui i 

costituenti hanno maturato le loro scelte, rapporti che nel disegno costituzionale intercorrono 

fra i diversi organi.  

• I principi fondamentali: democrazia, tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, solidarietà, 

uguaglianza, principio lavorista, autonomia e decentramento, laicità, internazionalismo e 

pacifismo. 

• Il rapporto fra diritti del cittadino e doveri inderogabili di solidarietà, con particolare 

riferimento alla solidarietà economica. 

 

 



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Si fa riferimento a quanto illustrato nei punti 5.3 e 6.5 

 

6.4   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

La scuola, attraverso il PTOF, ha permesso agli studenti di avere un'ampia scelta di percorsi 

aggiuntivi a quelli già descritti nel punto 5.3. Si fa cioè riferimento ai progetti Erasmus plus, Studio 

all'estero con l'associazione Intercultura, Scambio Italia/Germania e Programmazione del proprio 

viaggio di istruzione, quest'ultimo riservato agli studenti dell'ultimo anno dell'indirizzo Turismo 

proprio per la tipicità del percorso frequentato. 

In questa classe una studentessa ha partecipato ad Erasmus plus in Portogallo per un mese ed 

un'altra studentessa ha svolto l'anno di studio in Argentina nell'ambito del progetto di Intercultura. 

Alcuni studenti hanno partecipato nel Triennio allo Scambio Culturale con la Germania che avviene 

in condizione di reciprocità in due periodi del medesimo anno scolastico ed ha come obiettivo sia 

l'approfondimento della conoscenza della lingua per metterla in pratica nel Paese in cui questa viene 

parlata, sia la crescita culturale degli studenti che vengono ospitati da loro coetanei nel Paese di 

destinazione, condividendo con loro abitudini e tradizioni culturali. La durata è complessivamente 

di 20 giorni. 

Relativamente alla programmazione del viaggio di istruzione, a questa attività hanno partecipato 13 

studenti che, organizzati in gruppo, hanno simulato di essere un'Agenzia di Viaggi (“Sun and fun”) 

ed hanno organizzato la meta (Crociera nel Mediterraneo: Paesi visitati Italia, Francia e Spagna) , 

predisponendo il relativo itinerario e selezionando i servizi turistici primari (nave + trattamento 

durante il soggiorno + attività di bordo) e di accesso/accoglienza (escursioni guidate e soste), 

quotando alla fine il prezzo del pacchetto turistico. 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Si fa riferimento al punto 5.3. 

 

6.6   Argomenti proposti per le materie di indirizzo per la prima fase del 

colloquio dell'Esame di Stato 

Si fa riferimento all'Allegato A del presente Documento. 

 

6.7  Testi di Italiano svolti durante l'anno scolastico 

Si fa riferimento all'Allegato B del presente Documento. 

 

 

 



6.8  Aree tematiche trasversali individuate dal Consiglio di Classe 

• L'ambiente 

• La solidarietà 

• La bellezza/ L'arte 

• L'io 

• Il progresso 

• La giustizia sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATERIE: ITALIANO E STORIA (A012) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Un gruppo di alunni ha palesato partecipazione ed 

impegno costanti, mantenendo interesse e motivazione su 

livelli discreti per alcuni e buoni per altri; un gruppo ha 

avuto impegno e motivazione discontinui, espressisi 

prevalentemente in concomitanza di compiti, verifiche, 

interrogazioni; qualche elemento ha avuto impegno e 

motivazione non adeguati, tali da non dare ancora 

concretezza e stabilità alle proprie acquisizioni e sta 

attivandosi in quest'ultimo periodo del Pentamestre. 

I livelli di preparazione ad oggi conseguiti si presentano come 

segue: 

nell'orale di Italiano la maggioranza degli alunni si attesta su 

livelli sufficienti; alcuni elementiqualche elemento non 

esprime ancora un impegno che permetta di ottimizzare 

energie e risultati; 

nella produzione scritta la maggioranza degli alunni è capace di 

produrre risultati sufficienti ed alcuni elementi si attestano su 

un livello discreto-buono; 

a Storia alcuni alunni si attestano su un livello buono, alcuni 

elementi hanno raggiunto o possono raggiungere un livello 

globalmente discreto, un gruppo è sufficiente e qualche caso 

ancora fatica ad orientarsi. 

Una parte degli alunni ha mostrato di essere dotata di autonomia 

nel metodo di studio e di: 

 possedere abilità di scrittura globalmente 

adeguate nella gestione morfosintattica 

dell'elaborato scritto; 

 saper gestire con sufficiente (in alcuni casi 

discreta o decisamente buona) linearità e coesione 

la produzione sia orale che scritta. 

 

 

 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ITALIANO 

Contenuti svolti in classe: 

❖ Giacomo leopardi: ripasso delle tre fasi del pessimismo, “A 

Silvia” 

❖ l’età del Positivismo (Positivismo: A. Comte e la sua 

teorizzazione in tre fasi; Evoluzionismo: C. Darwin, H. Spencer; 

Naturalismo: caratteri generali; H. Taine e la sua teorizzazione- 

G. Flaubert: da “Madame Bovary”: “Il grigiore della provincia e 

il sogno della metropoli”- E. Zola: da “L’assommoir”: “Luoghi e 

simboli”- Verismo: caratteri generali - G. Verga. Il “ciclo dei 

vinti”. “I Malavoglia”. “Mastro-don Gesualdo”. Da “I 

Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”. ) 

❖ il Decadentismo (i precursori: dandysmo, estetismo, 

scapigliatura, parnassianesimo. Caratteri generali della corrente. 

Cenni sulla psicoanalisi. Il “superuomo” di F. Nietzsche. Il 

personaggio dell’inetto, presentato attraverso “Senilità” di 

I.Svevo) 

❖ la letteratura straniera di fine Ottocento (C. Baudelaire: la 

poetica secondo “spleen” e “idéal”;“Spleen”, “Corrispondenze”- 

A. Rimbaud: “Vocali”- P. Verlaine: “Languore”- O. Wilde: da “Il 

ritratto di Dorian Gray”: “Un maestro di edonismo”.) 

❖ la letteratura italiana italiana di fine Ottocento (G. D’Annunzio: 

vita e poetica – Da “Il piacere”: “Il conte Andrea 

Sperelli”,”Andrea Sperelli ed Elena Muti”; i libri delle Laudi, da 

“Alcyone”:  “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”; da 

“Notturno”: “La prosa “notturna””- G. Pascoli: vita e poetica; da 

“Myricae”: “L’assiuolo”, “Il lampo”; da “Canti di 

Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.) 

Contenuti svolti in DAD: 

❖ l’alienazione dell’uomo nella società moderna (I. Svevo: la vita 

e la formazione culturale; da “La coscienza di Zeno”:”Il fumo”, 

“La morte del padre”, “La salute “malata” di Augusta”-  L. 

Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica (l’Umorismo); “Il 

treno ha fischiato”; da “Il fu Mattia Pascal”: “La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi”) 

❖ la letteratura tra le due guerre mondiali: la scuola ermetica 

(Caratteri generali dell’Ermetismo - G. Ungaretti: il poeta-

profeta e la “rivoluzione formale”; da “L’Allegria”: “Il porto 

sepolto”, “Veglia”, “I fiumi”- E. Montale: la disarmonia con la 

realtà e il “correlativo oggettivo”; da “Ossi di seppia”: “Non 

chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 

“Meriggiare pallido e assorto” ) . 

 

 

STORIA 

Contenuti svolti in classe: 

 l’Italia post-unitaria e la politica della Destra 

storica 

 la Sinistra storica al potere (A. Depretis, F.  

Crispi, G. Giolitti) 



 liberalismo, anarchismo, socialismo 

 l’età giolittiana 

 la Prima guerra mondiale 

 la Rivoluzione russa e l’URSS di Lenin 

 Italia e Germania nel primo dopoguerra 

 i totalitarismi: il fascismo, il comunismo sovietico 

Contenuti svolti in DAD: 

 i totalitarismi: il nazismo, la Spagna degli anni 

Trenta e la guerra civile 

 la Seconda guerra mondiale 

 le tappe fondamentali della Guerra fredda. 

 

ABILITA’: Globalmente gli alunni sanno riferire i contenuti studiati, anche se 

qualche elemento necessita di essere opportunamente guidato. 

 

Una parte degli alunni: 

➢ sa riassumere ed esporre in modo sufficientemente chiaro e 

centrato i contenuti delle poetiche, delle opere, dei testi 

specifici degli autori trattati e sa analizzare gli aspetti 

essenziali delle tecniche e degli stili compositivi; 

➢ sa condurre semplici confronti tra eventi storici ed autori, sa 

contestualizzare nelle loro linee essenziali gli argomenti 

trattati, sa individuare alcune tematiche trasversali 

all’interno dei programmi di Italiano e Storia ed istituire i 

collegamenti più evidenti tra le due discipline. 

 

Alcuni alunni: 

➢ sanno gestire e rielaborare in modo autonomo i contenuti 

studiati; 

➢ sanno interpretare in modo esaustivo un testo spiegandone 

gli aspetti contenutistici e formali, illustrandone l’oggetto e 

motivando l’obiettivo che si prefigge l’autore; 

➢ hanno sviluppato capacità di analisi e di confronto 

abbastanza autonome; 

➢ sanno pianificare le diverse operazioni della produzione di 

un testo sul piano logico-sequenziale. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale; analisi dei testi; redazione di appunti; 

metodologie induttive/deduttive finalizzate a stimolare la 

partecipazione attiva ed i momenti di “feed-back” nonché ad 

individuare gli aspetti o i punti nodali delle tematiche affrontate; 

schemi e mappe. Dal 7 marzo 2020 si è adottata la modalità di DAD 

mediante piattaforma Nuvola per fornire i materiali di studio 

appositamente redatti e organizzati dall’insegnante ed i compiti da 

svolgere, utilizzando smartphone ed email per la comunicazione e 

l’invio dei compiti da parte degli alunni e la loro restituzione con le 

correzioni dell’insegnante (modalità asincrona); dopo Pasqua è 

stata introdotta l’utilizzazione della piattaforma GSuite for 

Education , così che si è passati alla modalità sincrona con “Meet” e 

all’utilizzo di “Classroom”, fermo restando il punto di riferimento 

imprescindibile della piattaforma Nuvola. 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le tipologie di verifica hanno compreso interrogazioni, elaborati 

strutturati secondo il modello della Prima Prova dell’Esame di 

Stato, test semistrutturati di carattere sia storico che letterario 

nonché di analisi testuale, questionari. 

Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto deciso dal 

Collegio Docenti e successivamente al 04/03/2020 alla griglia di 

valutazione elaborata dalla Dirigente Scolastica il cui utilizzo è 

specifico per la valutazione degli esiti in ambito DAD. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Libro di testo di Italiano: “La letteratura ieri, oggi, domani”, 

volume unico 3, di G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, Ed. 

Paravia-Pearson 

 

Libro di testo di Storia: “Senso storico”, volume 3, di M Fossati- G. 

Luppi- E. Zanette, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori- Pearson 

 

Nuvola, Meet e Classroom Gsuite 

 

Elaborati, schemi e sintesi forniti dalla docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof.ssa 

Eleonora Ortiz 
Materia   Spagnolo 

 

 

Contenuti 

 
MODULO 1: Ámbito lingüístico 
 
Presente de subjuntivo 

- Funciones comunicativas: para hablar del momento en 
que se realizó /inició una acción pasada; para relacionar 
dos momentos del pasado; para expresar la duración de 
una acción actual. 

- Vocabulario: de viaje; de vacaciones. 
- Gramática: perífrasis de continuación o interrupción de 

acciones; estar + gerundio en pasado; traducción de 
preposición “da” ; morfología regular e irregular de 
presente de subjuntivo. 

El Imperativo 
- Funciones comunicativas: para preguntar e informar 

sobre un lugar; para conceder y negar un permiso; para 
hablar del tiempo atmosférico. 

- Vocabulario:palabras para dar indicaciones; en la 
ciudad; el tiempo atmosférico. 

- Gramática:imperativo afirmativo; imperativo negativo; 
imperativo + pronombres; usos del imperativo. 

El Futuro 
- Funciones comunicativas: para expresar predicciones; 

para afirmar hechos claros; para expresar acciones 
inciertas; para referirse a acciones futuras.  

- Vocabulario: el medio ambiente; la publicidad; el mundo 
del espectáculo. 

- Gramática: morfología y usos del futuro. 
El Condicional 

- Funciones comunicativas: pedir y dar consejo; para 
hablar de las características. 

- Vocabulario: el teléfono, el ordenador, la red. 
- Gramática: el condicional morfología, usos. 

 
MÓDULO 2: Ámbito turístico 
 
Cliente-agencia-hotel 

- Relación cliente-agencia de viajes 
- Relación agencia de viajes-hotel 
- Viajes, actividades, ofertas y reservas 

El recorrido por la ciudad (* Contenuti svolti in DAD) 

- Cómo presentar una ciudad o un pueblo 
- Organizar un recorrido por una ciudad 

 
MÓDULO 3: Ámbito cultural 
Turismo de naturaleza, cultural, religioso, folclórico y 



gastronómico 
- El norte de España 

- El sur de España (* Contenuti svolti in DAD). 

 

 

Competenze 

raggiunte 

 
Una parte della classe ha raggiunto a livello discreto: 

- competenze linguistico-comunicative di livello A2-B1 
(Quadro Comune di Riferimento) in tutte le cinque abilità 
(ascolto, lettura, produzione scritta e orale e interazione) 
- conoscenze relative all’universo turistico legato alla 
lingua spagnola 

- capacità di leggere e analizzare testi, relazionati al 
mondo del turismo, cogliendone il significato generale. 
la capacità di elaborare brevi componimenti su semplici 
argomenti,  
turistici e non. 
capacità di utilizzare le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti turistici, esprimersi 
creativamente e comunicare. 

 

Una parte della classe ha raggiunto a livello discreto la 
capacità di riflettere: 
- sul sistema lingua (fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sugli usi linguistici, anche in un’ottica 
comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze tra lo spagnolo e la lingua 
italiana. 

 

 

Abilità 

raggiunte 

 
ABILITÀ RICETTIVE: ASCOLTARE E LEGGERE: 

 
Una parte della classe ha raggiunto, a livello discreto, le 
abilità che li permettono di: 

 
- comprendere il significato di semplici conversazioni a 
velocità controllata 
- comprendere una varietà di semplici testi (informativi, 
narrativi, descrittivi, dialoghi prevalentemente su 
argomenti turistici), anche con un lessico solo 
parzialmente conosciuto (inferendone il significato dal 
contesto) e cogliendone il contenuto, lo scopo, il 
significato globale e gli elementi specifici 
 

ABILITÀ PRODUTTIVE: PARLARE E SCRIVERE: 
 
Una parte della classe ha raggiunto a livello discreto le 
abilità che li permettono di: 
 
- partecipare ad una semplice conversazione in modo 
funzionalmente adeguato e corretto dal punto di vista 
della struttura e pronuncia 



- produrre piccoli testi informativi, narrativi e descrittivi 
su argomenti riguardanti i contenuti del programma 
commerciale, con un accettabile livello di efficacia 
comunicativa 
- rispondere a domande aperte e redigere lettere o 
messaggi relativi al mondo turistico. 

 

 

Metodologie 

 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI:  
 
La metodologia adottata è stata, prevalentemente, sia la 
lezione frontale che l’interazione comunicativa in classe, 
affiancate da opportune attività di sostegno ed 
approfondimento. 
 

STRUMENTI  DAD 

Prodotti culturali da analizzare: testi di contenuti turistici, 
materiale audio, visivo o audio-visivo in base al livello 
della classe e ai contenuti studiati.  

Generalmente si affrontano testi autentici e prodotti 
culturali che servono ad approfondire le tematiche 
turistiche del programma. 

 
 

 

Criteri 

di Valutazione: 

 
Le verifiche intermedie (scritte e orali), periodiche e finali sul 
rendimento scolastico sono state effettuate tenendo conto 
degli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. e nella 
valutazione si è tenuto conto di quanto stabilito dal Collegio 
dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, circa le 
modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento. 
 

 

Testo 

 
Il lavoro più consistente è stato condotto sui libri di testo 
adottati: 
 

- “’’¿Qué me cuentas de nuevo? 2”  di C. Ramos, M. J. 
Santos, M. Santos. De Agostini 

- “¡Buen viaje! (tercera edición) di L. Pierozzi. Zanichelli 
 



A045 Discipline Turistiche ed Aziendali 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

- Redigere relazioni tecniche e documentare attività 

individuali/gruppo relative a situazioni professionali 

 

- Progettare, documentare e presentare servizi/prodotti turistici 

 

- Identificare e applicare metodologie e tecniche della gestione 

per progetti 

 

- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi produttivi 

ed analisi degli indicatori 

- Qualità nelle imprese turistiche 

- Prodotti turistici a catalogo e a domanda – il catalogo come 

strumento di promozione-commercializzazione  

- Tecniche di organizzazione di eventi 

- Strategia aziendale e pianificazione strategica 

- Struttura e funzioni del business plan e del budget 

- Reporting ed analisi degli scostamenti 

- Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile 

dell’ente pubblico 

- Piani qualificazione e sviluppo dell’offerta 

- Strategie di marketing e gestione relazioni con il cliente 

(CMR) 

- Struttura del piano di marketing di una destinazione 

turistica 

 



ABILITA’: • Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per 

ricavarne indici 

• Utilizzare le procedure per lo sviluppo e la gestione del 

sistema di qualità nelle imprese turistiche 

• Elaborazione di prodotti turistici generici e il relativo 

prezzo con riferimento al territorio e alle sue 

caratteristiche 

• Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la 

programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi 

e relative attività di sistema 

• Individuare mission, vision, strategia e la pianificazione 

di casi aziendali dati 

• Elaborare un business plan /budget nella sua struttura 

essenziale (analisi del mercato, strategie, organizzazione 

e prospetti tecnici: piano patrimoniale ed economico, 

piano degli investimenti e dei finanziamenti) 

• Interpretare gli scostamenti di costo e ricavo ed 

individuare proposte di soluzione 

• Utilizzare le strategie di marketing per la promozione 

del prodotto e dell’immagine turistica del territorio in 

Italia e all’Estero (in corso di svolgimento alla data di 

redazione di questo documento) 

Elaborare un piano di marketing territoriale nella sua 

struttura essenziale (in corso di svolgimento alla data di 

redazione di questo documento) 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lettura e studio di materiale specifico, laboratorio 

per lavoro individuale o in piccoli gruppi (analisi dei costi e 

metodologie di calcolo). Dal 9 marzo 2020 si è adottata la modalità 

di didattica a distanza mediante videolezioni per trasferire 

conoscenze, elaborare documenti ed esercizi in modalità sincrona 

(modalità di condivisione schermo), oltre a registrazioni audio 

video per interpretazione ed elaborazione di documenti e soluzione 

di casi dati per la fruizione asincrona. Materiale didattico è stato 

poi fornito sulla piattaforma Nuvola e su Classroom di G Suite for 

Education di Google 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove scritte strutturate e semi-strutturate  

Prove orali  

Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto deciso dal 

Collegio Docenti e successivamente al 4/03/2020 alla griglia di 

valutazione elaborata dalla dirigenza il cui utilizzo è specifico per 

la valutazione degli esisti in ambito DAD 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo: “Scelta Turismo più” G. Campagna V. Loconsole - Ed. 

Tramontana 

Laboratorio: utilizzo pacchetto Office (Excel, Ppt e Word)  

Quick Media Player, Zoom.us, Cisco Webex Meetings e Meet, We 

School e Classroom, oltre a Nuvola 

Letture specifiche, mappe e sintesi fornite dalla docente 

 

 



MATERIA: INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Sono state acquisite ad un livello generale più che 

sufficiente  le competenze relative all’acquisizione del 

lessico specifico e tecnico e le strutture linguistiche 

necessarie per la produzione scritta e orale in L2 inglese. 

E’ stata acquisita ad un livello generale più che 

sufficiente la capacità di argomentazioni di carattere 

turistico in L2 inglese. 

E’ stata acquisita a livello più che sufficiente la capacità 

di esprimersi oralmente in L2 sugli argomenti affrontati 

con proprietà lessicali, corretta pronuncia,  adeguata 

fluidità, capacità di collegamenti. 

E’ stata acquisita ad un livello generale più che 

sufficiente la capacità di comprendere il senso globale dei 

brani di argomento turistico affrontati dal libro di testo o 

da riviste quotidiane o settimanali di carattere generale o 

specializzate. 
E’ stata acquisita ad un livello generale più che sufficiente la 

capacità di scrivere relazioni sui temi di argomenti inerenti 

al mondo del turismo proposti. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Module 6: Why visit the UK? Swinging London. A taste of England. 
Wales. Scotland.  Ireland. 

Module 7: What is target tourism? Study holidays, Sport Holidays, SPAS 

and Fitness Centres, Agriturismi and Farm stay, weddings and 
honeymoons,  Gastronomy and tourism 

Module 8: Working in tourism. Different jobs, environments and 
prospects.  From research to sale. Working in a resort or a hotel. Guides 
snd tourism information centres. 

 

ABILITA’: Saper esprimere , sia in forma scritta che orale, in 
modo corretto e personale, argomenti attinenti 
all'ambito del Turismo affrontati nel corso del triennio 
ed argomenti inerenti il proprio percorso scolastico, il 
proprio ambito familare, e nozioni attinenti al mondo 
anglosassone. 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lezioni interattive 

Lavoro di gruppo 



Approfondimenti individuali 

La metodologia di approccio è stata essenzialmente basata 

sulla presentazione in L2 degli argomenti proposti, lettura con 

cura della pronuncia, comprensione orale e scritta delle letture 

con ricorso alle pratiche di domanda/risposta, rielaborazione 

sia orale che scritta in classe degli argomenti trattati; 

acquisizione delle capacità di scrivere una relazione. 

I principali mezzi didattici usati sono stati i libri di testo, 

fotocopie di approfondimento fornite dall’insegnante e il 

vocabolario bilingue. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche orali sono state effettuate tramite conversazione in 

L2 con l’insegnante sugli argomenti proposti.  

Le verifiche scritte sono state effettuate tramite:  

comprensione di testi di argomento informatico tramite 

domanda/risposta/ vero/falso/scelta multipla; 

stesura di relazioni sugli argomenti inerenti al mondo del 

turismo, 

verifica degli stessi in L2 tramite, conversazione con 

l’insegnante. 
Le verifiche scritte sono state generalmente basate su 
testi da comprendere, sui quali gli studenti dovevano 
essere in grado di rispondere a domande in cui 
potessero dimostrare la loro capacita di comprensione 
e di produzione della lingua, e ad questionari a 
risposta chiusa, aperta, esercitazioni in True/False e 
Multiple Choice, finalizzate a valutare la loro capacità 
di analisi. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo scolastico adottato nel triennio: S. Burns, A.M. 
Rosco, "Go Travelling! Tourism in the Digital Age", 
Valmartina. 

 

 



Diritto e Legislazione Turistica 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e civilistica 

con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 

elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 

individuali e collettivi in chiave giuridica.  

 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali nella loro 

dimensione locale e globale. 

 

Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e sociali. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Modulo 1. COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Le diverse forme di Governo, in particolare i caratteri della forma 

parlamentare. 

La Costituzione: nascita, caratteri e struttura.  

I principi fondamentali: democrazia, tutela dei diritti inviolabili 

dell’uomo, solidarietà, uguaglianza, principio lavorista, autonomia 

e decentramento, laicità, internazionalismo. 

 

Modulo 2. L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

I diritti politici: il diritto di voto e il corpo elettorale, i partiti 

politici, i sistemi elettorali, gli istituti di democrazia diretta. 

Il Parlamento: il bicameralismo perfetto, la legislatura, la 

posizione dei parlamentari, l’organizzazione delle Camere, la 

legislazione ordinaria, la legislazione costituzionale, la funzione di 

controllo politico, la funzione ispettiva. 

Il Governo: la formazione del Governo, il rapporto di fiducia e  la 

crisi di Governo, struttura e poteri del Governo, l’attività 

normativa del Governo. 

La Magistratura: le garanzie giurisdizionali, il ruolo dei magistrati 

e la loro posizione costituzionale. magistrature ordinarie e speciali, 

indipendenza esterna e interna dei giudici, giurisdizione civile e 

penale, i gradi di giudizio. 

Il Presidente della Repubblica: ruolo del Presidente della 

Repubblica; elezione, durata in carica e supplenza; poteri di 

garanzia e di rappresentanza nazionale; atti, responsabilità e 

controfirma ministeriale. 

La Corte costituzionale: la giustizia costituzionale; struttura e 

funzionamento della Corte costituzionale, competenze della Corte 

costituzionale: giudizio di costituzionalità delle leggi, giudizio sui 



conflitti costituzionali, giudizio di ammissibilità del referendum, 

giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica. 

Modulo 3. LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

Art. 5 Cost.: autonomia e decentramento, la riforma del Titolo V:  

le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni, potestà 

regolamentare e riparto delle funzioni amministrative. 

Le Regioni: Regioni a Statuto speciale e ordinario, 

l’organizzazione delle Regioni. I Comuni: l’organizzazione dei 

Comuni, il sistema di elezione degli organi comunali, le funzioni. 

Le città metropolitane. Le Province. 

Modulo 5. L’UNIONE EUROPEA 

Le tappe del processo di integrazione europea. L’organizzazione 

dell’Unione Europea: Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio 

dell’Unione, Commissione, Corte di giustizia dell’Unione, BCE. Le 

fonti del diritto comunitario. Normativa europea in materia di 

tutela della privacy. 

Modulo 6. L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

 

La rilevanza pubblica del turismo. La tutela del turismo nella 

Costituzione. Le competenze in materia di turismo. Il sistema 

pubblico del turismo. La tutela dei beni culturali. Gli enti privati 

di rilevanza pubblica.  

 

Modulo 7. LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL 

VIAGGIATORE 

 

La legislazione a tutela dei consumatori. Il Codice del Consumo. I 

contratti del consumatore. La tutela del turista. I contratti 

turistici. La tutela dei viaggiatori. Il commercio elettronico: 

definizione e obblighi giuridici. 
 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari 

storico-politici in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte. 

Comprendere i rapporti che nel disegno costituzionale 

intercorrono fra i diversi organi. 

Comprendere la rilevanza del rapporto di fiducia che lega tra loro 

Parlamento e Governo e la necessità di una continua verifica dello 

stesso. 

Interpretare, alla luce delle sue funzioni, il ruolo del Presidente 

della Repubblica nel sistema costituzionale italiano. 

Comprendere la funzione della giustizia costituzionale. 

Comprendere le principali innovazioni risultanti dalla riforma del 

titolo quinto della Costituzione. 

Interpretare il significato politico dell’integrazione europea. 

Individuare i soggetti pubblici o privati, locali, nazionali e 



 internazionali che operano nel settore turistico. 

Individuare i principali vincoli posti a tutela del patrimonio 

culturale. 

Applicare la normativa nazionale e comunitaria per la tutela del 

consumatore e del viaggiatore. 

Riconoscere le forme contrattuali meritevoli di tutela. 

Individuare gli elementi essenziali di un contratto concluso 

attraverso la rete internet. 

Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Saper reperire in modo autonomo le fonti. 

 

 

METODOLOGIE: Sotto il profilo metodologico si è cercato di migliorare la 

comprensione e l’uso del linguaggio tecnico e di privilegiare 

l’analisi ragionata di fatti reali facendo frequente ricorso 

all'analisi di giornali e alla lettura di fonti dirette. 

Il processo di apprendimento è stato condotto in modo da favorire 

la capacità di risalire in modo autonomo ai documenti da cui 

scaturiscono le norme; acquisire padronanza dei codici linguistici 

specifici del settore; applicare la norma astratta alla fattispecie 

concreta per risolvere elementari problematiche giuridiche. Dal 

punto di vista metodologico ciò ha richiesto l’uso diretto delle fonti 

originali e  il riferimento costante al vissuto quotidiano degli 

studenti per stimolare una partecipazione attiva. 

Nella prima parte dell’anno scolastico la modalità privilegiata è 

stata quella della lezione partecipata e  del lavoro di gruppo. 

 

A partire dal 5 di marzo, l’attività didattica è stata portata avanti 

dosando modalità sincrone (in particolare videoconferenza con 

Zoom meeting) e modalità asincrone (assegnazione di schemi di 

sintesi, richiesta agli alunni di svolgere in autonomia esercizi di 

consolidamento, analisi di documenti, presentazioni PPT). I 

materiali prodotti sono stati condivisi su piattaforma Edmodo e 

Gsuite. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta sia attraverso strumenti 

tradizionali quali il colloquio, ritenuto fondamentale per 

sviluppare le abilità linguistiche, sia attraverso prove scritte semi 

strutturate. 

Nell’ambito della DAD, oltre agli strumenti sopra indicati, il 

docente ha intensificato i momenti valutazione formativa, 



sottoponendo agli alunni delle esercitazioni volte a favorire 

un’analisi critica dei contenuti.  

Ai fini della valutazione finale saranno considerati impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. 

L’attività di recupero per gli alunni insufficienti è stata svolta in 

itinere. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, Capiluppi, D’Amelio, Il turismo e le sue regole più, 

Tramontana.  Costituzione. Presentazioni PPT e materiale 

elaborato dal docente. 

Piattaforme Zoom, Edmodo, GSuite. 

 

 



MATERIA: STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Sapere utilizzare produttivamente il manuale.  

Saper contestualizzare opere e autori.  

Saper leggere e analizzare un’opera d’arte nelle sue linee 

fondamentali e saperla interpretare anche personalmente 

dimostrando spirito critico.  

Saper impiegare  correttamente i termini tecnici principali 

della disciplina . 

Dopo da DAD: 

Sapersi confrontare con i materiali di approfondimento 

consegnati dal docente tramite allegati su Nuvola e/o 

WhatsApp relativi ad argomenti non presenti sul manuale. 

Saper apprendere i contenuti proposti sotto forma di 

registrazioni video di lezioni 

Saper lavorare autonomamente e responsabilmente seguendo 

le indicazioni del docente  

Rispettare per quando  possibile i consigli di studio e di lavoro 

proposti dal docente 

Saper comprendere quanto spiegato dal docente in video 

lezione on line.  

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Neoclassicismo (David, Canova). Preromanticismo e Romanticismo 

(Goya, Hayez, Delacroix, Gericault; Friedrich, Turner, Constable, 

Fussli). Fattori e i Macchiaioli. Courbet e il Realismo. Pre-

Impressionismo e Impressionismo (Manet, Monet, Degas, Renoir). 

Post-Impressionismo (Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat). Il 

“Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo. PROGRAMMA 

SVOLTO IN DAD: Espressionismo (Munch, Schiele, Kokoschka). 

La Secessione viennese (Klimt). Matisse e i Fauves. La scuola di 

Parigi: Modigliani e Chagall.  Cubismo (Picasso). Futurismo 

(Boccioni).  Dada: Duchamp e Man Ray.  Entro la fine dell'anno 

scolastico si presume di affrontare in modo sintetico (contenuti 

essenziali) e sempre in modalità DAD,  i seguenti argomenti 

(Moduli):  Surrealismo (Dalì, Magritte). Astrattismo (Kandinskij);   

Arte Informale (Pollock). 

ABILITA’: Sapersi esprimere in modo adeguato utilizzando opportunamente la 

terminologia appropriata della disciplina. 

Saper svolgere opportuni collegamenti   con altre discipline.  

Saper impiegare con  pertinenza la gran parte dei termini e delle 

espressioni tecniche proprie della disciplina. 

Saper individuare  affinità  e differenze tra  autori e correnti. 

 

Abilità apprese in DAD: 

-capacità di ascolto e comprensione dei contenuti proposti nelle 

nuove modalità della DAD; 

-capacità di partecipare in modo collaborativo e responsabile alle 



varie attività didattiche svolte secondo la modalità della DAD; 

-capacità di interagire con il docente e i compagni rispettando i 

modi e  i tempi richiesti dalla DAD;  

-capacità di impiegare e valorizzare al meglio per la propria 

formazione le nuove forme comunicative,  mostrando di sapersi 

adeguare a tali novità;  

-capacità di  tradurre in un vantaggio e in un punto di forza  un 

momento di apparente difficoltà;  

-capacità di approfittare delle novità della situazione per accrescere 

e affinare le propria abilità nell'uso del pc e dello smartphone per 

fini didattici; 

-capacità di assimilare i contenuti proposti riuscendo sempre a 

focalizzare i concetti di fondo di ogni argomento, sui quali 

concentrarsi produttivamente.     

 

METODOLOGIE: Lezione frontale - Lezione interattiva anche con supporto digitale e 

video  - Attività guidate di approfondimento individuale -   Brain 

storming. 

Video collegamenti costanti (videolezioni on line) su Zoom.us e Google 

meet rispettando l'orario curriculare. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Studio rilevato attraverso verifiche orali e/o scritte opportunamente 

predisposte e somministrate  nel tempo in modo da rilevare il percorso 

compiuto dall’alunno ai fini di una valutazione sommativa.   

Partecipazione attiva e responsabile al dialogo  didattico 

ed educativo, specialmente  durante la DAD. 

Verifica acquisizione vocabolario tecnico di base e suo corretto utilizzo. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Manuale Cricco e Di Teodoro Itinerario nell’arte – Dall’età dei 

Lumi ai nostri giorni - Vol. 3. 

Videoproiettore e materiale visivo in possesso del docente 

Durante la DAD: 

-Video opportunamente registrati/realizzati dal docente mediante 

Screencast-O-Matic su argomenti fondamentali (videolezioni).  

-Video opportunamente individuati dal docente su youtube e inviati 

come allegato su Nuvola sugli argomenti trattati sul manuale al fine 

di  chiarirli e/o approfondirli.  

-Video collegamenti costanti (videolezioni on line) su Zoom.us e 

Google meet rispettando l'orario curriculare come da “diario di 

bordo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. C.LORENZONI 

TEDESCO 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La classe alla fine dell’anno è in grado di: 
 
-utilizzare il linguaggio settoriale della lingua tedesca 
previsto  per interagire in diversi ambiti e contesti del 
settore turistico; 
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro;  
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- documentare attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
 
Le competenze sono complessivamente più che 
sufficienti 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 
 

Programma svolto fino al 4 marzo 
2020 

 
Vertiefung der Hauptmerkmale der folgende 
Beherbergungsbetriebe: 
 
der Agritourismus 
 

• Agritourismus Saint Egle, Scansano, Beispiel für den 
sanften Tourismus 

• Agriturismo Podere degli Ulivi in Greve in Chianti 
 

• die Jugendherberge: Villa Flora in Florenz 
 
Städte und Reiseprogramme 
 
Florenz  

• Geschichte und  Sehenswürdigkeiten 

• eine eintägige Tour vom Hauptbahnhof bis über die Ponte 
Vecchio 
 
 

• das Chiantigebiet : die Burgenstrasse und das 



Weinkonsortium 
San Gimignano: eine Vertiefung im internet 
 

           Die toskanische Gastronomie 
 

Grammatik 
Approfondimento: le secondarie temporali, il passivo 
presente e preterito 

 
 
 

Programma svolto in DaD (4.03- 
10.06.2020) 

 
Landeskunde 
 
Berlin, eine Stadt zum Erleben ( aus der Videothek des 
Verlags LOESCHER) 
Hinweise auf die Geschichte von der Gründung bis 
heute, Monumente und Sehenswürdigkeiten 

 
Beruflichen Kompetenzen 
 
Back Office:  die Anfrage, ein Telefongespräch und die 
schriftliche Anfrage 
das Angebot 
die Reservierung 

 

• devono essere svolti i seguenti argomenti: 
die Annulierung 
die Reklamation 

 
 

Grammatik 
 

Approfondimento: il congiuntivo/condizionale e le 
condizionali ipotetiche 

 
 

 
 

ABILITA’: La classe alla fine dell’anno è in grado di: 
- comprendere e  riassumere in modo sufficientemente 

corretto e coeso testi autentici su temi turistici tratti 
da riviste specializzate, dal web  o dai social media; 

- descrivere le caratteristiche delle strutture ricettive 
evidenziando la tipologia di clientela; 

- comporre inserzioni pubblicitarie relative alle 
strutture turistiche e alle loro attività;  

- svolgere attività di Back Office, interagire con iclienti 



e gestire la  posta; 
- descrivere una città e il territorio in cui essa è 

collocata, programmare un tour di visita delle più 
importanti bellezze artistiche e paesaggistiche e la 
sua attività economica principale; 

- informare sulle gite di istruzione o di scambio 
culturale  e  di alternanza scuola lavoro evidenziando 
lati positivi o negativi dell’esperienza 

 
 

METODOLOGIE: L'attività didattica, in lingua e con lezione frontale e 
partecipata,  si è svolta in classe fino al 4 marzo 2020. Dal 5 
marzo 2020 è iniziata la sospensione dell’attività didattica e 
le lezioni sono proseguite in modalità DaD utilizzando 
diverse piattaforme. Da metà aprile tutti gli insegnanti, me 
compresa, si sono avvalsi della piattaforma digitale Gsuite 
e di Meet.  
Anche nell’ultimo anno scolastico e  fino al 4 marzo, la 
classe ha mantenuto nel suo complesso un profilo 
sostanzialmente modesto, esprimendo spesso la difficoltà 
di tenere il passo nel raggiungimento di una preparazione 
precisa e puntuale nelle varie discipline. Via via assenze da 
parte di alcuni alunni o la mancata consegna dei compiti 
assegnati si sono fatte più frequenti. Dal gruppo, tuttavia, si 
sono distinte per continuità di studio, impegno e 
partecipazione al dialogo un numero ristretto di alunni, il 
cui rendimento si è mantenuto stabile nel corso dell’anno 
con un profitto più che distinto, o, in alcuni casi, ha 
mostrato un progressivo miglioramento fino a raggiungere 
un livello discreto.  
Il programma del Trimestre e dei primi due mesi del 
Pentamestre è partito dall’osservazione del territorio e dal 
l’orientamento dell’offerta turistica verso un turismo lento e 
rispettoso dell’ambiente, che pone al centro del viaggio 
l’esperienza del turista. Gli argomenti trattati fino al 4 marzo 
riguardano dunque l’eccellenza di un agriturismo presente 
sul territorio, esempio di eco-resort 5 girasoli per una 
vacanza a impatto zero sull’ambiente, la città di  Firenze e il 
Chianti, una delle mete preferite dal gruppo classe, e infine 
alcune strutture ricettive particolarmente adeguate ad una 
clientela giovane.  
Con l’avvio della DaD e la scelta delle materie di esame, si è 
reso necessaria la rimodulazione del programma, essendo 
l’approccio virtuale e il confronto con il gruppo 
completamento diverso. Ho scelto, dunque, di privilegiare 
la sezione del Back Office di una struttura ricettiva: dialoghi 
veloci, emails e comunicazioni snelle, un lessico per lo più 
già bagaglio personale, hanno reso questa seconda parte 
del pentamestre più piacevole e utile per il futuro di ognuno 
di loro. 
Al dialogo hanno partecipato all’inizio gli studenti più 
motivati e, ovviamente con minori difficoltà espressive, e 



dopo un mio richiamo, si sono aggiunti altri due o tre 
alunni. 
L’orario scelto, una lezione a settimana e dai primi di aprile, 
2 ore, il lunedì e il venerdi in concomitanza con l’orario 
curricolare, ha mantenuto sempre un certo riguardo verso 
le altre discipline oggetto di esame, per non gravare sul 
peso complessivo delle preparazione finale. 
Il dialogo in lingua online ha privilegiato il Rollenspiel, o 
role playing, per esercitare il lessico e le funzioni 
comunicative proprie del settore e la email come forma 
scritta essenziale per una struttura ricettiva. Nel mese di 
marzo la classe ha visionato un video su Berlino e sono stati 
postati sul registro elettronico anche ulteriori spiegazioni per la 
fruizione del video in lingua, ed un dizionario online. Per quanto 
riguarda i compiti domestici assegnati nel periodo di DaD 
sono stati registrati su Nuvola insieme ai  file  di presentazione 
dei contenuti o di spiegazione delle strutture grammaticali, e alle 
witheboard salvate su Zoom e Meet; i file  sono stati preparati 
con foto e più colori per aiutare la memoria visiva; anche i 
compiti degli alunni sono stati  corretti con più colori e inviati per 
email o Wapp, poi salvati nella cartella a nome di ogni alunno 
per classe; i compiti postati su Wapp per gli alunni senza 
computer hanno avuto tempi di smaltimento più lunghi; 
La conoscenza degli argomenti ha sempre privilegiato il 
metodo induttivo, partendo dall’esperienza personale e 
dall’osservazione della realtà locale. La comprensione dei 
testi si è svolta  con la  seguente progressione: 

• osservazioni generali del testo o della pagina web 
(titolo e materiale iconografico) 

• riconoscimento delle caratteristiche formali del 
testo 

• focalizzazione ed analisi dell'argomento proposto 
o del tema principale 

• osservazione e rinforzo del lessico, sintesi e  
produzioni di testi o dialoghi analoghi scritti ed 
orali 

 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate nel Trimestre due prove scritte e due  
orali, e fino al 4 marzo,  due orali e una scritta.  Le verifiche 
orali in itinere e la  prova sommativa in forma di test scritto 
e orale sono stati finalizzati  a vagliare la conoscenza della 
microlingua, delle tematiche affrontate e l’uso delle 
strutture grammaticali. Nel periodo della DaD si è 
privilegiata la continuità del dialogo in lingua, la serenità di 
affrontare una materia non prova di esame. In questo modo 
si è dato un peso minore ad alcune difficoltà espressive 
che a volte sono intervenute. La scelta di somministrare le 
verifiche scritte in modalità asincrona ha mantenuto la loro 
attenzione vivace e la consegna dei compiti precisa e 
puntuale. 



La produzione scritta ha previsto la somministrazione di 
prove semi-strutturate, comprensione di articoli con 
esercizi di V/F e riassunto o brevi risposte, domande aperte 
e chiuse, di dialoghi e emails come simulazioni 
professionali.  Ai fini della valutazione finale si è tenuto 
conto della cura riposta nella esecuzione dei compiti 
assegnati per casa, dei livelli di partenza, dell’impegno 
profuso e della partecipazione al dialogo educativo, data 
anche l’eccezionale ricorso alla DaD. I controlli in itinere 
con domande rivolte al gruppo o individuali hanno voluto 
accertare i ritmi di apprendimento e il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per orientare gli eventuali interventi 
didattici. 
 
Criteri per la valutazione sono stati: 
per la competenza orale 

- comprensione del messaggio 
- capacità comunicativa, ovvero capacità di produrre 

un messaggio adeguato al contesto e alla richiesta 
- padronanza lessicale, pronuncia corretta e sufficiente 

accuratezza grammaticale. 
 

per la competenza scritta 
-   aderenza alla richiesta 
-   conoscenza degli argomenti proposti 
-   capacità di elaborazione autonoma 
-   competenza lessicale 
-   correttezza grammaticale 
-   divisione in paragrafi, punteggiatura ed ortografia 
-   coerenza ed organicità del messaggio. 

Elementi del profitto conclusivo sono stati anche la 
spiccata attitudine alla disciplina, l'assiduità di frequenza, 
l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
eventuali progressi conseguiti autonomamente e volti a 
colmare le lacune pregresse. 
 
Per la misurazione delle prove orali e scritte si rimanda ai 
criteri di attribuzione presenti nel POF. L'attività didattica è 
stata svolta  in lingua tedesca, con lezione frontale e 
partecipata 
 
Prove di verifica scritta 
 
- domande aperte 
- comprensione di un breve testo con risposte brevi 
-  esercizi di completamento su argomenti economici 
- multiple choice con relativa  risposta di correzione 
- dialoghi 
- emails 

 
Prove di verifica orale 



- Interrogazioni frontali 
- dialoghi in simulazione di contesti professionali 
- Discussione partecipata 
- role playing 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuali in uso     

• REISEPROGRAMM, di A. Selmi, M. Kilb, ed. Poseidonia  

• ZIELE , Deutschkurs für Tourismus, di Brigliano, Doni, 
Strano, ed. Hoepli 

 
Oltre al manuale in uso e ad altri testi didattici, si è fatto 
spesso ricorso a materiale originale, all'uso della LIM  e alla 
visualizzazione di siti internet per lo studio del marketing 
aziendale, e dei paesaggi della Germania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

➢ Saper riconoscere le caratteristiche geografiche e 

climatiche  di un territorio 

 

➢ Conoscere e riconoscere gli elementi generali di un luogo e  

le sue risorse turistiche 

➢ Conoscere  le principali caratteristiche  demografiche, 

culturali, economiche e politiche del mondo d’oggi. 

 

➢ Saper costruire itinerari turistici e programmi di soggiorno 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

➢ La geografia umana del turismo 

➢ La geografia economica e ambientale del turismo 

➢ I paesi extraeuropei 

 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

Gli alunni , anche se a vari livelli di profitto, hanno una 

buona conoscenza della disciplina, sanno utilizzare il lessico 

specifico e sanno riconoscere le connessioni tra territorio e 

turismo, sia dal punto di vista geografico che economico sociale. 

Sanno utilizzare le reti e gli strumenti informatici nella loro 

attività di studio e di approfondimento disciplinare e sanno 

proporre e presentare  brevi pacchetti turistici .  

 

La classe non  è stata sempre costante  nell’attenzione in classe, 

ma ha dimostrato responsabilità nello studio individuale a casa.  

Lo svolgimento del programma stilato a inizio anno ha risentito 

delle   varie  attività organizzate dall’Istituto , orientamento in 

uscita , assemblee , il viaggio di istruzione, o dai “ponti” del 

calendario scolastico. Maggior peso ha avuto la sospensione delle 

attività didattiche  dovuta alla emergenza sanitaria Covid-19 che 

ha portato a una DaD  di orario ridotto. A questo proposito, parte 

dei moduli,  seppure rimodulati,  non sono stati ancora affrontati, 



in particolare la Cina  e Gli Stati Uniti ( la città di New York.) 

 

 

 

METODOLOGIE:  

Il metodo di lavoro è stato quello della lezione frontale e 

partecipata  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Sono state effettuate prove scritte , orali, elaborati personali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Quali mezzi didattici per il raggiungimento degli obiettivi è stato 

utilizzato il libro di testo , cartine geografiche, proiezione di 

immagini  .A partire dal 5 marzo a causa della sospensione delle 

lezioni in presenza dovuta all’emergenza sanitaria, il programma è 

stato svolto, per quanto possibile, tramite le piattaforme Zoom e 

Gsuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 
utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 
 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Ripasso funzioni  
 
Dominio di funzioni 
 
Calcolo dei limiti 

 

Derivata di una funzione 

Derivate di alcune funzioni elementari 

Regole di derivazione     

Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

Punti di flesso orizzontale e obliquo 

Studio di funzioni razionali (intere e fratte) 
 
Funzioni di due variabili ( definizione) 
 
Derivate parziali 
 
Ricerca dei massimi, minimi relativi e punti di sella 
Massimi e minimi vincolati con il metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange 

 

ABILITA’: Saper distinguere una funzione 

 

Saper determinare il dominio naturale di una funzione 

 

Saper classificare le funzioni 

 



Saper riconoscere le funzioni pari e dispari e saper 

effettuare la verifica relativa 

 

Conoscere il concetto di limite di funzioni 

Saper calcolare i limiti di funzioni 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le 

derivate fondamentali e le regole di derivazione 

 

Determinare i massimi, i minimi mediante la derivata prima 

Determinare i punti di flesso mediante la derivata seconda. 

Conoscere la definizione di funzione in due variabili 

Saper calcolare le derivate parziali 

Saper calcolare massimi e minimi relativi e punti di sella 

Conoscere il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per 

calcolare massimi e minimi vincolati 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
 (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 

Cooperative learning  

 

Problem solving ( definizione collettiva) 

 

Dal 05/03 è iniziata la didattica a distanza, sono state 

svolte lezioni sincrone sulla piattaforma zoom e 

successivamente su google meet e  lezioni asincrone dove 

sono stati allegati al registro elettronico materiali 

didattici, appunti scritti dal docente sui vari argomenti 

trattati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Interrogazione  

( dopo il 05/03 le interrogazioni sono state svolte su zoom o 

google meet con la presenza di alcuni compagni come 

testimoni) 

 Risoluzione di problemi 

 Prova strutturata 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro: Matematica.rosso 4  Barone Barozzi Zanichelli 

Appunti forniti dal docente 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

      

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- Dimostrare un buon grado di controllo segmentario del 

proprio corpo nell’esecuzione di esercizi complessi;  

- Saper utilizzare in maniera corretta gli esercizi di 

allungamento muscolare; 

- Saper ideare percorsi con inseriti schemi motori e 

capacità coordinative;  

- Saper acquisire gesti tecnici corretti nella pallavolo e in 

altre discipline sportive 

- Saper proporre e dimostrare gli esercizi propedeutici degli 

sport trattati; 

- Saper organizzare le abilità motorie e le conoscenze 

acquisite negli sport trattati per realizzare progetti motori 

autonomi. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Importanza dei test motori 

• gli schemi motori di base  

• le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza e 

mobilità); 

• le capacità coordinative; 

• l’allenamento e i meccanismi energetici; 

• apparato locomotore 

• il doping, storia, classificazione e legislazione nazionale; 

• Storia delle Olimpiadi e le Olimpiadi moderne;  

• il linguaggio tecnico-specifico degli sport affrontati; 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

• Saper realizzare e trasferire le tecniche apprese 

adattandole alle proprie capacità ed alle situazioni  

• Saper assumere ruoli diversi nelle varie attività  e in 

quello arbitrale  

 

• Saper assumere comportamenti corretti per il 

miglioramento della salute e del benessere  

METODOLOGIE: 
Sono state effettuate esercitazioni pratiche utilizzando il  metodo 

globale,   passando da un  momento  analitico fino arrivare 

ad una acquisizione di tipo più sintetico e globale 

- Sono stati utilizzati: la lezione frontale, i lavori di gruppo, 

la tecnica del problem  solving ;  

- Si sono attivati, in itinere, momenti di recupero, 

integrazioni e potenziamento; 

- L’introduzione della didattica a distanza ha permesso di 

proseguire il programma nella pratica delle esercitazioni 



individuali. Sono state fornite indicazioni di riflessione su 

argomenti inerenti alla vita quotidiana e all’attività fisica in 

genere con particolare attenzione ai meccanismi fisiologici che la 

regolano. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

Sono state effettuate prove pratiche di verifica mediante 

esercitazioni  individuali e report scritti riguardo alle indicazioni 

riportate nella DAD. 

Per quella pratica sono stati valutati, muovendo dai livelli 

individuali di partenza, i progressi maturati e le abilità acquisite;   

Nella valutazione finale, oltre al profitto, accertato attraverso 

verifiche pratiche e teoriche, sono state considerate  la frequenza, 

la puntualità , la correttezza comportamentale ed il   rispetto del 

materiale. 

E ‘ stata apprezzata anche la disponibilità e la collaborazione con 

i compagni e con l’insegnante, così come l’accettazione  delle 

norme che disciplinano la   convivenza    ordinaria e  scolastica.  

Le valutazioni sono state espresse in decimi. 

    
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la parte teorica si è fatto riferimento  scritti riassuntivi 

elaborati dell’insegnante. 

Per la parte pratica, oltre alla palestra scolastica, sono stati 

utilizzati gli impianti sportivi dell' ASD Invicta calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: RELIGIONE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Nel complesso sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. L’obiettivo 

formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la 

costante ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, anche 

dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi di affinare la 

competenza di: 

- Comunicare le proprie convinzioni e porsi in ascolto di quelle 

degli altri in un clima di corretta collaborazione; 

- Individuare il senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 

esame il fatto religioso nella propria realtà; 

- Maturare e costruire la propria identità nel relazionare con gli 

altri; 

- Usare in modo corretto e appropriato le fonti; 

- Confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee; 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI  

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

La cornice delle problematiche affrontate è stata quella dell’etica. In 

particolare il ruolo della religione nella società contemporanea, 

secolarizzazione, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; il 

Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 

economica e religiosa; la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione. 

In particolare sono stati trattati e seguenti contenuti: 

• introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il 

giudizio critico; i fondamenti dell’etica cattolica; la coscienza; la 

legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; il Vangelo come 

fondamento dell’agire cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la 

società sui temi etici; 

• Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale 

contesto sociale; la libertà e l’educazione; la libertà 

religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta 

di fede come opzione libera; libertà e responsabilità; 

• Le dittature come strumenti di impedimento della 

realizzazione della propria libertà; 

• Bioetica. Definizione e scuole di pensiero. 

Modelli:pragmatico-utilitarista, biologista, efficientista, 

individualista, personalista. Il valore della vita umana; 

• Principi morali fondamentali sulla vita fisica: l’uomo è 

immagine di Dio, la vita dono e compito, salvaguardare la 

propria vita e inviolabilità della vita, il principio di 

totalità; 

ABILITA’/ 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Si è posto l’obiettivo di: 

- Sviluppare la riflessione sul fatto religioso; 

- Acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione 

oggettiva e sufficientemente esauriente; 

- Ricercare gli strumenti per educare ad una lettura critica  

storico-culturale in cui si vive; 

- Formulare un giudizio critico su fatti e scelte dell’uomo; 

METODOLOGIE Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare 

l’interesse e la partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. Si 

è cercato, anche attraverso la visione di film e di filmati e la lettura 



di immagini, di approfondire l’analisi dei temi che riguardano l’agire 

etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono 

autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso, il confronto 

con letture di approfondimento è stato uno stimolo o input della 

discussione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e di 

partecipazione dei singoli studenti, assieme alla competenza di 

rielaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- partecipazione; 

- interesse; 

- comprensione ed uso dei linguaggi specifici; 

- capacità di rielaborazione personale attraverso commento di testi 

proposti o risposte a quiz; 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

-Il testo in adozione è servito da struttura di base del percorso 

formativo; 

-Documenti del Magistero; 

-Filmati; 

-Letture di approfondimento; 

-Quotidiani; 

 

 

LEZIONI A 

DISTANZA 

(DAD-Didattica a  

distanza.) 

 

Lezioni di approfondimento di tematiche affrontate durante l’anno 

scolastico in presenza: slides create con Google Presentazioni nella 

piattaforma istituzionale “ G Suite for Education”attivata dalla 

nostra Scuola,condivise proficuamente con gli studenti e con 

immediato riscontro da parte della classe su Classroom e caricate su 

“Documenti per classe” nel registro elettronico Nuvola, con 

collegamento diretto al link della presentazione e notificando agli 

studenti ed ai genitori l’avvenuta pubblicazione; 

 

 

 

Profilo della classe: 

La classe, attraverso l’itinerario didattico dell’IRC, ha acquisito una conoscenza 

oggettiva dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo, 

delle espressioni più significative della sua vita. Gli obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, indicati nell’ipotesi programmatica, redatta all’inizio 

dell’anno scolastico, secondo i criteri disciplinari, culturali ed educativi sono stati 

pertanto realizzati. Gli studenti nell’arco del quinquennio hanno dimostrato costante 

impegno e crescente interesse conseguendo complessivamente risultati ottimi nel profitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 .  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia predisposta dalla Dirigenza ed approvata  dal 

Consiglio di Classe del 23/04/2020. (Allegato  C). 

Per il voto di comportamento, si fa riferimento alla griglia di valutazione predisposta dalla 

Dirigenza ed approvata dal Consiglio di Classe del 23/04/2020 (Allegato D). 

 

8.2 Griglia di valutazione della prova orale dell'Esame di Stato 

Si fa riferimento all'Allegato E (Griglia ministeriale) del presente Documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.  ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

ALLEGATO   A 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

 People wanting get fit: SPAs (5 days Slovenia) 

 Gastronomy holiday: Quality eating and drinking (7 days in the Chianti area) 

 Holidays for Singles (6 days in Mykonos, Greece) 

 Families: amusement parks ((6 days in the Park of Garda Lake) 

 Families: relaxing holidays (7 days in Rimini) 

 People interested in a specific sport or hobby: Watching a Sport Event (Football match plus 

4 days in Paris) 

 Unaccompained young people and children: School Trips (6 days in Sicily) 

 All inclusive holidays: Tourist Villages (7 days in a Village in Marsa Allam) 

 Trips for businessmen: Business Trips (Conference in Berlin plus 4 days) 

 Unaccompained young people and children: Study holidays (7 days in Malta) 

 Training trips for businessmen: Language Course for Businessmen (Language course in 

Tokyo – 7 days) 

 Weddings: Honeymoon (7 days in Boracay, Philippines) 

 People interested in a specific sport or hobby: Practicing a Sport (Marathon plus 4 days in 

New York) 

 People wanting get fit: Fitness Centres (7 days in Rimini for the “RiminiWellness”) 

 Unaccompained young people and children: Summer activity camps (7 days in Green 

Energy Camp, Firenze) 

 All inclusive holidays: Cruise (8 days Cruise on the Adriatic Sea) 

• People over 60: Cultural Relaxing Holidays (7 days in Bardonecchia) 

 

 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

 Analisi dei costi: metodologie di contabilizzazione: teoria ed esempi pratici con dati a scelta 

dello studente. 

 L'analisi dei costi nelle scelte aziendali: scelta del prodotto da promuovere, ordine 

aggiuntivo, make or buy. 

 Analisi del Break even point: teoria ed applicazioni pratiche nelle aziende monoprodotto. 

 La qualità nelle imprese turistiche. 

 Lo sviluppo di un pacchetto turistico, contratti tipici tra TO e fornitori di servizi turistici. 



 Determinazione del prezzo dei pacchetti turistici: tecnica del full costing e del BEP. 

 Distribuzione, promozione e vendita di un pacchetto turistico. 

 Business travel: il prodotto congressuale: approccio teorico/organizzativo e pratico per la 

definizione della quota di partecipazione ad un congresso e pacchetto congressuale. 

 Pianificazione e strategie aziendali: il business plan. 

 Il budget: teoria e semplici costruzioni del budget di vendita e dei costi commerciali. 

 Analisi degli scostamenti: teoria e pratica nelle aziende monoprodotto, calcolo dello 

scostamento globale e degli scostamenti elementari di ricavi, costi variabili e fissi. 

 Il Marketing territoriale: analisi del ciclo di vita di una destinazione, il turismo sostenibile e 

politiche di gestione, analisi dell'offerta (Swot analysis e posizionamento) e della domanda. 

• Il Marketing territoriale: comunicazione e promozione, branding destination. Il ruolo e 

strumenti della CRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  B 

 

TESTI DI ITALIANO 

ANALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

Giacomo Leopardi 

Dai “Canti”: “A Silvia” 

 

Gustave Flaubert 

Da “Madame Bovary”: “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” 

 

Emile Zola 

Da “L'assommoir”: “Luoghi e simboli” 

 

Giovanni Verga 

Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” 

Da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Mastro-don Gesualdo” 

 

Charles Baudelaire 

Da “I fiori del male”: “Spleen”, “Corrispondenze” 

 

Paul Verlaine 

Da “Un tempo e poco fa”: “Languore” 

 

Arthur Rimbaud 

Da “Poesie”: “Vocali” 

 

Oscar Wilde 

Da “Il ritratto di Dorian Gray”: “Un maestro di edonismo” 

 

Gabriele D'Annunzio 

Da “Il Piacere”: “Il conte Andrea Sperelli” 

Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

Da “Notturno”: “La prosa notturna” 

 

Giovanni Pascoli 

Da “Myricae”: “L'assiuolo”, “Il lampo” 

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 



 

Italo Svevo 

Da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”, “La morte del padre”, “La salute “malata” di 

Augusta” 

 

 

Luigi Pirandello 

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

Da “Il fu Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da “L'Allegria”: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “I fiumi” 

 

Eugenio Montale 
Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  C 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficient

e 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

 

 

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

 

     

Capacità di relazione a 

distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 



Allegato D 



Allegato E 

 

CLASSE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O

10

9

8

7

6

COMUNICARE

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10

Comunica in modo corretto. 9

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6

10

9

8

7

6

Frequenza e puntualità esemplari. 10

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9

Frequenza e puntualità buone. 8

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7

6

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10

Rispetta attentamente le regole. 9

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7

6

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10

Ha avuto un comportamento responsabile. 9

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6

≤ 5

COMPETENZE 

CHIAVE

IMPARARE AD 

IMPARARE

1.Organizzazione 

nello studio

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le consegne.

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne.

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.

2.Comunicazione con 

i pari e con il 

personale scolastico

COLLABORARE E 

PARTECIPARE

3.Partecipazione alla 

vita scolastica

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli.

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli.

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli.

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE

4.Frequenza* e 

puntualità (*assiduità 

nella didattica a 

distanza) Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità.

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali del 

Regolamento 

d'Istituto
Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività.

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli 
casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o 
più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale 
volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 
positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4)


